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E) VARIE
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Comune di Grontardo (CR)
Statuto approvato con d.c.c. n. 11 del 9 aprile 2019
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STATUTO 

Capo I
prInCIpI fondamentalI

Art. 1
Il Comune

1. Il Comune è l’Ente locale autonomo, rappresenta la propria 
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede 
del decentramento dei servizi e degli Uffici dello Stato.

3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizza-
tiva ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finan-
ziaria nell’ambito del proprio Statuto e dei propri Regolamenti e 
delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì, se-
condo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da essi 
attribuite o delegate.

5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l’attività 
e la collaborazione dei Cittadini e delle loro forme di aggrega-
zione sociale.

Art. 2
Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune di Grontardo si estende per 
kmq. 12,10.

Le Frazioni sono:

A) STATUTI
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 − Gambina
 − Levata

Il Comune ha una forma omogenea e confinante a:
 − nord: Scandolara Ripa d’Oglio
 − sud: Vescovato e Gadesco
 − est: Pescarolo ed Uniti
 − ovest: Persico Dosimo e Corte de’ Frati 

2. La sede del Comune è fissata in Piazza Roma, n. 24. Presso 
di essa si riuniscono la Giunta ed il Consiglio, salvo esigenze par-
ticolari che possono vedere gli Organi riuniti in altra sede.

3. Le caratteristiche dello Stemma e del Gonfalone del Comu-
ne, sono:

STEMMA: partito: il PRIMO, di azzurro,al campanile della chiesa 
di San Basilio in Grontardo,di rosso, mattonato di nero, con l’al-
ta cuspide cimata dalla crocetta di nero, la cella campana-
ria aperta del campo con la campana d’oro, sotto la cella il 
quadrante dell’orologio d’argento, esso campanile finestrato 
di tre in palo di nero,chiuso dello stesso,fondato in punta; il 
SECONDO,di oro,alla pianticella recisa di lino, al naturale, fiori-
ta di tre,dello stesso, accompagnata da due fasce diminuite 
di rosso, una in capo,l’altra in punta. Ornamenti esteriori da 
Comune.
GONFALONE: drappo partito di rosso e di azzurro, riccamen-
te ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma sopra 
descritto con l’iscrizione centrata in argento, recante la deno-
minazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono 
argentati .
4. Nelle cerimonie ufficiali il Gonfalone con lo Stemma è ac-

compagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è 
scortato dalla Polizia Municipale.

5. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del princi-
pio della pubblicità e della massima divulgazione. Il Comune ha 
un albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti 
dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti o, comunque, di 
pubblico interesse. L’albo pretorio è collocato all’interno del sito 
web istituzionale. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, 
l’integrità e la facilità di lettura.

Art. 3 
I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, 

di solidarietà, di giustizia, di associazione
1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di 

eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzio-
ne e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona 
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organiz-
zazione politica, economica, sociale e culturale del paese.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazio-
ni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il 
libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni 
della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni 
democratiche.

4. Promuove la presenza di entrambi i sessi negli Enti, Aziende 
ed Istituzioni da esso dipendenti, in conformità della normativa 
in materia.

5. Assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di 
handicap e riconosce priorità nei programmi e negli interventi 
pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro in-
tegrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali 
mediante le modalità stabilite con atti regolamentari.

Capo II 
funzIonI, CompItI e programmazIone

Art. 4
Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che 
riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipua-
mente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comu-
nità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo 
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad 
altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispetti-
ve competenze.

2. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali 
adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione 
con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 5
Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue com-
petenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo 
effettivo, con particolare riguardo al benessere psicofisico dei 
cittadini, alla tutela della salubrità e della sicurezza del posto di 
lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

Art. 6
Assistenza sociale

1. Il Comune opera per l’attuazione di un efficiente servizio di 
assistenza sociale, con speciale riferimento alle famiglie, agli an-
ziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e agli stranieri residenti.

2. Promuovere il senso della Comunità e della condiviso-
ne anche attraverso reti di sostegno in modo che ciascuno si 
senta accolto, valorizzato e sollecitato al miglioramento e alla 
partecipazione.

Art. 7
Diritti all’ambiente e sua tutela

1. Il Comune concorre a garantire il diritto soggettivo e perso-
nale del cittadino a vivere in un ambiente sano e non inquinato 
e conseguentemente riconosce e sostiene le libere associazioni 
dei cittadini, regolarmente costituite, a tutela dell’ambiente.

2. Nell’ ambito della legislazione in materia, il Comune quale 
ente rappresentativo ed esponenziale della Comunità locale, ti-
tolare e portatore per la difesa dell’ambiente di uno specifico 
interesse diffuso proprio nella Comunità, promuoverà tutte le 
azioni nell’interesse della Cittadinanza.

Art. 8
Tutela del patrimonio naturale, 

storico ed artistico
1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e di-

fendere il patrimonio naturale attuando un piano per la difesa 
del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquina-
mento atmosferico, acustico, e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garan-
tendone il godimento da parte della collettività.

Art. 9
Promozione dei beni culturali, dello sport  

e del tempo libero
1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, 

anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni 
sociali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo 
sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce 
l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali ricreati-
ve e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servi-
zi ed impianti e ne assicura l’accesso agli enti, organismi ed 
associazioni.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saran-
no disciplinati da apposito regolamento che dovrà, altresì, pre-
vedere il concorso degli Enti, organismi ed associazioni alle sole 
spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per 
particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti.

Art. 10 
Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del terri-
torio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamen-
ti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, tu-
ristici, e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione pri-

maria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite 
dai piani pluriennali di attuazione.
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4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazio-
ne, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione re-
sidente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze 
lavorative,scolastiche e turistiche.

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da presta-
re al verificarsi di pubbliche calamità dotandosi di un «Piano di 
protezione Civile» e favorendo tra i cittadini l’informazione e la 
formazione per un corretto vivere civile.

Art. 11
Sviluppo economico

1. Il Comune favorisce l’organizzazione razionale dell’appara-
to distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e pro-
duttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, con partico-
lare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolar-
ne l’attività e ne favorisce l’associazionismo al fine di consentire 
una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remu-
nerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche, con particolare riguardo al 
settore agrituristico. 

Art. 12 
I compiti del Comune per i servizi 

di competenza statale
1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato 

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

ciale di Governo ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi 

di competenza statale affidate con legge, la quale regola an-
che i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 13 
La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordi-
nata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali 
come metodo ordinatore della propria attività: concorre alla de-
terminazione degli obbiettivi contenuti nei piani e nei program-
mi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria 
competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la parte-
cipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 14
I Regolamenti comunali

1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comu-
ne, sono approvati dal Consiglio o dalla Giunta in conformità 
alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad 
adottarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei prin-
cipi fissati dalla legge e dallo Statuto. Per realizzare l’unitarietà e 
l’armonia dell’ordinamento autonomo comunale le disposizioni 
dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati 
dallo Statuto.

3. I Regolamenti, dopo l’esecutività del provvedimento di 
adozione, se non diversamente ed espressamente disposto, en-
trano in vigore il decimoquinto giorno successivo a quello della 
pubblicazione all’albo pretorio (art. 10 Preleggi) e, ai fini della 
conoscibilità, vengono pubblicati sul sito on-line del Comune.

Capo III 
parteCIpazIone, dIrIttI deI CIttadInI, 

azIone popolare, volontarIato

Art. 15 
Partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei 
cittadini, sia per l’intrinseco valore democratico della stessa, 
sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della 
Comunità.

2. A tali fini:

a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all’infor-
mazione e all’accesso ai provvedimenti amministrativi;

b) garantisce la partecipazione degli interessati, nei procedi-
menti relativi all’adozione di atti che incidano su situazioni 
giuridiche soggettive nell’osservanza dei principi stabiliti 
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. modifiche;

c) valorizza le libere forme associative;
d) promuove organismi di partecipazione;
e)  promuove forme di partecipazione alla vita pubblica loca-

le dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolar-
mente soggiornanti.

Art. 16
Informazione e diritti dei cittadini

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministra-
tiva e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le 
modalità stabilite dal Regolamento, assicura alla popolazione 
informazioni sull’attività svolta ed in particolare sul funzionamen-
to dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle 
caratteristiche delle prestazioni.

Il Comune garantisce ai cittadini l’accesso agli atti ai sensi 
della legge 241/1990 nonché l’accesso alle informazioni ed ai 
dati detenuti ai sensi del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

2. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l’informazione 
sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame 
delle domande che li riguardino, con esattezza, inequivocità e 
completezza.

3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di ac-
cedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento, ai 
provvedimenti amministrativi ed eventualmente di averne copia.

4. Il Regolamento disciplina l’accesso da parte degli Enti, del-
le organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle struttu-
re ed ai servizi comunali.

5. L’accesso ai dati in possesso dell’Amministrazione deve av-
venire nel rispetto delle norme di tutela della privacy ai sensi del 
Regolamento Europeo 2016/679.

Art. 17 
Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il Comu-
ne comunica l’avvio del procedimento amministrativo ai sog-
getti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a 
produrre effetti diretti.

2. L’avvio del procedimento amministrativo viene altresì co-
municato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa 
derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.

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

a) di prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;
b) presentare memorie scritte e documenti, che l’Amministra-

zione ha l’obbligo di valutare.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel 

caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e 
di programmazione, né ai procedimenti tributari.

5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ra-
gioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celeri-
tà nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell’Ammini-
strazione di adottare provvedimenti cautelari.

6. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative 
idonee a garantire l’applicazione delle suddette disposizioni.

7. Il Comune in conformità della legge 31  dicembre  1996, 
n.  675 e del Regolamento Europeo 2016/679, garantisce che 
il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti 
delle libertà fondamentali, nonché nella dignità delle persone 
fisiche con particolare riferimento alla riservatezza ed alla iden-
tità personale.

8. Le associazioni di protezione ambientale, di cui all’art. 13 
della legge 349/86, possono proporre le azioni risarcitorie di 
competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, 
conseguenti a danno ambientale. L’eventuale risarcimento è li-
quidato in favore dell’Ente sostituito e le spese processuali sono 
liquidate in favore o a carico dell’associazione. 
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Art. 18
Libere forme associative

1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte 
dalle Associazioni di cittadini garantendo, ai sensi della legge 
del 31 dicembre 1996 n. 675 i diritti delle persone giuridiche e di 
ogni altro Ente o Associazione. Il Comune promuove altresì for-
me di volontariato per un coinvolgimento della cittadinanza in 
attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, 
civile e sociale, in particolare delle fasce a costante rischio di 
emarginazione.

2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autono-
mia, e indipendenza, garantisce ad esse:

a) il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi;
b) il diritto di essere consultate prima dell’adozione di prov-

vedimenti di competenza del Consiglio comunale, che ri-
guardino direttamente il settore nel quale operano.

3. Alle associazioni operanti senza fini di lucro il Comune può 
erogare contributi economici, può inoltre concedere l’uso dei 
locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e 
di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevola-
zioni finalizzate allo svolgimento dell’attività associativa.
Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento del-
le strutture, beni, servizi dell’ente sono stabilite in apposito re-
golamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari 
opportunità.

4. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle 
agevolazioni sopra indicate, le associazioni interessate devono 
inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello statuto e 
dell’atto costitutivo.

5. Sull’accoglibilità delle domande si pronuncia, adottando 
specifico atto deliberativo, la Giunta Comunale, sentito il parere 
della conferenza dei capi gruppo.

Art. 19 
Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuo-
vere la partecipazione popolare.

2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee 
popolari, generali o limitate a specifiche categorie di cittadini, 
tra le quali quelle di cui alla lettera e), comma 2 del precedente 
art. 15, per discutere temi di particolare importanza, o istituendo 
organismi permanenti.

3. Detti organismi permanenti possono essere costituiti:
a) per materie di attività specifiche;
4. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività spe-

cifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del 
Consiglio Comunale di apposite deliberazioni che ne stabilisca-
no composizione, compiti e durata.

Art. 20 
L’iniziativa popolare: istanze, 

petizioni e proposte
1. Tutti i cittadini residenti hanno facoltà di presentare istanze, 

petizioni e proposte sulle materie di competenza del Comune, 
dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi 
collettivi.

2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono recare 
in calce la firma ed il recapito.

3. Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta, risponde per 
iscritto alle stesse, entro trenta giorni dal ricevimento.

4. Delle istanze, petizioni, proposte e delle relative riposte, è in-
viata copia, a cura del Segretario comunale, ai Capi gruppo.

5. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ri-
corsi che spettano al Comune. In tal caso il Comune partecipa 
al contraddittorio. Le spese sono a carico di chi ha promosso 
l’azione od il giudizio, salvo che il Comune, costituendosi, abbia 
aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.

Art. 21
Referendum

1. Al fine di conoscere l’opinione della cittadinanza su argo-
menti che ricadono sotto la potestà decisionale del Comune 
e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referen-
dum consultivi.

2. È consentito indire referendum abrogativi per deliberare 
l’abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emana-
te dal Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto 
generale. La proposta di abrogazione o di revoca si intende ap-
provata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli 
aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamen-
te espressi.

3. È pure consentito indire referendum per deliberare l’inseri-
mento nell’ordinamento comunale di nuove norme regolamen-
tari ovvero l’adozione di atti amministrativi generali non com-
portanti spese. Qualora la proposta comportasse l’abrogazione 
di norme comunali o atti generali esistenti, essi devono essere 
puntualmente indicati. La proposta sottoposta al referendum 
si intende approvata se alla votazione ha partecipato la mag-
gioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza 
assoluta dei voti validamente espressi dai consiglieri assegnati.

4. Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa referenda-
ria le seguenti materie:

 − revisione dello Statuto delle Aziende speciali;
 − disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di per-
sonale; dotazioni organiche del personale e relative 
variazioni;

 − tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni ed in ge-
nere tutto quanto attiene alla finanza comunale;

 − designazione e nomine di rappresentanti;
 − atti politici di indirizzo e comunque non aventi effetti ammi-
nistrativi diretti sui cittadini;

5. I referendum sono indetti su richiesta:
a) del Consiglio comunale, mediante la delibera approvata a 

maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
b) di n. 120 cittadini, residenti nel Comune ed aventi diritto di 

voto in caso di referendum consultivo e di 150 cittadini in 
caso di referendum abrogativo o propositivo.

6. La richiesta di referendum da parte del Consiglio comuna-
le deve essere promossa da almeno un quinto dei Consiglieri 
assegnati, mediante specifica mozione contenente l’indicazio-
ne letterale del quesito.

7. Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una 
Commissione di tre esperti in materie giuridiche nominati dalla 
Giunta sentita la conferenza dei Capigruppo, affinché esprima 
parere circa l’ammissibilità del referendum stesso.

8. La mozione corredata dal parere suddetto, viene iscritta 
all’ordine del giorno del Consiglio comunale entro 60 giorni dal 
ricevimento in Comune.

9. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve esse-
re inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:

a) dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore;
b) l’indicazione letterale del quesito da sottoporre a 

referendum;
c) le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle for-

me di legge.
10. Il Segretario comunale, esaminata la richiesta di referen-

dum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto, entro 15 giorni, il 
numero di firme valide.

11. Nei successivi 15 giorni dall’attestazione di cui al com-
ma 10, il Sindaco la trasmette alla Commissione dei tre esperti di 
cui al precedente comma 7, previamente nominata dalla Giun-
ta, affinché esprima parere, entro 30 giorni dal ricevimento degli 
atti, circa l’ammissibilità del referendum stesso.

12. L‘ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popo-
lare viene pronunciata dalla Giunta Comunale, mediante l’ado-
zione di specifica deliberazione sulla base dell’attestazione del 
Segretario di cui al comma 10 e del parere espresso dalla sud-
detta Commissione, entro 20 giorni dal ricevimento del parere 
della Commissione degli esperti.

13. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può esse-
re respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a) insufficienza del numero di firme valide;
b) incompetenza comunale in materia;
c) in quanto concernente materie di cui al precedente com-

ma 4;
d) incomprensibilità o indeterminatezza del quesito.
14. Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio comu-

nale o, se di iniziativa popolare, sia dichiarato ammissibile dalla 
Giunta comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla 
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Giunta in una domenica compresa tra il 30° e il 90° giorno dalla 
data di esecutività della deliberazione, e comunque le votazioni 
non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali 
provinciali, comunali, circoscrizionali e di comitati di frazione.

15. Hanno diritto a partecipare alle votazioni dei referendum 
tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune. Le votazioni si 
svolgono nella sola giornata di domenica dalle ore 8 alle ore 22.

16. Ai Referendum consultivi hanno diritto di partecipare an-
che i cittadini maggiorenni non iscritti nelle liste elettorali resi-
denti nel territorio comunale da almeno sei mesi.

17. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, 
per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali.

18. All’onere finanziario per le spese comportate dal Referen-
dum l’Amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari 
di bilancio.

19. Nei referendum abrogativi, l’approvazione della proposta 
referendaria determina la caducazione dell’atto o delle par-
ti di esso sottoposta a Referendum, con effetto del 180° giorno 
successivo alla proclamazione dell’esito del voto. Entro tale 
data il Consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali 
provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del Refe-
rendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva de-
gli atti abrogati, in conformità all’orientamento scaturito dalla 
consultazione.

20. Nei Referendum consultivi, il Consiglio comunale adotta 
entro 4 mesi dalla proclamazione dell’esito della consultazione, 
le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni 
espresse dagli elettori. Il mancato recepimento delle indicazioni 
referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adotta-
to a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 22 
Il Difensore Civico

1. Il Comune si impegna a facilitare l’accesso dei cittadini al 
servizio reso dal difensore civico regionale.

Capo Iv
attrIbuzIonI deglI organI

Art. 23 
Organi del Comune

1. Sono organi di governo del Comune, in conformità del 
d.lgs. n. 267/2000 - Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali:

a) il Consiglio comunale
b) la Giunta comunale
c) il Sindaco
2. Il Consiglio comunale è organo d’indirizzo e di controllo 

politico-amministrativo.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comu-

ne e per l’attuazione degli indirizzi generali di governo.
4. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del 

Comune. È il legale rappresentante dell’Ente. È capo dell’Am-
ministrazione e Ufficiale di governo per i servizi di competenza 
statale.

5. La durata in carica del Sindaco e del Consiglio comunale, 
il numero dei Consiglieri assegnati al Comune, le modalità della 
elezione, nonché la loro posizione giuridica sono regolati dalla 
legge.

6. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vie-
tato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed 
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla 
vigilanza del Comune.

Art. 24 
Il Consiglio comunale: poteri

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa 
e funzionale, rappresenta la collettività comunale e determina, 
sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di go-
verno del Comune e ne controlla l’attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandate-
gli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dai 
Regolamenti.

3. L’esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può 
essere delegato.

4. La Presidenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco. 
In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito dal 
Vicesindaco; ovvero , nel caso questi non fosse consigliere co-
munale, dal consigliere che ha avuto il maggior numero di voti 
presente in Consiglio.

Art. 25 
Le competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti 
fondamentali nonché a quelli espressamente attribuitigli da leg-
gi statali e regionali.

a) Organizzazione istituzionale dell’Ente:
1.  Statuto
2.  Istituzione degli organismi di partecipazione, loro com-

piti e norme di funzionamento
3.  Convalida dei Consiglieri eletti
4.  Costituzione delle Commissioni di indagine sull’attività 

di Amministrazione
5.  Costituzione delle Commissioni consiliari

b) Esplicazione dell’autonomia giuridica:
1.  Regolamenti comunali con esclusione di quelli la cui 

adozione la legge riserva ad altro organo
2.  Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni 

e dei servizi
3.  Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione del-

la determinazione delle relative aliquote.
c) Indirizzo dell’attività:

1.  Indirizzi generali di governo
2.  Documento unico di programmazione
3.  Programmi triennali ed elenco annuale dei lavori 

pubblici
4.  Bilanci finanziari e relative variazioni
5.  Piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e 

piani di recupero, programmi annuali e pluriennali per 
l’attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai 
piani ed ai programmi.

6.  Pareri sulle dette materie
7.  Gli indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli 

Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
d) Organizzazione interna dell’Ente:

1.  Criteri generali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
2.  Assunzione diretta dei pubblici servizi
3.  Concessione dei pubblici servizi
4.  Costituzione di Istituzioni
5.  Costituzione di aziende speciali e loro statuti
6.  Indirizzi operativi per le aziende e Istituzioni
7.  Costituzione di società per azioni o a responsabilità 

limitata
8.  Regolamenti di organizzazione
9.  Affidamento a terzi di attività o servizi mediante 

convenzione
e) Organizzazione esterna dell’Ente:

1.  Le convezioni tra Comuni, con la Provincia ed altri Enti 
pubblici 

2.  Costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme 
associative e di cooperazione, Unioni di Comuni ed ac-
cordi di programma.

3.  Definizione degli indirizzi per le nomine e le designazio-
ni dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende 
e Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del 
Consiglio presso Enti, aziende ed Istituzioni ad esso 
espressamente riservata dalla legge.

f) Gestione ordinaria e straordinaria:
1.  Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative per-

mute, gli appalti e le concessioni non previste espressa-
mente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne 
costituiscano mera esecuzione e che comunque non 
rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e ser-
vizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri 
funzionari

2.  La partecipazione a società di capitali
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3.  La contrazione di mutui non previsti in atti fondamenta-
li del Consiglio

4.  L’emissione dei prestiti obbligazionari
5.  Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi suc-

cessivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili 
e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a 
carattere continuativo

g) Controllo dei risultati di gestione:
1.  Nei termini e con le modalità previste dal Regolamento 

di contabilità partecipa alla definizione, all’ adegua-
mento ed esercita il controllo periodico dello stato di 
attuazione dei programmi, della capacità di spesa, dei 
rendiconti di gestione e dei conti consuntivi riguardan-
ti i programmi stessi.

2.  Elezione del Revisore del Conto

Art. 26
Gruppi consiliari

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi con-
siliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché 
la istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative 
attribuzioni.

Art. 27
Commissioni consiliari

1. In seno al Consiglio comunale possono essere istitui-
te commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazio-
ne nonché commissioni permanenti con funzioni referenti e 
consultive,secondo le previsioni del Regolamento.

2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizio-
ne, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le 
attribuzioni.

3. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in 
modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun 
gruppo.

4. Il Regolamento può prevedere altresì l’istituzione di com-
missioni temporanee o speciali.

5. È attribuita alle opposizioni la presidenza delle commissioni 
consiliari di indagine e di quelle altre che il Consiglio comunale 
ritenga di istituire con funzione di controllo e di garanzia. Il Rego-
lamento determina la procedura di nomina del presidente.

Art. 28
Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del 
Comune, nonché dalle sue aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, 
tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli at-
ti pubblici utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono te-
nuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni que-
stione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, 
diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, e ogni 
altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco o gli Assessori da 
esso delegati debbono rispondere entro 30 giorni se richiesto o 
al primo Consiglio utile. Le modalità della presentazione di tali 
atti e delle relative risposte, nonché della eventuale votazione 
delle mozioni, sono definite dal Regolamento per il funziona-
mento degli organi collegiali.

3. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richie-
dere al Sindaco la convocazione del Consiglio comunale indi-
cando i motivi e le questioni alla base della richiesta che devo-
no rientrare nelle competenze del Consiglio comunale.

4. Il Sindaco nei casi di cui al comma 3 è tenuto a riunire il 
Consiglio in un termine non superiore a 20  giorni inserendo 
all’ordine del giorno le questioni richieste.

5. I Consiglieri comunali possono proporre emendamenti da 
apportare allo schema di bilancio di previsione finanziario dan-
do nel contempo indicazione dei necessari mezzi di copertura 
finanziaria, in conformità al vigente Regolamento di contabilità.

Art. 29 
Dimissioni, surrogazione e supplenza  

dei Consiglieri comunali
1. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il mandato 

rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, 

è attribuito al candidato che nella medesima lista segue im-
mediatamente l’ultimo eletto e sino all’esaurimento della lista 
stessa.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere nel rispetto, altre-
sì, delle disposizioni di cui al Regolamento, sono indirizzate dal 
Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte im-
mediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di 
presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa 
d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non 
inoltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri di-
missionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di pre-
sentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presuppo-
sti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma 
dell’art. 141 comma 1 lettera b) n. 3 del d.lgs. n. 267/2000.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi 
dell’art. 59 del d.lgs. n. 267/2000, il Consiglio, nella prima adu-
nanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensio-
ne, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplen-
za per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della 
stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di 
voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensio-
ne. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surroga-
zione a norma del comma 1 del presente articolo.

Art. 30
Decadenza

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si 
accerti l’esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineleg-
gibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e 
la procedura da seguire per dichiarare la decadenza per i mo-
tivi di cui al comma precedente sono disciplinate dalla legge.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute 
per n.  4 volte consecutive senza giustificato motivo sono di-
chiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A 
tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento 
dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, prov-
vede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 
n. 241/90, a informarlo dell’avvio del procedimento amministra-
tivo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative 
delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti 
probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, 
che comunque non può essere inferiori a giorni 20 decorrenti 
dalla data di ricevimento. Scaduto, quest’ ultimo termine, il Con-
siglio della prima seduta utile, esamina e infine delibera, tenuto 
adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal 
Consigliere interessato.

Art. 31 
Regolamento per il funzionamento 

degli organi collegiali
1. Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento 

del Consiglio comunale e della Giunta sono contenute in un Re-
golamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri 
presenti.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del 
Regolamento.

Art. 32
Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da 
un numero massimo di assessori non superiore a quello stabilito 
dalla legge, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; pos-
sono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consi-
glio, per un massimo di uno, purché dotati dei requisiti di eleg-
gibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza 
tecnica, amministrativa o professionale.

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

4. Non possono altresì far parte della Giunta, il coniuge, gli 
ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado 
del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresen-
tanti del Comune.
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5. Il Sindaco nonché gli Assessori competenti in materia di ur-
banistica, edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’eser-
citare attività professionale in materia di edilizia privata e pubbli-
ca nel territorio da essi amministrato.

Art. 33
Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diret-
to, secondo le disposizioni di legge e diviene membro del Consi-
glio Comunale con diritto di voto.

2. Il Sindaco, nei limiti di cui al comma 1 del precedente 
art. 31, nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco 
e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta succes-
siva alla elezione.

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

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di ap-
provazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nomi-
nale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio 
comunale.

5. Il Sindaco sentita la Giunta presenta al Consiglio comunale 
le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da rea-
lizzare nel corso del mandato.

6. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta 
da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati escluso il Sinda-
co e, viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non 
oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene ap-
provata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomi-
na di un commissario ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. n. 267/2000.

7. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta 
dal Sindaco neo eletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione 
e deve tenersi entro il termine di 10 giorni. Essa è presieduta dal 
Sindaco.

8. Le dimissioni dei singoli Assessori sono comunicate dal Sin-
daco al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla no-
mina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.

9. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta davanti al 
Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione 
Italiana, secondo la seguente formula: «Giuro di osservare leal-
mente la Costituzione italiana».

10. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma 
della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 34
Discussione del programma di governo

1. Entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, 
sentita la Giunta consegna ai Capigruppo consiliari, il testo con-
tenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai pro-
getti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo alla suddetta consegna il Consiglio 
esamina il programma di governo che viene sottoposto a vota-
zione finale.

Art. 35 
Partecipazione del Consiglio alla definizione,  

all’adeguamento ed alla verifica periodica dell’attuazione 
del programma di governo

1. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee 
programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori 
con l’approvazione del documento unico di programmazione 
e del bilancio di previsione finanziario che nell’atto deliberativo 
sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

2. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del pro-
gramma avviene contestualmente all’accertamento del per-
manere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 193 
- comma 2 - del d.lgs. n. 267/2000.

3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo 
sia tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione 
adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modifi-
carlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 36
Le competenze della Giunta

1. La Giunta  comunale  collabora  con il Sindaco nel governo

del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge 
attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, 
comma 1 e 2 del d.lgs n. 267/2000,nelle funzioni degli organi 
di Governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e 
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo 
Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento, del Segre-
tario comunale dei funzionari dirigenti o responsabili degli uffici 
e dei servizi.

3. La Giunta riferisce almeno una volta all’anno al Consiglio 
sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività 
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

4. Compete alla Giunta l’adozione dei regolamenti sull’Ordi-
namento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali 
stabiliti dal Consiglio.

5. La Giunta delibera lo schema di bilancio di previsione fi-
nanziario, il documento unico di programmazione e la relativa 
nota di aggiornamento.

6. La Giunta adotta il Piano Esecutivo di Gestione e conse-
guentemente assegna ai Responsabili dei servizi le dotazioni 
finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiun-
gimento degli obbiettivi fissati con i programmi del bilancio di 
previsione finanziario.

7. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di at-
tuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.

8. La Giunta determina le aliquote dei tributi comunali e le 
tariffe dei pubblici servizi. La Giunta adotta, in caso di urgenza, 
le deliberazioni riguardanti le variazioni al Bilancio che, a pena 
di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 
60 gironi successivi all’adozione ai sensi dell’art. 42 comma 4 
del d.lgs. n. 267/2000.

9. La Giunta può sottoporre a controllo preventivo di legittimi-
tà dell’organo regionale di controllo deliberazioni proprie o del 
consiglio comunale ai sensi dell’art. 127 comma 3 del decreto 
legislativo n. 267/2000 e succ. modifiche.

Art. 37 
Il Sindaco: funzioni e poteri

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del 
Comune.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito, nell’eserci-
zio delle funzioni, dal Vicesindaco, designato dal Sindaco tra gli 
Assessori, contestualmente alla nomina della Giunta. Non può 
essere nominato Vice Sindaco l’Assessore esterno.

3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni 
di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

4. Salvo quanto previsto dell’art.  107 del d.lgs. n.  267/2000, 
esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, dallo 
Statuto e dai Regolamenti e sovraintende all’espletamento delle 
funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

5. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 
il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio en-
tro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e 
alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende 
ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere 
effettuate entro 45 giorni dall’insediamento ovvero entro i termi-
ni di scadenza del precedente incarico. In mancanza vengono 
adottati i provvedimenti sostitutivi ai sensi e con le modalità di 
cui all’art. 136 del d.lgs. n. 267/2000.

7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e sei servizi, attri-
buisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collabora-
zione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli art. 109 
e 110 del d.lgs. n. 267/2000 nonché dallo Statuto e dal Regola-
mento Comunale sulla Organizzazione degli uffici e dei servizi.

8. Il Sindaco nomina e revoca, in conformità alla legge, allo 
Statuto e al Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei ser-
vizi, il Segretario Comunale dell’Ente scegliendolo nell’apposito 
albo.

9. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commercia-
li dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d’intesa con 
i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni 
pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici 
pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi 
con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, 
ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino 
particolari necessità all’utenza.
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Art. 38 
Il Sindaco: competenze

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell’Ammini-
strazione del Comune:

a) convoca e presiede la Giunta comunale; 
b) convoca e presiede il Consiglio comunale fissando per i 

due organi l’ordine del giorno e determinando il giorno e 
l’ora dell’adunanza;

c) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la col-
laborazione della stessa nell’attuazione degli indirizzi gene-
rali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consi-
glio comunale promuovendo e coordinando l’attività degli 
assessori;

d) nomina il Vicesindaco che sostituirà il Sindaco in caso di 
impedimento temporaneo o di assenza nonché nel caso 
di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai 
sensi di legge;

e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici 
comunali;

f) indice i referendum comunali;
g) sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regio-

nali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Con-
siglio, esercita la rappresentanza legale dell’ente, anche in 
giudizio. Per gli atti di competenza dei Responsabili dei ser-
vizi l’esercizio della rappresentanza legale all’ente, anche 
in giudizio, spetta a quest’ultimi. In tal caso il Responsabi-
le del servizio adotta allo scopo apposita determinazione 
con la quale promuove o resiste alla lite assegnando l’in-
carico al patrocinatore dell’Ente;

h) cura l’osservanza dei Regolamenti;
i) rilascia attestati di notorietà pubblica;
j) conclude gli accordi di programma di cui all’art. 34 del 

d.lgs. n. 267/2000;
k) adotta quale rappresentante della comunità locale le or-

dinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanita-
ria o di igiene pubblica;

l) adempie ad altre attribuzioni conferitegli dal presente Sta-
tuto e dalle disposizioni di legge.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo esplica le funzioni di 
cui all’art.  54 del d.lgs. n.  267/2000, ed in particolare adotta 
provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eli-
minare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini. Il 
Sindaco, nell’ambito del proprio Comune, è responsabile della 
Protezione Civile.

3. Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in ma-
teria di informazione della popolazione su situazioni di pericolo 
per calamità naturali, di cui all’art. 36 del Regolamento di esecu-
zione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con d.p.r. 
6 febbraio 1981, n. 66.

Art. 39
Dimissioni, impedimento, rimozione, 
decadenza o decesso del Sindaco

1. In casi impedimento permanente, rimozione, decadenza, o 
decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scio-
glimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in ca-
rica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. 
Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal 
Vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed 
irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presenta-
zione al Consiglio. Ne consegue lo scioglimento del Consiglio a 
norma dell’art. 53 del d.lgs. n. 267/2000.

3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni 
caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Capo v
ordInamento deglI uffICI e deI servIzI pubblICI

Art. 40
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal d.lgs. 
n.  267/2000, provvede alla determinazione della propria do-
tazione organica, nonché alla organizzazione e gestione del 
personale nell’ambito della propria autonomia normativa e 

organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di 
bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e 
dei compiti ad esso attribuiti.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al princi-
pio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrati-
vo spettano agli organi di governo mentre la gestione finanzia-
ria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, 
l’organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo 
è attribuita al Segretario comunale e ai Responsabili degli uffici 
e dei servizi.

3. Nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri ge-
nerali stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di prin-
cipi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di 
gestione,responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, 
con apposito Regolamento, l’ordinamento generale degli uffici 
e dei servizi.

4. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di 
atti e provvedimenti amministrativi che la legge e lo Statuto non 
riservino tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministra-
tivo degli organi del governo dell’Ente e non rientranti nelle fun-
zioni del Segretario.
Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi 
e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’orga-
no politico, tra i quali in particolare secondo le modalità stabilite 
dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente:

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

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

il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, 
anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri pre-
determinati dalla legge, dai Regolamenti, da atti generali 
di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni 
edilizie;

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

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

i) Gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in 
base a questi, delegati dal Sindaco.

5. Le funzioni di cui al precedente comma 4, possono essere 
attribuite dal Sindaco al Segretario comunale ai sensi del com-
ma 4 - art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e nel rispetto delle norme del 
presente Statuto.

6. Possono altresì essere attribuite , con provvedimento moti-
vato del Sindaco, in mancanza di dirigenti e nel caso di non 
applicazione del precedente comma, ai Responsabili degli uffici 
e dei servizi , indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, 
anche in deroga ad ogni diversa disposizione.
Qualora si riscontri la mancanza non rimediabile di figure pro-
fessionali idonee nell’ambito dei dipendenti ed al fine , da docu-
mentare in sede di bilancio, di operare un contenimento della 
spesa, in deroga a quanto disposto in materia dal decreto legi-
slativo n. 29/93 e del decreto legislativo n. 267/2000 e fatta sal-
va anche l’ipotesi di cui all’art. 97 del decreto legsl. n. 267/2000 
di attribuzione al Segretario comunale, può essere attribuita ai 
componenti dell’organo esecutivo la responsabilità di uffici e 
di servizi ed il conseguente potere di adottare atti anche di na-
tura tecnica gestionale. Tale attribuzione è di competenza del 
Sindaco, previe le relative disposizioni organizzative da prevede-
re nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il 
Dirigente, il Responsabile degli uffici e dei servizi e il Segretario 
comunale, nel caso di cui al comma 5 del presente articolo, so-
no direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell’Ente, 
della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Re-
golamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni 
esterne ad alto contenuto di professionalità, di cui all’art. 2229 
del Codice Civile oppure di alto valore in base all’art. 2222 dello 
stesso codice.
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8. La copertura dei posti dei Dirigenti, dei Responsabili dei 
servizi e degli uffici, o di alta specializzazione può avvenire me-
diante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti 
richiesti dalla qualifica da ricoprire.

9. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
stabilisce i limiti, i criteri, e le modalità con cui possono essere 
stipulati, al di fuori della dotazione organica solo in assenza di 
professionalità analoghe all’interno dell’Ente, contratti a tempo 
determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’a-
rea direttiva fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da 
ricoprire. Tali contratti sono stipula in misura complessivamente 
non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’Ente.

10. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di-
sciplina la durata massima dell’incarico, il trattamento economi-
co, il riconoscimento dell’indennità «ad personam»all’incaricato 
commisurata alla specifica qualificazione professionale e cultu-
rale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e 
delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze 
professionali.

11. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determi-
nato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal 
Regolamento, secondo criteri di competenza professionale, in 
relazione agli obbiettivi indicati nel programma amministrativo 
del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle diret-
tive del Sindaco o della Giunta o dell’Assessore di riferimento, 
o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascuno 
anno finanziario degli obbiettivi loro assegnanti nel piano ese-
cutivo di gestione previsto dall’art. 169 del d.lgs. n. 267/2000, o 
per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri 
casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione de-
gli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di 
funzioni a seguito di concorsi.

12. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di-
sciplina altresì la dotazione organica, le modalità di assunzione 
agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel 
rispetto dei principi fissati dai commi 1 e 2 dell’art. 36 del d.lgs. 
n. 29/1993.

13. Lo Stato giuridico e il trattamento economico del persona-
le sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro stipu-
lati in base alla vigente normativa.

14. Con apposito regolamento, in conformità delle disposizio-
ni di legge vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro si 
norma la materia della disciplina del personale dipendente.

Art. 41
Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare funzionario pubblico 
che dipende dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo 
dei Segretari comunali e provinciali avente personalità giuridi-
ca di diritto pubblico e scritto all’Albo di cui all’ art. 98 del d.lgs. 
n. 267/2000.

2. La legge e il Regolamento di cui al d.lgs. n. 267/2000 disci-
plinano l’intera materia e gli istituti relativi al Segretario mentre 
il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi 
del d.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni.

3. Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel ri-
spetto delle norme e disposizioni contenute nella legge e nel 
Regolamento previsto dal d.lgs. n. 267/2000. La nomina ha la 
durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che 
lo ha nominato e il Segretario continua ad esercitare le funzio-
ni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla 
nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima 
di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del 
Sindaco decorsi i quali il Segretario è confermato.

4. Il Segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme 
e disposizioni richiamate al precedente comma 3, può essere 
revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa de-
liberazione dalla Giunta comunale, per violazione dei doveri di 
ufficio.

5. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sin-
daco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina 
lo svolgimento delle attività degli uffici o dei Responsabili, curan-
do l’attuazione dei provvedimenti.

6. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e 
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti de-
gli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione ammi-
nistrativa, alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti, anche con 
riferimento a quanto previsto dall’art. 147 del d.lgs. n. 267/2000. 
Qualora il Sindaco lo richieda, per particolari atti o provvedi-

menti, il Segretario comunale svolgerà i compiti su richiamati 
anche a mezzo di relazioni e contributi scritti.

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

za alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la 
verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed au-
tenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse 
dell’Ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai 
Regolamento e conferitagli dal Sindaco.

8. Il Segretario comunale, inoltre, in caso di conferimento delle 
funzioni di Direttore generale ha la responsabilità gestionale per 
l’attuazione degli obbiettivi fissati dagli organi politici dell’Ente.

9. Il Segretario è il capo del personale, partecipa alle riunioni 
con le organizzazioni sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed 
adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitan-
do autonomi poteri di spesa.

10. È data facoltà al Segretario comunale, nell’ambito delle 
proprie funzioni, di conferire la competenza per particolari de-
terminazioni o atti, ai dipendenti apicali che ricoprano posti in 
dotazione organica per il cui accesso dall’esterno è previsto il 
possesso del diploma di laurea.

Art. 42 
I pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giun-
ta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere 
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Re-
sponsabile del servizio interessato e, quando comporti impegno 
di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragione-
ria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella 
deliberazione.

2. In caso di assenza dei Responsabili dei servizi i pareri sono 
espressi dal Segretario comunale per quanto di competenza.

Art. 43 
I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede 
alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto l’atti 
rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo econo-
mico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dal-
la legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in econo-
mia, attraverso le seguenti forme di gestione:

a) convenzioni apposite tra i Comune e Provincia oppure con 
altri Comuni;

b) consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri 
Comuni;

c) istituzioni per la gestione di servizi sociali;
d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata 

costituite o partecipate, anche senza vincolo della pro-
prietà pubblica maggioritaria, dall’ente titolare di pubblico 
servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o 
all’ambito territoriale del servizio con la partecipazione di 
più soggetti pubblici o privati.

4. Le tariffe dei servizi pubblici locali sono determinate dalla 
Giunta in misura tale da assicurare l’equilibrio economico fi-
nanziario dell’investimento e della annessa gestione ai sensi 
dell’art. 117 del d.lgs. n. 267/2000.

5. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici 
spettano sempre al Consiglio comunale.

6. Ai pubblici servizi si applica quanto previsto dal decreto le-
gislativo n. 286/1999 relativamente alla loro qualità ed alla car-
ta dei servizi.

Capo vI 
forme dI gestIone deI servIzI pubblICI

Art. 44
Le convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi de-
terminati, il Comune può stipulare con atri Comuni e con la Pro-
vincia, apposita convenzione.
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2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di 
consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i 
reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servi-
zio, e per la realizzazione di un’opera lo Stato o la Regione, nel-
le materie di propria competenza, possono prevedere forme di 
convenzione, obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare 
tipo.

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

Art. 45 
I Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi an-
che sociali e l’esercizio associato di funzioni, può costituire un 
Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in 
quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti 
pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle 
quali sono soggetti.

2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei 
Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell’art. 30 del 
d.lgs. n. 267/2000, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni ed 
Enti aderenti al Consorzio.

4. La convenzione deve disciplinare le nomine e le compe-
tenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto 
dai commi 8, 9 e 10 dell’art. 50 e della lettera m) del comma 2 
dell’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 e deve prevedere la trasmis-
sione agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio; lo 
Statuto in conformità alla convenzione, deve disciplinare l’orga-
nizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

5. Salvo quanto previsto dalla convezione e dallo Statuto per 
i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresen-
tanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l’assemblea 
del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati 
nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, 
ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione 
fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

6. L’assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne 
approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito 
più di un Consorzio.

8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato 
può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l’eser-
cizio di determinate funzioni e servizi, la stessa legge ne deman-
da l’attuazione alle leggi regionali.

9. Nel caso di costituzione di consorzi che gestiscono attività 
aventi rilevanza economica e imprenditoriale, e ai consorzi crea-
ti per la gestione dei servizi sociali si applicano le norme previste 
per le Aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme 
dettate per gli enti locali.

10. Ai Consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici lo-
cali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano 
tutte le disposizioni previste dall’art. 114 del d.lgs. n. 267/2000 e 
delle altre norme di legge e di regolamento che disciplinano le 
aziende speciali degli enti locali.

Art. 46
Istituzioni

1. L’Istituzione è organismo strumentale del Comune per l’e-
sercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. Organi dell’Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, 
il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità 
gestionale.

3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministra-
zione, in numero di quattro, sono nominati ed eventualmente re-
vocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio 
Comunale.

4. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli or-
gani, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonché gli atti da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, sono stabi-
liti dal Regolamento istitutivo dell’Istituzione stessa.

5. L’istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, 
efficienza, ed economicità e ha l’obbligo del pareggio del bi-
lancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, 
compresi i trasferimenti; all’Istituzione è esteso il controllo del Re-
visore del conto del Comune.

Art. 47 
Aziende speciali

1. L’Azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato 
di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di pro-
prio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2. Organi dell’Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, 
il Presidente e il Direttore al quale compete la responsabilità 
gestionale.

3. La nomina e l’eventuale revoca dei rappresentanti del Co-
mune presso le aziende speciali spettano al Sindaco, sulla base 
degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

4. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, effi-
cienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio di bilancio, 
da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, com-
presi i trasferimenti.

5. Nell’ ambito della legge, l’ordinamento ed il funzionamento 
delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai 
Regolamenti.

6. L’Ente locale conferisce il capitale di dotazione, determi-
na le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali di cui 
al comma 8, art. 114 del d.lgs. n. 267/2000, esercita la vigilanza 
verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli even-
tuali costi sociali.

7. Lo Statuto dell’Azienda speciale prevede un apposito or-
gano di revisione nonché forme autonome di verifica della 
gestione.

Art. 48
Società per azioni e responsabilità limitata

1. La Società per azioni e la Società a responsabilità limitata 
sono costituite qualora si renda opportuna, in relazione alla na-
tura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti 
pubblici o privati.

2. La disciplina della società per azioni è stabilita dall’art. 2325 
e seguenti del Codice civile.

3. La disciplina della società a responsabilità limitata è stabili-
ta dall’art. 2472 e seguenti del codice civile.

4. Il Comune ha diritto di nominare uno o più amministrato-
ri, dirigenti o sindaci nelle società per azioni o nelle società a 
responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipazione 
maggioritaria al capitale sociale. Il numero degli amministratori, 
dirigenti o Sindaci ed i relativi incarichi sono, per ciascuna so-
cietà, stabiliti nell’atto costitutivo. Si osservano le disposizioni e le 
procedure di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 267/2000.

5. Il Comune è tenuto a nominare uno o più amministratori 
o sindaci negli organi dell’amministrazione e di controllo nelle 
società per azioni o a responsabilità limitata con partecipazione 
minoritaria al capitale del Comune stesso, secondo quanto pre-
visto dall’art. 116 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’atto costitutivo del-
la Società. Il Comune è tenuto a nominare almeno un compo-
nente del Consiglio di Amministrazione, dell’eventuale comitato 
esecutivo e del collegio dei revisori nelle società miste di cui al 
d.p.r. n. 533/1996 e, nel caso di altri enti pubblici promotori, ripar-
tendo i rappresentanti da nominare in conformità alle previsioni 
dell’atto costitutivo della società. Per le nomine suddette vige la 
regola stabilita dall’art. 67 del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 49 
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di 
programmi di interventi che richiedono, per la completa rea-
lizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia 
e Regioni, può essere definito un accordo di programma per 
assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i 
tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso 
adempimento.

2. L’iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l’interes-
se primario o prevalente sull’opera e sull’intervento.
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3. L’accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitra-
to, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei 
soggetti partecipanti.

4. Per verificare la possibilità di definire l’accordo di program-
ma, il Presidente della Regione, o il Presidente della Provincia o il 
Sindaco, convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le 
amministrazioni interessate.

5. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle am-
ministrazioni interessate, è approvato con atto formale dal Pre-
sidente della Regione o del Presidente della Provincia o del 
Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
L’accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della 
Regione, produce gli effetti della intesa di cui all’art. 81 del de-
creto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, de-
terminando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti 
urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi 
sia l’assenso del Comune interessato.

6. Ove l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbani-
stici o al bilancio, l’adesione del Sindaco allo stesso deve esse-
re ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di 
decadenza.

7. Per l’approvazione dei progetti di opere pubbliche com-
prese nei programmi dell’Amministrazione e per le quali siano 
immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a 
norma dei precedenti commi. L’approvazione dell’accordo di 
programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indif-
feribilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione 
cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro 
tre anni.

8. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e 
gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presie-
duto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provin-
cia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti loca-
li interessati, nonché dal Commissario di Governo della Regione 
o dal Prefetto della Provincia interessata se all’accordo parteci-
pano amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.

9. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli 
accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, 
interventi o programmi di intervento di competenza delle Regio-
ni delle Provincie o dei Comuni.

10. Gli accordi di programma, ad eccezione di quelli che 
comportano variazioni degli strumenti urbanistici o di bilancio, 
sono conclusi dal Sindaco.

Art. 50
Unione di Comuni

1. Il Comune al fine di esercitare congiuntamente una plura-
lità di funzioni e servizi di propria competenza può promuovere, 
con altri Comuni di norma contermini, un’Unione di Comuni o 
aderirvi.

2. L’atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione sono approvati dai 
consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggio-
ranza richieste per le modifiche statuarie. Lo Statuto individua gli 
organi dell’Unione e le modalità per la loro costituzione e indivi-
dua altresì le funzioni svolte dall’Unione e le modalità per la loro 
costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall’unione e le 
corrispondenti risorse.

3. Lo Statuto deve comunque prevedere che il Presidente 
dell’Unione venga scelto fra i Sindaci dei Comuni interessati e 
deve prevedere che altri organi siano formati da componenti 
delle Giunte e dei Consigli comunali associati, garantendo la 
rappresentanza delle minoranze.

4. L’Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della 
propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa 
affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni associati.

5. Alle Unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, 
i principi previsti per l’ordinamento dei Comuni. Alle Unioni com-
petono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contribu-
ti sui servizi ad esse affidati.

Capo vII
CollaborazIone tra Comune e provInCIa

Art. 51
I principi di collaborazione

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che 
disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia al fine di 

realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio 
dello sviluppo economico, sociale civile della propria comunità.

2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla 
determinazione degli obbiettivi contenuti nei piani e programmi 
dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria 
competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può ove lo 
ritenga utile e necessario sulla base di programmi della Provin-
cia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse 
anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, com-
merciale e turistico, come in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività e opere il Comune d’intesa 
con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pub-
blici previste dal presente Statuto.

Art. 52
La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di appro-
vazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla 
Provincia ai fini della programmazione economica, territoria-
le, ed ambientale della Regione, in ottemperanza alla legge 
regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell’ambito dei 
programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale 
promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Capo vIII
fInanza e Controllo dI gestIone

Art. 53
Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione 
alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico del dema-
nio e del patrimonio degli enti pubblici.

2. La gestione dei beni comunali s’ispira ai principi della con-
servazione, della valorizzazione e dell’utilità pubblica.

3. I beni non impiegati per fini istituzionali e non strumentali 
all’erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in 
uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conse-
guire un’adeguata redditività.

4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in ap-
posito inventario da redigere, in conformità delle disposizioni di 
legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimo-
niale. L’inventario è tenuto aggiornato da un funzionario desi-
gnato dal Sindaco.

5. Il Funzionario incaricato della tenuta dell’inventario dei be-
ni ha altresì l’obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture 
relative al patrimonio del Comune.

Art. 54 
Autonomia finanziaria

1. L’autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita 
in attuazione di specifiche norme di legge.

2. Il Comune disciplina le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene l’individuazione e definizione delle fat-
tispecie imponibili, dei soggetti passivi, e dell’aliquota massima 
dei singoli tributi, applicando i principi previsti dallo «Statuto dei 
diritti del contribuente» vapprovato con la legge n. 212/2000

3. Gli Amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano 
le risorse razionalmente ed efficacemente, per il raggiungimen-
to degli obbiettivi fissati dal Consiglio comunale. Le attività del 
Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità 
ed efficienza.

4. Nel rispetto dell’art. 152 del d.lgs. n. 267/2000 il Comune 
applica i principi contabili stabiliti nel Testo Unico con apposito 
Regolamento di contabilità.

Art. 55
Controlli di gestione

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari 
ed economici.

2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell’equilibrio 
finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti 
dal bilancio.
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3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell’ef-
ficienza della spesa ed è strumento di verifica dell’andamento 
gestionale.

4. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consi-
glio comunale si avvalgono del Revisore del conto e le modalità 
del controllo sono quelle contenute negli artt. 196 e seguenti del 
d.lgs. n. 267/2000 e nel Regolamento di contabilità.

Art. 56
Servizio di tesoriera

1. Il Comune ha un servizio di tesoriera affidato ad uno dei 
soggetti, di cui all’art. 208 del d.lgs. n. 267/2000, delegato alla 
gestione finanziaria dell’Ente locale e finalizzato, in particolare 
alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla cu-
stodia i titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla 
legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti comunali e da nor-
me pattizie.

2. I rapporti tra il Comune e il tesoriere sono regolati dagli 
artt. 208 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000, da altre disposizioni 
legislative e dal Regolamento di contabilità.

3. L’incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipen-
dente del Comune. Il tesoriere non può essere parente o affine, 
entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consi-
glieri comunali, del Segretario comunale.

Art. 57 
Contabilità e servizio finanziario

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del 
personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese 
aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attri-
buiti ai singoli centri di costo.

2. Con il Regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei 
servizi, viene disciplinata l’organizzazione del Servizio finanziario 
o di ragioneria a cui è affidato il coordinamento e la gestione 
dell’intera attività finanziaria.

3. La Giunta comunale, in conformità dell’art. 169 del d.lgs. 
n. 267/2000 e al Regolamento di contabilità e definisce il pia-
no esecutivo di gestione o il piano risorse ed obiettivi, ema-
nando apposite direttive e criteri, determinando nel contempo 
gli obbiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle 
dotazioni necessarie ai Responsabili dei Servizi o al Segretario 
comunale.

4. Il Responsabile del Servizio, con il coordinamento del Segre-
tario Comunale, effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi 
ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché 
a tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a 
quelli programmati.

5. I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comporta-
no impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio 
finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regola-
rità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 58 
Verifica dell’efficienza ed efficacia

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei 
servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee, la 
Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di effica-
cia relativi ai Servizi.

2. In caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà 
omogenee la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i prov-
vedimenti adottati per il ripristino della conformità.

Art. 59 
Revisore del conto

1. Il Consiglio comunale provvede, a maggioranza assoluta 
dei Consiglieri assegnanti, alla nomina del Revisore del conto., 
sorteggiato tra i professionisti iscritti all’Albo dei Revisori presso il 
Ministero dell’Interno.

2. Il Revisore del conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile 
una sola volta.

3. Valgono per il Revisore del conto le cause di incompatibi-
lità ed ineleggibilità previste dall’art. 236 del d.lgs. n. 267/2000.

4. Il Revisore svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo 

le disposizioni dello Statuto e del Regolamento

b) pareri con le modalità stabilite nel Regolamento e 
riguardanti:
1.  strumenti di programmazione economico-finanziario;
2.  proposta di bilancio di previsione verifica degli equili-

bri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla 
competenza della giunta, del responsabile finanziario e 
dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espres-
samente previsto dalle norme o dai principi contabili, 
fermo restando la necessità dell’organo di revisione di 
verificare, in sede di esame del rendiconto della gestio-
ne, dandone conto nella propria relazione, l’esistenza 
dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni 
di bilancio approvate nel corso dell’esercizio, comprese 
quelle approvate nel corso dell’esercizio provvisorio;

3.  modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzio-
ne o di partecipazione ad organismi esterni;

4.  proposte di ricorso all’indebitamento;
5.  proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel 

rispetto della disciplina statale vigente in materia;
6.  proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e 

transazioni;
7.  proposte di regolamento di contabilità, economato-

provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi 
locali;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economi-
ca della gestione relativamente all’acquisizione delle en-
trate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, 
all’amministrazione dei bene, alla completezza della do-
cumentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della 
contabilità; l’organo di revisione svolge tali funzioni anche 
con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di ap-
provazione del rendiconto della gestione e sullo schema 
di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di 
contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decor-
rente dalla trasmissione della stessa proposta approvata 
dall’organo esecutivo. La relazione dedica un’apposita se-
zione all’eventuale rendiconto consolidato di cui all’artico-
lo 11, commi 8 e 9, e contiene l’attestazione sulla corrispon-
denza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché 
rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire effi-
cienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, 
con contestuale denuncia ai componenti organi giurisdi-
zionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all’art. 223 del d.lgs. n. 267/2000.
Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un moti-
vato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabi-
le delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche 
tenuto conto dell’attestazione del responsabile del servizio finan-
ziario ai sensi dell’articolo 153, delle variazioni rispetto all’anno 
precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strut-
turale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite 
all’organo consiliare le misure atte ad assicurare l’attendibilità 
delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L’organo consiliare 
è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare 
adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte 
dall’organo di revisione.

5. Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui al 
precedente comma, il Revisore hadiritto di accesso agli atti e 
documenti dell’Ente e può partecipare all’assemblea dell’orga-
noconsiliare e, se richiesto, alle riunioni dell’organo esecutivo. 
Per consentire la partecipazione alle predette assemblee con-
siliari, all’organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del 
giorno. Inoltre l’organo di revisione sono trasmessi da parte del 
Responsabile del Servizio finanziario le attestazioni di assenza di 
copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni dispesa.

6. Il Revisore è dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari 
per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito 
dal Regolamento.

7. Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni ri-
lasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del 
mandatario.

8. Il Revisore può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, 
tramite il Segretario comunale o il Responsabile del Servizio fi-
nanziario, procedere ad atti di controllo. Ove riscontri gravi irre-
golarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al 
Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al 
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Segretario ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco è tenuto, in tal 
caso, a riunire il Consiglio comunale entro venti giorni.

9. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in par-
ticolare per la mancata presentazione della relazione alla pro-
posta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine 
previsto dall’art. 239 del d.lgs. n. 267/2000.

10. Il Revisore cessa dall’ incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilità deriviate da qualsivoglia causa a svolgere 

l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal Regola-
mento di contabilità.

Capo IX
norme fInalI transItorIe

Art. 60 
Deliberazione dello Statuto 1. Lo Statuto è deliberato dal Con-

siglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri 
assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non fosse raggiunta, la votazio-
ne è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo 
Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole 
della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 61
Modifiche dello Statuto

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 60 si applicano 
anche alle modifiche statutarie.

2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Con-
siglio dalla Giunta o da un quinto dei consiglieri assegnati. Il Sin-
daco cura l’invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica 
e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella 
quale le stesse verranno esaminate.

Art. 62
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, all’albo pretorio dell’Ente per 30 giorni con-
secutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per suo inserimento 
nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo al-
la sua pubblicazione all’Albo pretorio del Comune.
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Comune di Montescano (PV)
Modifica dell’art. 33 dello Statuto approvato con d.c.c. n. 15 
del 18 marzo 2019

“Art. 33
Composizione della Giunta comunale

La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presie-
de, e da un numero di assessori pari a quello massimo previsto 
dalla legge, scelti anche tra i cittadini non facenti parte del Con-
siglio purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibili-
tà e compatibilità alla carica di Consigliere comunale”

I commi 1 e 2 dell’art. 33 sono abrogati.
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Comune di Olmeneta (CR)
Statuto modificato con d.c.c. n. 11 dell’8 aprile 2019
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STATUTO 
Capo I

prInCIpI fondamentalI

Art. 1 
Il Comune

1. Il Comune è l’Ente locale autonomo, rappresenta la propria 
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede 
del decentramento dei servizi e degli Uffici dello Stato.

3. Il Comune ha autonomia statuaria, normativa, organizza-
tiva ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finan-
ziaria nell’ambito del proprio Statuto e dei propri Regolamenti e 
delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì, se-
condo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da essi 
attribuite o delegate.

5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l’attività 
e la collaborazione dei Cittadini e delle loro forme di aggrega-
zione sociale.

Art. 2 
Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune di Olmeneta si estende per kmq 9,50.
Il Comune ha una forma omogenea e confinante a:

 − nord: Robecco d’Oglio
 − sud: Pozzaglio ed Uniti
 − est: Pozzaglio ed Uniti
 − ovest: Corte de’ Cortesi con Cignone - Casalbuttano ed 
Uniti - Castelverde

2. La sede del Comune è fissata in Via Dante n. 3. Presso di 
essa si riuniscono la Giunta ed il Consiglio, salvo esigenze parti-
colari che possono vedere gli Organi riuniti in altra sede.
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3. Le caratteristiche dello Stemma e del Gonfalone del Comu-
ne, sono: 

 − campo di cielo all’albero di olmo naturale, nodrido sulla 
campagna erbosa.

4. Nelle cerimonie ufficiali il Gonfalone con lo Stemma è ac-
compagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è 
scortato dalla Polizia Municipale.

5. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del princi-
pio della pubblicità e della massima divulgazione. Il Comune ha 
un albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti 
dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti o, comunque, di 
pubblico interesse. L’albo pretorio è collocato all’interno del sito 
web istituzionale. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, 
l’integrità e la facilità di lettura.

Art. 3 
I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, 

di solidarietà, di giustizia, di associazione
1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di 

eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzio-
ne e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona 
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organiz-
zazione politica, economica, sociale e culturale del paese.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazio-
ni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il 
libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni 
della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni 
democratiche.

4. Promuove la presenza di entrambi i sessi negli Enti, Aziende 
ed Istituzioni da esso dipendenti, in conformità della normativa 
in materia.

5. Assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di 
handicap e riconosce priorità nei programmi e negli interventi 
pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro in-
tegrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali 
mediante le modalità stabilite con atti regolamentari.

Capo II 
funzIonI, CompItI e programmazIone

Art. 4 
Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che 
riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipua-
mente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comu-
nità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo 
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad 
altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispetti-
ve competenze.

2. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali 
adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione 
con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 5 
Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue com-
petenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo 
effettivo, con particolare riguardo al benessere psicofisico dei 
cittadini, alla tutela della salubrità e della sicurezza del posto di 
lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

Art. 6
Assistenza sociale

1. Il Comune opera per l’attuazione di un efficiente servizio di 
assistenza sociale, con speciale riferimento alle famiglie, agli an-
ziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e agli stranieri residenti.

2. Promuovere il senso della Comunità e della condiviso-
ne anche attraverso reti di sostegno in modo che ciascuno si 
senta accolto, valorizzato e sollecitato al miglioramento e alla 
partecipazione.

Art. 7
Diritti all’ambiente e sua tutela

1. Il Comune concorre a garantire il diritto soggettivo e perso-
nale del cittadino a vivere in un ambiente sano e non inquinato 
e conseguentemente riconosce e sostiene le libere associazioni 
dei cittadini, regolarmente costituite, a tutela dell’ambiente.

2. Nell’ ambito della legislazione in materia, il Comune quale 
ente rappresentativo ed esponenziale della Comunità locale, ti-
tolare e portatore per la difesa dell’ambiente di uno specifico 
interesse diffuso proprio nella Comunità, promuoverà tutte le 
azioni nell’interesse della Cittadinanza.

Art. 8
Tutela del patrimonio naturale, 

storico ed artistico
1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e di-

fendere il patrimonio naturale attuando un piano per la difesa 
del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquina-
mento atmosferico, acustico, e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garan-
tendone il godimento da parte della collettività.

Art. 9 
Promozione dei beni culturali, 
dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, 
anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni 
sociali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo 
sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce 
l’istituzione di enti, organismi ed  ssociazioni culturali ricreati-
ve e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servi-
zi ed impianti e ne assicura l’accesso agli enti, organismi ed 
associazioni.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saran-
no disciplinati da apposito regolamento che dovrà, altresì, pre-
vedere il concorso degli Enti, organismi ed associazioni alle sole 
spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per 
particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti.

Art. 10 
Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del terri-
torio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamen-
ti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, tu-
ristici, e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione pri-

maria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite 
dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazio-
ne, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione re-
sidente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze 
lavorative,scolastiche e turistiche.

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da presta-
re al verificarsi di pubbliche calamità dotandosi di un «Piano di 
protezione Civile» e favorendo tra i cittadini l’informazione e la 
formazione per un corretto vivere civile.

Art. 11
Sviluppo economico

1. Il Comune favorisce l’organizzazione razionale dell’appara-
to distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e pro-
duttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, con partico-
lare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolar-
ne l’attività e ne favorisce l’associazionismo al fine di consentire 
una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remu-
nerazione del lavoro.
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3. Sviluppa le attività turistiche, con particolare riguardo al 
settore agrituristico.

Art. 12
I compiti del Comune per i servizi 

di competenza statale
1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato 

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

ciale di Governo ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi 

di competenza statale affidate con legge, la quale regola an-
che i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 13 
La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordi-
nata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali 
come metodo ordinatore della propria attività: concorre alla de-
terminazione degli obbiettivi contenuti nei piani e nei program-
mi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria 
competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la parte-
cipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 14
I Regolamenti comunali

1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comu-
ne, sono approvati dal Consiglio o dalla Giunta in conformità 
alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad 
adottarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei prin-
cipi fissati dalla legge e dallo Statuto. Per realizzare l’unitarietà e 
l’armonia dell’ordinamento autonomo comunale le disposizioni 
dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati 
dallo Statuto.

3. I Regolamenti, dopo l’esecutività del provvedimento di 
adozione , se non diversamente ed espressamente disposto, en-
trano in vigore il decimoquinto giorno successivo a quello della 
pubblicazione all’albo pretorio (art. 10 Preleggi) e, ai fini della 
conoscibilità, vengono pubblicati sul sito on-line del Comune.

Capo III 
parteCIpazIone, dIrIttI deI CIttadInI, 

azIone popolare, volontarIato

Art. 15
Partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei 
cittadini, sia per l’intrinseco valore democratico della stessa, 
sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della 
Comunità.

2. A tali fini:
a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all’infor-

mazione e all’accesso ai provvedimenti amministrativi;
b) garantisce la partecipazione degli interessati, nei procedi-

menti relativi all’adozione di attiche incidano su situazioni 
giuridiche soggettive nell’osservanza dei principi stabiliti 
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ modifiche;

c) valorizza le libere forme associative;
d) promuove organismi di partecipazione;
e) promuove forme di partecipazione alla vita pubblica loca-

le dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolar-
mente soggiornanti.

Art. 16 
Informazione e diritti dei cittadini

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministra-
tiva e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le 
modalità stabilite dal Regolamento, assicura alla popolazione 
informazioni sull’attività svolta ed in particolare sul funzionamen-

to dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle 
caratteristiche delle prestazioni.

Il Comune garantisce ai cittadini l’accesso agli atti ai sensi 
della legge 241/1990 nonché l’accesso alle informazioni ed ai 
dati detenuti ai sensi del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

2. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l’informazione 
sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame 
delle domande che li riguardino, con esattezza, inequivocità e 
completezza.

3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di ac-
cedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento, ai 
provvedimenti amministrativi ed eventualmente di averne copia.

4. Il Regolamento disciplina l’accesso da parte degli Enti, del-
le organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle struttu-
re ed ai servizi comunali.

5. L’accesso ai dati in possesso dell’Amministrazione deve av-
venire nel rispetto delle norme di tutela della privacy ai sensi del 
Regolamento Europeo 2016/679.

Art. 17 
Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il Comu-
ne comunica l’avvio del procedimento amministrativo ai sog-
getti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a 
produrre effetti diretti.

2. L’avvio del procedimento amministrativo viene altresì co-
municato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa 
derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.

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

a) di prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;
b) presentare memorie scritte e documenti, che l’Amministra-

zione ha l’obbligo di valutare.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel 

caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e 
di programmazione, né ai procedimenti tributari.

5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ra-
gioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celeri-
tà nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell’Ammini-
strazione di adottare provvedimenti cautelari.

6. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative 
idonee a garantire l’applicazione delle suddette disposizioni.

7. Il Comune in conformità della legge 31  dicembre  1996, 
n.  675 e del Regolamento Europeo 2016/679, garantisce che 
il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti 
delle libertà fondamentali, nonché nella dignità delle persone 
fisiche con particolare riferimento alla riservatezza ed alla iden-
tità personale.

8. Le associazioni di protezione ambientale, di cui all’art. 13 
della legge 349/86, possono proporre le azioni risarcitorie di 
competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, 
conseguenti a danno ambientale. L’eventuale risarcimento è li-
quidato in favore dell’Ente sostituito e le spese processuali sono 
liquidate in favore o a carico dell’associazione.

Art. 18
Libere forme associative

1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte 
dalle Associazioni di cittadini garantendo, ai sensi della legge 
del 31 dicembre 1996 n. 675 i diritti delle persone giuridiche e di 
ogni altro Ente o Associazione. Il Comune promuove altresì for-
me di volontariato per un coinvolgimento della cittadinanza in 
attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, 
civile e sociale, in particolare delle fasce a costante rischio di 
emarginazione.

2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autono-
mia, e indipendenza, garantisce ad esse:

a) il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi;
b) il diritto di essere consultate prima dell’adozione di prov-

vedimenti di competenza del Consiglio comunale, che ri-
guardino direttamente il settore nel quale operano.

3. Alle associazioni operanti senza fini di lucro il Comune può 
erogare contributi economici, può inoltre concedere l’uso dei 
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locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e 
di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevola-
zioni finalizzate allo svolgimento dell’attività associativa.

Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento 
delle strutture, beni, servizi dell’ente sono stabilite in apposito 
regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari 
opportunità.

4. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle 
agevolazioni sopra indicate, le associazioni interessate devono 
inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello statuto e 
dell’atto costitutivo.

5. Sull’accoglibilità delle domande si pronuncia, adottando 
specifico atto deliberativo, la Giunta Comunale, sentito il parere 
della conferenza dei capi gruppo.

Art. 19 
Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuo-
vere la partecipazione popolare.

2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee 
popolari, generali o limitate a specifiche categorie di cittadini, 
tra le quali quelle di cui alla lettera e), comma 2 del precedente 
art. 15, per discutere temi di particolare importanza, o istituendo 
organismi permanenti.

3. Detti organismi permanenti possono essere costituiti:
a) per materie di attività specifiche;
4. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività spe-

cifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del 
Consiglio comunale di apposite deliberazioni che ne stabilisca-
no composizione, compiti e durata.

Art. 20 
L’iniziativa popolare: istanze, 

petizioni e proposte
1. Tutti i cittadini residenti hanno facoltà di presentare istanze, 

petizioni e proposte sulle materie di competenza del Comune, 
dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi 
collettivi.

2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono recare 
in calce la firma ed il recapito.

3. Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta, risponde per 
iscritto alle stesse, entro trenta giorni dal ricevimento.

4. Delle istanze, petizioni, proposte e delle relative riposte, è in-
viata copia, a cura del Segretario Comunale, ai Capi gruppo.

5. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ri-
corsi che spettano al Comune. In tal caso il Comune partecipa 
al contraddittorio. Le spese sono a carico di chi ha promosso 
l’azione od il giudizio, salvo che il Comune, costituendosi, abbia 
aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.

Art. 21
Referendum

1. Al fine di conoscere l’opinione della cittadinanza su argo-
menti che ricadono sotto la potestà decisionale del Comune 
e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referen-
dum consultivi.

2. È consentito indire referendum abrogativi per deliberare 
l’abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emana-
te dal Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto 
generale. La proposta di abrogazione o di revoca si intende ap-
provata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli 
aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamen-
te espressi.

3. È pure consentito indire referendum per deliberare l’inseri-
mento nell’ordinamento comunale di nuove norme regolamen-
tari ovvero l’adozione di atti amministrativi generali non com-
portanti spese. Qualora la proposta comportasse l’abrogazione 
di norme comunali o atti generali esistenti, essi devono essere 
puntualmente indicati. La proposta sottoposta al referendum 
si intende approvata se alla votazione ha partecipato la mag-
gioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza 
assoluta dei voti validamente espressi dai consiglieri assegnati.

4. Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa referenda-
ria le seguenti materie:

 − revisione dello Statuto delle Aziende speciali;

 − disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di per-
sonale; dotazioni organiche del personale e relative 
variazioni;

 − tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni ed in ge-
nere tutto quanto attiene alla finanza comunale;

 − designazione e nomine di rappresentanti;
 − atti politici di indirizzo e comunque non aventi effetti ammi-
nistrativi diretti sui cittadini;

5. I referendum sono indetti su richiesta:
a) del Consiglio comunale, mediante la delibera approvata a 

maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
b) di n. 120 cittadini, residenti nel Comune ed aventi diritto di 

voto in caso di referendum consultivo e di 150 cittadini in 
caso di referendum abrogativo o propositivo.

6. La richiesta di referendum da parte del Consiglio comuna-
le deve essere promossa da almeno un quinto dei Consiglieri 
assegnati, mediante specifica mozione contenente l’indicazio-
ne letterale del quesito.

7. Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una 
Commissione di tre esperti in materie giuridiche nominati dalla 
Giunta sentita la conferenza dei Capigruppo, affinché esprima 
parere circa l’ammissibilità del referendum stesso.

8. La mozione corredata dal parere suddetto, viene iscritta 
all’ordine del giorno del Consiglio comunale entro 60 giorni dal 
ricevimento in Comune.

9. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve esse-
re inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:

a) dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore;
b) l’indicazione letterale del quesito da sottoporre a 

referendum;
c) le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle for-

me di legge.
10. Il Segretario comunale, esaminata la richiesta di referen-

dum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto, entro 15 giorni, il 
numero di firme valide.

11. Nei successivi 15 giorni dall’attestazione di cui al comma 
10, il Sindaco la trasmette alla Commissione dei tre esperti di cui 
al precedente comma 7, previamente nominata dalla Giunta, 
affinché esprima parere, entro 30 giorni dal ricevimento degli at-
ti, circa l’ammissibilità del referendum stesso.

12. L’ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popo-
lare viene pronunciata dalla Giunta comunale, mediante l’ado-
zione di specifica deliberazione sulla base dell’attestazione del 
Segretario di cui al comma 10 e del parere espresso dalla sud-
detta Commissione, entro 20 giorni dal ricevimento del parere 
della Commissione degli esperti.

13. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può esse-
re respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a) insufficienza del numero di firme valide;
b) incompetenza comunale in materia;
c) in quanto concernente materie di cui al precedente com-

ma 4;
d) incomprensibilità o indeterminatezza del quesito.
14. Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio comu-

nale o, se di iniziativa popolare, sia dichiarato ammissibile dalla 
Giunta comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla 
Giunta in una domenica compresa tra il 30° e il 90° giorno dalla 
data di esecutività della deliberazione, e comunque le votazioni 
non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali 
provinciali, comunali, circoscrizionali e di comitati di frazione.

15. Hanno diritto a partecipare alle votazioni dei referendum 
tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune. Le votazioni si 
svolgono nella sola giornata di domenica dalle ore 8 alle ore 22.

16. Ai Referendum consultivi hanno diritto di partecipare an-
che i cittadini maggiorenni non iscritti nelle liste elettorali resi-
denti nel territorio comunale da almeno sei mesi.

17. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, 
per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali.

18. All’onere finanziario per le spese comportate dal Referen-
dum l’Amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari 
di bilancio.

19. Nei referendum abrogativi, l’approvazione della proposta 
referendaria determina la caducazione dell’atto o delle par-
ti di esso sottoposta a Referendum, con effetto del 180° giorno 
successivo alla proclamazione dell’esito del voto. Entro tale 
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data il Consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali 
provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del Refe-
rendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva de-
gli atti abrogati, in conformità all’orientamento scaturito dalla 
consultazione.

20. Nei Referendum consultivi, il Consiglio comunale adotta 
entro 4 mesi dalla proclamazione dell’esito della consultazione, 
le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni 
espresse dagli elettori. Il mancato recepimento delle indicazioni 
referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adotta-
to a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 22
Il Difensore Civico

1. Il Comune si impegna a facilitare l’accesso dei cittadini al 
servizio reso dal difensore civico regionale.

Capo Iv
attrIbuzIonI deglI organI

Art. 23 
Organi del Comune

1. Sono organi di governo del Comune, in conformità del 
d.lgs. n. 267/2000 - Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali:

a) il Consiglio comunale
b) la Giunta comunale
c) il Sindaco.
2. Il Consiglio comunale è organo d’indirizzo e di controllo 

politico-amministrativo.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comu-

ne e per l’attuazione degli indirizzi generali di governo.
4. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del 

Comune. È il legale rappresentante dell’Ente. È capo dell’Am-
ministrazione e Ufficiale di governo per i servizi di competenza 
statale.

5. La durata in carica del Sindaco e del Consiglio comunale, 
il numero dei Consiglieri assegnati al Comune, le modalità della 
elezione, nonché la loro posizione giuridica sono regolati dalla 
legge.

6. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vie-
tato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed 
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla 
vigilanza del Comune.

Art. 24 
Il Consiglio comunale: poteri

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa 
e funzionale, rappresenta la collettività comunale e determina, 
sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di go-
verno del Comune e ne controlla l’attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandate-
gli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dai 
Regolamenti.

3. L’esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può 
essere delegato.

4. La Presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco. In 
caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito dal Vice-
sindaco; ovvero , nel aso questi non fosse consigliere comunale, 
dal consigliere che ha avuto il maggior numero di voti presente 
in Consiglio.

Art. 25 
Le competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti 
fondamentali nonché a quelli espressamente attribuitigli da leg-
gi statali e regionali.

a) Organizzazione istituzionale dell’Ente:
1.  Statuto
2. Istituzione degli organismi di partecipazione, loro compi-

ti e norme di funzionamento
3.  Convalida dei Consiglieri eletti

4.  Costituzione delle Commissioni di indagine sull’attività 
di Amministrazione

5.  Costituzione delle Commissioni consiliari
b) Esplicazione dell’autonomia giuridica:

1.  Regolamenti comunali con esclusione di quelli la cui 
adozione la legge riserva ad altro organo

2.  Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni 
e dei servizi

3.  Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione del-
la determinazione delle relative aliquote.

c) Indirizzo dell’attività:
1.  Indirizzi generali di governo
2.  Documento unico di programmazione
3.  Programmi triennali ed elenco annuale dei lavori 

pubblici
4.  Bilanci finanziari e relative variazioni
5.  Piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e 

piani di recupero, programmi annuali e pluriennali per 
l’attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai 
piani ed ai programmi.

6.  Pareri sulle dette materie
7.  Gli indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli 

Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
d) Organizzazione interna dell’Ente:

1.  Criteri generali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
2.  Assunzione diretta dei pubblici servizi
3.  Concessione dei pubblici servizi
4.  Costituzione di Istituzioni
5.  Costituzione di aziende speciali e loro statuti
6.  Indirizzi operativi per le aziende e Istituzioni
7.  Costituzione di società per azioni o a responsabilità 

limitata
8.  Regolamenti di organizzazione
9.  Affidamento a terzi di attività o servizi mediante 

convenzione
e) Organizzazione esterna dell’Ente:

1.  Le convezioni tra Comuni, con la Provincia ed altri Enti 
pubblici

2.  Costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme 
associative e di cooperazione, Unioni di Comuni ed ac-
cordi di programma.

3.  Definizione degli indirizzi per le nomine e le designazio-
ni dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende 
e Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del 
Consiglio presso Enti, aziende ed Istituzioni ad esso 
espressamente riservata dalla legge.

f) Gestione ordinaria e straordinaria:
1.  Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative per-

mute, gli appalti e le concessioni non previste espressa-
mente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne 
costituiscano mera esecuzione e che comunque non 
rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e ser-
vizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri 
funzionari

2.  La partecipazione a società di capitali
3.  La contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali 

del Consiglio
4.  L’emissione dei prestiti obbligazionari
5.  Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi succes-

sivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e 
alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a ca-
rattere continuativo

g) Controllo dei risultati di gestione:
1.  Nei termini e con le modalità previste dal Regolamento 

di contabilità partecipa alla definizione, all’ adegua-
mento ed esercita il controllo periodico dello stato di 
attuazione dei programmi, della capacità di spesa, dei 
rendiconti di gestione e dei conti consuntivi riguardanti 
i programmi stessi

2.  Elezione del Revisore del Conto
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Art. 26 
Gruppi consiliari

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi con-
siliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché 
la istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative 
attribuzioni.

Art. 27
Commissioni consiliari

1. In seno al Consiglio comunale possono essere istitui-
te commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazio-
ne nonché commissioni permanenti con funzioni referenti e 
consultive,secondo le previsioni del Regolamento.

2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizio-
ne, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le 
attribuzioni.

3. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in 
modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun 
gruppo.

4. Il Regolamento può prevedere altresì l’istituzione di com-
missioni temporanee o speciali.

5. È attribuita alle opposizioni la presidenza delle commissioni 
consiliari di indagine e di quelle altre che il Consiglio comunale 
ritenga di istituire con funzione di controllo e di garanzia. Il Rego-
lamento determina la procedura di nomina del presidente.

Art. 28 
Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici 
del Comune, nonché dalle sue aziende, Istituzioni o Enti dipen-
denti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché 
tutti gli atti pubblici utili all’espletamento del proprio mandato. 
Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati 
dalla legge.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni que-
stione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, 
diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, e ogni 
altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco o gli Assessori da 
esso delegati debbono rispondere entro 30 giorni se richiesto o 
al primo Consiglio utile. Le modalità della presentazione di tali 
atti e delle relative risposte, nonché della eventuale votazione 
delle mozioni, sono definite dal Regolamento per il funziona-
mento degli organi collegiali.

3. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richie-
dere al Sindaco la convocazione del Consiglio comunale indi-
cando i motivi e le questioni alla base della richiesta che devo-
no rientrare nelle competenze del Consiglio comunale.

4. Il Sindaco nei casi di cui al comma 3 è tenuto a riunire il 
Consiglio in un termine non superiore a 20  giorni inserendo 
all’ordine del giorno le questioni richieste.

5. I Consiglieri comunali possono proporre emendamenti da 
apportare allo schema di bilancio di previsione finanziario dan-
do nel contempo indicazione dei necessari mezzi di copertura 
finanziaria, in conformità al vigente Regolamento di contabilità.

Art. 29 
Dimissioni, surrogazione e supplenza 

dei Consiglieri comunali
1. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il mandato 

rimanga vacante per qualsiasi causa ,anche se sopravvenuta, 
è attribuito al candidato che nella medesima lista segue im-
mediatamente l’ultimo eletto e sino all’esaurimento della lista 
stessa.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere nel rispetto, altre-
sì, delle disposizioni di cui al Regolamento, sono indirizzate dal 
Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte im-
mediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di 
presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa 
d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non 
inoltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri di-
missionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di pre-
sentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presuppo-
sti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma 
dell’art. 141 comma 1 lettera b) n. 3 del d.lgs. n. 267/2000.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi 
dell’art. 59 del d.lgs. n. 267/2000, il Consiglio, nella prima adu-
nanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensio-
ne, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplen-
za per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della 
stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di 
voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensio-
ne. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surroga-
zione a norma del comma 1 del presente articolo.

Art. 30 
Decadenza

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si 
accerti l’esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineleg-
gibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e 
la procedura da seguire per dichiarare la decadenza per i mo-
tivi di cui al comma precedente sono disciplinate dalla legge.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute 
per n.  4 volte consecutive senza giustificato motivo sono di-
chiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A 
tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento 
dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, prov-
vede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 
n. 241/90, a informarlo dell’avvio del procedimento amministra-
tivo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative 
delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti 
probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, 
che comunque non può essere inferiori a giorni 20 decorrenti 
dalla data di ricevimento. Scaduto, quest’ ultimo termine, il Con-
siglio della prima seduta utile, esamina e infine delibera, tenuto 
adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal 
Consigliere interessato.

Art. 31
Regolamento per il funzionamento 

degli organi collegiali
1. Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento 

del Consiglio comunale e della Giunta sono contenute in un Re-
golamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri 
presenti.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del 
Regolamento.

Art. 32 
Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da 
un numero massimo di assessori non superiore a quello stabilito 
dalla legge, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; pos-
sono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consi-
glio, per un massimo di uno, purché dotati dei requisiti di eleg-
gibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza 
tecnica, amministrativa o professionale.

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

4. Non possono altresì far parte della Giunta, il coniuge, gli 
ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado 
del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresen-
tanti del Comune.

5. Il Sindaco nonché gli Assessori competenti in materia di ur-
banistica, edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’eser-
citare attività professionale in materia di edilizia privata e pubbli-
ca nel territorio da essi amministrato.

Art. 33
Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diret-
to, secondo le disposizioni di legge e diviene membro del Consi-
glio Comunale con diritto di voto.

2. Il Sindaco, nei limiti di cui al comma 1 del precedente 
art. 31, nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco 
e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta succes-
siva alla elezione.
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3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone moti-
vata comunicazione al Consiglio.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di ap-
provazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nomi-
nale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio 
comunale.

5. Il Sindaco sentita la Giunta presenta al Consiglio comunale 
le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da rea-
lizzare nel corso del mandato.

6. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta 
da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati escluso il Sinda-
co e, viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non 
oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene ap-
provata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomi-
na di un commissario ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. n. 267/2000.

7. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta 
dal Sindaco neo eletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione 
e deve tenersi entro il termine di 10 giorni. Essa è presieduta dal 
Sindaco.

8. Le dimissioni dei singoli Assessori sono comunicate dal Sin-
daco al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla no-
mina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.

9. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta davanti al 
Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione 
Italiana, secondo la seguente formula: «Giuro di osservare leal-
mente la Costituzione italiana».

10. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma 
della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 34
Discussione del programma di governo

1. Entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, 
sentita la Giunta consegna ai Capigruppo consiliari, il testo con-
tenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai pro-
getti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo alla suddetta consegna il Consiglio 
esamina il programma di governo che viene sottoposto a vota-
zione finale. 

Art. 35
Partecipazione del Consiglio alla definizione, all’adeguamen-
to ed alla verifica periodica dell’attuazione del programma 

di governo
1. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee 

programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori 
con l’approvazione del documento unico di programmazione 
e del bilancio di previsione finanziario che nell’atto deliberativo 
sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

2. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del pro-
gramma avviene contestualmente all’accertamento del per-
manere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 193 
- comma 2 - del d.lgs. n. 267/2000.

3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo 
sia tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione 
adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modifi-
carlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 36
Le competenze della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo 
del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge 
attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, 
comma 1 e 2 del d.lgs. n. 267/2000,nelle funzioni degli organi 
di Governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e 
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo 
Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento, del Segre-
tario comunale dei funzionari dirigenti o responsabili degli uffici 
e dei servizi.

3. La Giunta riferisce almeno una volta all’anno al Consiglio 
sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività 
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

4. Compete alla Giunta l’adozione dei regolamenti sull’Ordi-
namento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali 
stabiliti dal Consiglio.

5. La Giunta delibera lo schema di bilancio di previsione fi-
nanziario, il documento unico di programmazione e la relativa 
nota di aggiornamento.

6. La Giunta adotta il Piano Esecutivo di Gestione e conse-
guentemente assegna ai Responsabili dei servizi le dotazioni 
finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiun-
gimento degli obbiettivi fissati con i programmi del bilancio di 
previsione finanziario.

7. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di at-
tuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.

8. La Giunta determina le aliquote dei tributi comunali e le 
tariffe dei pubblici servizi. La Giunta adotta, in caso di urgenza, 
le deliberazioni riguardanti le variazioni al Bilancio che, a pena 
di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 
60 gironi successivi all’adozione ai sensi dell’art. 42 comma 4 
del d.lgs. n. 267/2000.

9. La giunta può sottoporre a controllo preventivo di legittimi-
tà dell’organo regionale di controllo deliberazioni proprie o del 
Consiglio comunale ai sensi dell’art. 127 comma 3 del decreto 
legislativo n. 267/2000 e succ. modifiche.

Art. 37 
Il Sindaco: funzioni e poteri

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del 
Comune.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito, nell’eserci-
zio delle funzioni, dal Vicesindaco, designato dal Sindaco tra gli 
Assessori, contestualmente alla nomina della Giunta. Non può 
essere nominato Vice Sindaco l’Assessore esterno.

3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni 
di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

4. Salvo quanto previsto dell’art.  107 del d.lgs. n.  267/2000, 
esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, dallo 
Statuto e dai Regolamenti e sovraintende all’espletamento delle 
funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

5. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 
e 4 il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio en-
tro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e 
alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende 
ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere 
effettuate entro 45 giorni dall’insediamento ovvero entro i termi-
ni di scadenza del precedente incarico. In mancanza vengono 
adottati i provvedimenti sostitutivi ai sensi e con le modalità di 
cui all’art. 136 del d.lgs. n. 267/2000.

7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e sei servizi, attri-
buisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collabora-
zione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli art. 109 
e 110 del d.lgs. n. 267/2000 nonché dallo Statuto e dal Regola-
mento comunale sulla Organizzazione degli uffici e dei servizi.

8. Il Sindaco nomina e revoca, in conformità alla legge, allo 
Statuto e al Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei ser-
vizi, il Segretario comunale dell’Ente scegliendolo nell’apposito 
albo.

9. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commercia-
li dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d’intesa con 
i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni 
pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici 
pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi 
con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, 
ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino 
particolari necessità all’utenza.

Art. 38 
Il Sindaco: competenze

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell’Ammini-
strazione del Comune:

a) convoca e presiede la Giunta comunale; convoca e 
presiede il Consiglio comunale fissando per i due or-
gani l’ordine del giorno e determinando il giorno e l’ora 
dell’adunanza;

b) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la col-
laborazione della stessa nell’attuazione degli indirizzi gene-
rali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consi-
glio comunale promuovendo e coordinando l’attività degli 
assessori;
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c) nomina il Vicesindaco che sostituirà il Sindaco in caso di 
impedimento temporaneo o di assenza nonché nel caso 
di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai 
sensi di legge;

d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici 
comunali;

e) indice i referendum comunali;
f) sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e re-

gionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al 
Consiglio,

g) esercita la rappresentanza legale dell’ente, anche in giu-
dizio. Per gli atti di competenza dei Responsabili dei servizi 
l’esercizio della rappresentanza legale all’ente, anche in 
giudizio, spetta a quest’ultimi. In tal caso il Responsabile 
del servizio adotta allo scopo apposita determinazione 
con la quale promuove o resiste alla lite assegnando l’in-
carico al patrocinatore dell’Ente;

h) cura l’osservanza dei Regolamenti;
i) rilascia attestati di notorietà pubblica;
j) conclude gli accordi di programma di cui all’art. 34 del 

d.lgs. n. 267/2000;
k) adotta quale rappresentante della comunità locale le or-

dinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanita-
ria o di igiene pubblica;

l) adempie ad altre attribuzioni conferitegli dal presente Sta-
tuto e dalle disposizioni di legge.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo esplica le funzioni 
di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, ed in particolare adotta 
provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eli-
minare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini. Il 
Sindaco, nell’ambito del proprio Comune, è responsabile della 
Protezione Civile.

3. Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in ma-
teria di informazione della popolazione su situazioni di pericolo 
per calamità naturali, di cui all’art. 36 del Regolamento di esecu-
zione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con d.p.r. 
6 febbraio 1981, n. 66.

Art. 39
Dimissioni, impedimento, rimozione, 
decadenza o decesso del Sindaco

1. In casi impedimento permanente, rimozione, decadenza, o 
decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scio-
glimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in ca-
rica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. 
Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal 
Vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed 
irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presenta-
zione al Consiglio. Ne consegue lo scioglimento del Consiglio a 
norma dell’art. 53 del d.lgs. n. 267/2000.

3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni 
caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Capo v
ordInamento deglI uffICI e deI servIzI pubblICI

Art. 40 
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal d.lgs. 
n.  267/2000, provvede alla determinazione della propria do-
tazione organica, nonché alla organizzazione e gestione del 
personale nell’ambito della propria autonomia normativa e 
organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di 
bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e 
dei compiti ad esso attribuiti.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al princi-
pio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrati-
vo spettano agli organi di governo mentre la gestione finanzia-
ria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, 
l’organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo 
è attribuita al Segretario comunale e ai Responsabili degli uffici 
e dei servizi.

3. Nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri generali 
stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di au-
tonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, re-

sponsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito 
Regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

4. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di 
atti e provvedimenti amministrativi che la legge e lo Statuto non 
riservino tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministra-
tivo degli organi del governo dell’Ente e non rientranti nelle fun-
zioni del Segretario.

Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiet-
tivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’or-
gano politico, tra i quali in particolare. secondo le modalità sta-
bilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente:

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

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

il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, 
anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri pre-
determinati dalla legge, dai Regolamenti, da atti generali 
di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni 
edilizie;

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

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

i) Gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in 
base a questi, delegati dal Sindaco.

5. Le funzioni di cui al precedente comma 4, possono essere 
attribuite dal Sindaco al Segretario comunale ai sensi del com-
ma 4 - art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e nel rispetto delle norme del 
presente Statuto.

6. Possono altresì essere attribuite , con provvedimento moti-
vato del Sindaco, in mancanza di dirigenti e nel caso di non 
applicazione del precedente comma, ai Responsabili degli uffici 
e dei servizi , indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, 
anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

Qualora si riscontri la mancanza non rimediabile di figure pro-
fessionali idonee nell’ambito dei dipendenti ed al fine , da docu-
mentare in sede di bilancio, di operare un contenimento della 
spesa, in deroga a quanto disposto in materia dal decreto legi-
slativo n. 29/93 e del decreto legislativo n. 267/2000 e fatta sal-
va anche l’ipotesi di cui all’art. 97 el decreto legsl. n. 267/2000 
di attribuzione al Segretario comunale, può essere attribuita ai 
componenti dell’organo esecutivo la responsabilità di uffici e 
di servizi ed il conseguente potere di adottare atti anche di na-
tura tecnica gestionale. Tale attribuzione è di competenza del 
Sindaco, previe le relative disposizioni organizzative da prevede-
re nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il 
Dirigente, il Responsabile degli uffici e dei servizi e il Segretario 
comunale, nel caso di cui al comma 5 del presente articolo, so-
no direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell’Ente, 
della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Re-
golamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni 
esterne ad alto contenuto di professionalità, di cui all’art. 2229 
del Codice Civile oppure di alto valore in base all’art. 2222 dello 
stesso codice.

8. La copertura dei posti dei Dirigenti, dei Responsabili dei 
servizi e degli uffici, o di alta specializzazione può avvenire me-
diante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti 
richiesti dalla qualifica da ricoprire.

9. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
stabilisce i limiti, i criteri, e le modalità con cui possono essere 
stipulati, al di fuori della dotazione organica solo in assenza di 
professionalità analoghe all’interno dell’Ente, contratti a tempo 
determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’a-
rea direttiva fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da 
ricoprire. Tali contratti sono stipula in misura complessivamente 
non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’Ente.

10. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
disciplina la durata massima dell’incarico, il trattamento econo-
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mico, il riconoscimento dell’indennità «ad personam» all’incari-
cato commisurata alla specifica qualificazione professionale e 
culturale, anche in considerazione della temporaneità del rap-
porto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche com-
petenze professionali.

11. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determi-
nato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal 
Regolamento, secondo criteri di competenza professionale, in 
relazione agli obbiettivi indicati nel programma amministrativo 
del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle diret-
tive del Sindaco o della Giunta o dell’Assessore di riferimento, 
o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascuno 
anno finanziario degli obbiettivi loro assegnanti nel piano ese-
cutivo di gestione previsto dall’art. 169 del d.lgs. n. 267/2000, o 
per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri 
casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione de-
gli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di 
funzioni a seguito di concorsi.

12. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di-
sciplina altresì la dotazione organica, le modalità di assunzione 
agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel 
rispetto dei principi fissati dai commi 1 e 2 dell’art. 36 del d.lgs. 
n. 29/1993.

13. Lo Stato giuridico e il trattamento economico del persona-
le sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro stipu-
lati in base alla vigente normativa.

14. Con apposito regolamento, in conformità delle disposizio-
ni di legge vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro si 
norma la materia della disciplina del personale dipendente.

Art. 41
Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare funzionario pubblico 
che dipende dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo 
dei Segretari comunali e provinciali avente personalità giuridi-
ca di diritto pubblico e scritto all’Albo di cui all’ art. 98 del d.lgs. 
n. 267/2000.

2. La legge e il Regolamento di cui al d.lgs. n. 267/2000 disci-
plinano l’intera materia e gli istituti relativi al Segretario mentre 
il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi 
del d.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni.

3. Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel ri-
spetto delle norme e disposizioni contenute nella legge e nel 
Regolamento previsto dal d.lgs. n. 267/2000. La nomina ha la 
durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che 
lo ha nominato e il Segretario continua ad esercitare le funzio-
ni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla 
nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima 
di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del 
Sindaco decorsi i quali il Segretario è confermato.

4. Il Segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme 
e disposizioni richiamate al precedente comma 3, può essere 
revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa de-
liberazione dalla Giunta comunale, per violazione dei doveri di 
ufficio.

5. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sin-
daco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina 
lo svolgimento delle attività degli uffici o dei Responsabili, curan-
do l’attuazione dei provvedimenti.

6. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e 
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti de-
gli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione ammi-
nistrativa, alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti, anche con 
riferimento a quanto previsto dall’art. 147 del d.lgs. n. 267/2000. 
Qualora il Sindaco lo richieda, per particolari atti o provvedi-
menti, il Segretario comunale svolgerà i compiti su richiamati 
anche a mezzo di relazioni e contributi scritti.

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

za alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la 
verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed au-
tenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse 
dell’Ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai 
Regolamento e conferitagli dal Sindaco.

8. Il Segretario comunale, inoltre, in caso di conferimento delle 
funzioni di Direttore generale ha la responsabilità gestionale per 
l’attuazione degli obbiettivi fissati dagli organi politici dell’Ente.

9. Il Segretario è il capo del personale, partecipa alle riunioni 
con le organizzazioni sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed 
adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitan-
do autonomi poteri di spesa.

10. È data facoltà al Segretario comunale, nell’ambito delle 
proprie funzioni, di conferire la competenza per particolari de-
terminazioni o atti, ai dipendenti apicali che ricoprano posti in 
dotazione organica per il cui accesso dall’esterno è previsto il 
possesso del diploma di laurea.

Art. 42
I pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giun-
ta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere 
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Re-
sponsabile del servizio interessato e, quando comporti impegno 
di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragione-
ria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella 
deliberazione.

2. In caso di assenza dei Responsabili dei servizi i pareri sono 
espressi dal Segretario comunale per quanto di competenza.

Art. 43
I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede 
alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto l’atti 
rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo econo-
mico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dal-
la legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in econo-
mia, attraverso le seguenti forme di gestione:

a) convenzioni apposite tra i Comune e Provincia oppure con 
altri Comuni;

b) consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri 
Comuni;

c) istituzioni per la gestione di servizi sociali;
d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata 

costituite o partecipate, anche senza vincolo della pro-
prietà pubblica maggioritaria, dall’ente titolare di pubblico 
servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o 
all’ambito territoriale del servizio con la partecipazione di 
più soggetti pubblici o privati.

4. Le tariffe dei servizi pubblici locali sono determinate dalla 
Giunta in misura tale da assicurare l’equilibrio economico fi-
nanziario dell’investimento e della annessa gestione ai sensi 
dell’art. 117 del d.lgs. n. 267/2000.

5. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici 
spettano sempre al Consiglio comunale.

6. Ai pubblici servizi si applica quanto previsto dal decreto le-
gislativo n. 286/1999 relativamente alla loro qualità ed alla car-
ta dei servizi.

Capo vI 
forme dI gestIone deI servIzI pubblICI

Art. 44
Le convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi de-
terminati, il Comune può stipulare con atri Comuni e con la Pro-
vincia, apposita convenzione.

2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di 
consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i 
reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servi-
zio, e per la realizzazione di un’opera lo Stato o la Regione, nel-
le materie di propria competenza, possono prevedere forme di 
convenzione, obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare 
tipo.

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

Art. 45
I Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi an-
che sociali e l’esercizio associato di funzioni, può costituire un 
Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in 
quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti 
pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle 
quali sono soggetti.

2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei 
Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell’art. 30 del 
d.lgs. n. 267/2000, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni ed 
Enti aderenti al Consorzio.

4. La convenzione deve disciplinare le nomine e le compe-
tenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto 
dai commi 8, 9 e 10 dell’art. 50 e della lettera m) del comma 2 
dell’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 e deve prevedere la trasmis-
sione agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio; lo 
Statuto in conformità alla convenzione, deve disciplinare l’orga-
nizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

5. Salvo quanto previsto dalla convezione e dallo Statuto per 
i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresen-
tanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l’assemblea 
del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati 
nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, 
ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione 
fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

6. L’assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne 
approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito 
più di un Consorzio.

8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato 
può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l’eser-
cizio di determinate funzioni e servizi, la stessa legge ne deman-
da l’attuazione alle leggi regionali.

9. Nel caso di costituzione di consorzi che gestiscono attività 
aventi rilevanza economica e imprenditoriale, e ai consorzi crea-
ti per la gestione dei servizi sociali si applicano le norme previste 
per le Aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme 
dettate per gli enti locali.

10. Ai Consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici lo-
cali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano 
tutte le disposizioni previste dall’art. 114 del d.lgs. n. 267/2000 e 
delle altre norme di legge e di regolamento che disciplinano le 
aziende speciali degli enti locali

Art. 46 
Istituzioni

1. L’Istituzione è organismo strumentale del Comune per l’e-
sercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. Organi dell’Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, 
il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità 
gestionale.

3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministra-
zione, in numero di quattro, sono nominati ed eventualmente re-
vocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio 
Comunale.

4. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli or-
gani, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonché gli atti da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, sono stabi-
liti dal Regolamento istitutivo dell’Istituzione stessa.

5. L’istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, 
efficienza, ed economicità e ha l’obbligo del pareggio del bi-
lancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, 
compresi i trasferimenti; all’Istituzione è esteso il controllo del Re-
visore del conto del Comune.

Art. 47 
Aziende speciali

1. L’Azienda  speciale  è Ente strumentale del Comune dotato

di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di pro-
prio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2. Organi dell’Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, 
il Presidente e il Direttore al quale compete la responsabilità 
gestionale.

3. La nomina e l’eventuale revoca dei rappresentanti del Co-
mune presso le aziende speciali spettano al Sindaco, sulla base 
degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

4. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, effi-
cienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio di bilancio, 
da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, com-
presi i trasferimenti.

5. Nell’ ambito della legge, l’ordinamento ed il funzionamento 
delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai 
Regolamenti.

6. L’Ente locale conferisce il capitale di dotazione, determi-
na le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali di cui 
al comma 8, art. 114 del d.lgs. n. 267/2000, esercita la vigilanza 
verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli even-
tuali costi sociali.

7. Lo Statuto dell’Azienda speciale prevede un apposito or-
gano di revisione nonché forme autonome di verifica della 
gestione.

Art. 48
Società per azioni e responsabilità limitata

1. La Società per azioni e la Società a responsabilità limitata 
sono costituite qualora si renda opportuna, in relazione alla na-
tura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti 
pubblici o privati.

2. La disciplina della società per azioni è stabilita dall’art. 2325 
e seguenti del Codice civile.

3. La disciplina della società a responsabilità limitata è stabili-
ta dall’art. 2472 e seguenti del codice civile.

4. Il Comune ha diritto di nominare uno o più amministrato-
ri, dirigenti o sindaci nelle società per azioni o nelle società a 
responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipazione 
maggioritaria al capitale sociale. Il numero degli amministratori, 
dirigenti o Sindaci ed i relativi incarichi sono, per ciascuna so-
cietà, stabiliti nell’atto costitutivo. Si osservano le disposizioni e le 
procedure di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 267/2000.

5. Il Comune è tenuto a nominare uno o più amministratori 
o sindaci negli organi dell’amministrazione e di controllo nelle 
società per azioni o a responsabilità limitata con partecipazione 
minoritaria al capitale del Comune stesso, secondo quanto pre-
visto dall’art. 116 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’atto costitutivo del-
la Società. Il Comune è tenuto a nominare almeno un compo-
nente del Consiglio di Amministrazione, dell’eventuale comitato 
esecutivo e del collegio dei revisori nelle società miste di cui al 
d.p.r. n. 533/1996 e, nel caso di altri enti pubblici promotori, ripar-
tendo i rappresentanti da nominare in conformità alle previsioni 
dell’atto costitutivo della società. Per le nomine suddette vige la 
regola stabilita dall’art. 67 del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 49 
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di 
programmi di interventi che richiedono, per la completa rea-
lizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia 
e Regioni, può essere definito un accordo di programma per 
assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i 
tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso 
adempimento. 

2. L’iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l’interes-
se primario o prevalente sull’opera e sull’ intervento.

3. L’accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitra-
to, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei 
soggetti partecipanti.

4. Per verificare la possibilità di definire l’accordo di program-
ma, il Presidente della Regione, o il Presidente della Provincia o il 
Sindaco, convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le 
amministrazioni interessate.

5. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle am-
ministrazioni interessate, è approvato con atto formale dal Pre-
sidente della Regione o del Presidente della Provincia o del 
Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
L’accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della 
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Regione, produce gli effetti della intesa di cui all’art. 81 del de-
creto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, de-
terminando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti 
urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi 
sia l’assenso del Comune interessato.

6. Ove l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbani-
stici o al bilancio, l’adesione del Sindaco allo stesso deve esse-
re ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di 
decadenza.

7. Per l’approvazione dei progetti di opere pubbliche com-
prese nei programmi dell’Amministrazione e per le quali siano 
immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a 
norma dei precedenti commi. L’approvazione dell’accordo di 
programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indif-
feribilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione 
cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro 
tre anni.

8. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e 
gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presie-
duto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provin-
cia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti loca-
li interessati, nonché dal Commissario di Governo della Regione 
o dal Prefetto della Provincia interessata se all’accordo parteci-
pano amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.

9. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli 
accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, 
interventi o programmi di intervento di competenza delle Regio-
ni delle Provincie o dei Comuni.

10. Gli accordi di programma, ad eccezione di quelli che 
comportano variazioni degli strumenti urbanistici o di bilancio, 
sono conclusi dal Sindaco.

Art. 50 
Unione di Comuni

1. Il Comune al fine di esercitare congiuntamente una plura-
lità di funzioni e servizi di propria competenza può promuovere, 
con altri Comuni di norma contermini, una Unione di Comuni o 
aderirvi.

2. L’atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione sono approvati dai 
consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggio-
ranza richieste per le modifiche statuarie. Lo Statuto individua gli 
organi dell’Unione e le modalità per la loro costituzione e indivi-
dua altresì le funzioni svolte dall’Unione e le modalità per la loro 
costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall’unione e le 
corrispondenti risorse.

3. Lo Statuto deve comunque prevedere che il Presidente 
dell’Unione venga scelto fra i Sindaci dei Comuni interessati e 
deve prevedere che altri organi siano formati da componenti 
delle Giunte e dei Consigli comunali associati, garantendo la 
rappresentanza delle minoranze.

4. L’Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della 
propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa 
affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni associati.

5. Alle Unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, 
i principi previsti per l’ordinamento dei Comuni. Alle Unioni com-
petono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contribu-
ti sui servizi ad esse affidati.

Capo vII
CollaborazIone tra Comune e provInCIa

Art. 51
I principi di collaborazione

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che 
disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia al fine di 
realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio 
dello sviluppo economico, sociale civile della propria comunità.

2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla 
determinazione degli obbiettivi contenuti nei piani e programmi 
dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria 
competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può ove lo 
ritenga utile e necessario sulla base di programmi della Provin-
cia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse 

anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, com-
merciale e turistico, come in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività e opere il Comune d’intesa 
con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pub-
blici previste dal presente Statuto.

Art. 52
La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di appro-
vazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla 
Provincia ai fini della programmazione economica, territoria-
le, ed ambientale della Regione, in ottemperanza alla legge 
regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell’ambito dei 
programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale 
promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Capo vIII
fInanza e Controllo dI gestIone

Art. 53
Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione 
alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico del dema-
nio e del patrimonio degli enti pubblici.

2. La gestione dei beni comunali s’ispira ai principi della con-
servazione, della valorizzazione e dell’utilità pubblica.

3. I beni non impiegati per fini istituzionali e non strumentali 
all’erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in 
uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conse-
guire un’adeguata redditività.

4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in ap-
posito inventario da redigere, in conformità delle disposizioni di 
legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimo-
niale. L’inventario è tenuto aggiornato da un funzionario desi-
gnato dal Sindaco.

5. Il Funzionario incaricato della tenuta dell’inventario dei be-
ni ha altresì l’obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture 
relative al patrimonio del Comune.

Art. 54 
Autonomia finanziaria

1. L’autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita 
in attuazione di specifiche norme di legge.

2. Il Comune disciplina le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene l’individuazione e definizione delle fat-
tispecie imponibili, dei soggetti passivi, e dell’aliquota massima 
dei singoli tributi, applicando i principi previsti dallo «Statuto dei 
diritti del contribuente»approvato con la legge n. 212/2000.

3. Gli Amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano 
le risorse razionalmente ed efficacemente, per il raggiungimen-
to degli obbiettivi fissati dal Consiglio comunale. Le attività del 
Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità 
ed efficienza.

4. Nel rispetto dell’art. 152 del d.lgs. n. 267/2000 il Comune 
applica i principi contabili stabiliti nel Testo Unico con apposito 
Regolamento di contabilità.

Art. 55 
Controlli di gestione

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari 
ed economici.

2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell’equilibrio 
finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti 
dal bilancio.

3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell’ef-
ficienza della spesa ed è strumento di verifica dell’andamento 
gestionale.

4. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consi-
glio comunale si avvalgono del Revisore del conto e le modalità 
del controllo sono quelle contenute negli artt. 196 e seguenti del 
d.lgs. n. 267/2000 e nel Regolamento di contabilità.
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Art. 56 
Servizio di tesoriera

1. Il Comune ha un servizio di tesoriera affidato ad uno dei 
soggetti, di cui all’art. 208 del d.lgs. n. 267/2000, delegato alla 
gestione finanziaria dell’Ente locale e finalizzato, in particolare 
alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla cu-
stodia i titoli e valori ed agliadempimenti connessi previsti dalla 
legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti comunali e da nor-
me pattizie.

2. I rapporti tra il Comune e il tesoriere sono regolati dagli 
artt. 208 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000, da altre disposizioni 
legislative e dal Regolamento di contabilità.

3. L’incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipen-
dente del Comune. Il tesoriere non può essere parente o affine, 
entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consi-
glieri comunali, del Segretario comunale.

Art. 57 
Contabilità e servizio finanziario

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del 
personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese 
aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attri-
buiti ai singoli centri di costo.

2. Con il Regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei 
servizi, viene disciplinata l’organizzazione del Servizio finanziario 
o di ragioneria a cui è affidato il coordinamento e la gestione 
dell’intera attività finanziaria.

3. La Giunta comunale, in conformità dell’art. 169 del d.lgs. 
n. 267/2000 e al Regolamento di contabilità e definisce il pia-
no esecutivo di gestione o il piano risorse ed obiettivi, ema-
nando apposite direttive e criteri, determinando nel contempo 
gli obbiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle 
dotazioni necessarie ai Responsabili dei Servizi o al Segretario 
comunale.

4. Il Responsabile del Servizio, con il coordinamento del Segre-
tario Comunale, effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi 
ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché 
a tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a 
quelli programmati.

5. I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comporta-
no impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio 
finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regola-
rità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 58
Verifica dell’efficienza ed efficacia

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei 
servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee, la 
Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di effica-
cia relativi ai Servizi.

2. In caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà 
omogenee la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i prov-
vedimenti adottati per il ripristino della conformità.

Art. 59 
Revisore del conto

1. Il Consiglio comunale provvede, a maggioranza assoluta 
dei Consiglieri assegnanti, alla nomina del Revisore del conto., 
sorteggiato tra i professionisti iscritti all’Albo dei Revisori presso il 
Ministero dell’Interno.

2. Il Revisore del conto dura in carica tre anni.
3. Valgono per il Revisore del conto le cause di incompatibi-

lità ed ineleggibilità previste dall’art. 236 del d.lgs. n. 267/2000.
4. Il Revisore svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con l’organo consigliare secon-

do le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
b) pareri con le modalità stabilite nel Regolamento e 

riguardanti:
1.  strumenti di programmazione economico-finanziario
2.  proposta di bilancio di previsione verifica degli equili-

bri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla 
competenza della giunta, del responsabile finanziario e 
dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espres-

samente previsto dalle norme o dai principi contabili, 
fermo restando la necessità dell’organo di revisione di 
verificare, in sede di esame del rendiconto della gestio-
ne, dandone conto nella propria relazione, l’esistenza 
dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni 
di bilancio approvate nel corso dell’esercizio, comprese 
quelle approvate nel corso dell’esercizio provvisorio;

3.  modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzio-
ne o di partecipazione ad organismi esterni;

4.  proposte di ricorso all’indebitamento;
5.  proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel 

rispetto della disciplina statale vigente in materia;
6.  proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e 

transazioni;
7.  proposte di regolamento di contabilità, economato-

provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi 
locali;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economi-
ca della gestione relativamente all’acquisizione delle en-
trate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, 
all’amministrazione dei bene, alla completezza della do-
cumentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della 
contabilità; l’organo di revisione svolge tali funzioni anche 
con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di ap-
provazione del rendiconto della gestione e sullo schema 
di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di 
contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decor-
rente dalla trasmissione della stessa proposta approvata 
dall’organo esecutivo. La relazione dedica un’apposita se-
zione all’eventuale rendiconto consolidato di cui all’artico-
lo 11, commi 8 e 9, e contiene l’attestazione sulla corrispon-
denza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché 
rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire effi-
cienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, 
con contestuale denuncia ai componenti organi giurisdi-
zionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all’art. 223 del d.lgs. n. 267/2000
Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un 

motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità 
contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, 
anche tenuto conto dell’attestazione del responsabile del servi-
zio finanziario ai sensi dell’articolo 153, delle variazioni rispetto 
all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di defici-
tarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono 
suggerite all’organo consiliare le misure atte ad assicurare l’at-
tendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L’organo 
consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o 
a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure 
proposte dall’organo di revisione.

5. Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui al 
precedente comma, il Revisore hadiritto di accesso agli atti e 
documenti dell’Ente e può partecipare all’assemblea dell’orga-
noconsiliare e, se richiesto, alle riunioni dell’organo esecutivo. 
Per consentire la partecipazione alle predette assemblee con-
siliari, all’organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del 
giorno. Inoltre l’organo di revisione sono trasmessi da parte del 
Responsabile del Servizio finanziario le attestazioni di assenza di 
copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni dispesa.

6. Il Revisore è dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari 
per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito 
dal Regolamento.

7. Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni ri-
lasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del 
mandatario.

8. Il Revisore può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, 
tramite il Segretario comunale o il Responsabile del Servizio fi-
nanziario, procedere ad atti di controllo. Ove riscontri gravi irre-
golarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al 
Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al 
Segretario ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco è tenuto, in tal 
caso, a riunire il Consiglio comunale entro venti giorni.

9. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in par-
ticolare per la mancata presentazione della relazione alla pro-
posta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine 
previsto dall’art. 239 del d.lgs. n. 267/2000.
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10. Il Revisore cessa dall’ incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilità deriviate da qualsivoglia causa a svolgere 

l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal Regola-
mento di contabilità.

Capo IX
norme fInalI transItorIe

Art. 60
Deliberazione dello Statuto

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

2. Qualora tale maggioranza non fosse raggiunta, la votazio-
ne è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo 
Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole 
della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 61
Modifiche dello Statuto

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 60 si applicano 
anche alle modifiche statutarie.

2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Con-
siglio dalla Giunta o da un quinto dei consiglieri assegnati. Il Sin-
daco cura l’invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica 
e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella 
quale le stesse verranno esaminate. 

Art. 62 
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, all’albo pretorio dell’Ente per 30 giorni con-
secutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per suo inserimento 
nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo al-
la sua pubblicazione all’ Albo pretorio del Comune.
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Comune di Vedano Olona (VA)
Statuto approvato con d.c.c.  n. 16 del 25 marzo 2019 

PREAMBOLO: 
ORIGINE E STORIA DI VEDANO OLONA

TITOLO I
IL COMUNE E LA COMUNITÀ

Art.  1 -  Autonomia del Comune
Art.  2 -  Competenze generali
Art.  3 -  Esercizio delle funzioni
Art.  4 -  Rapporti con i cittadini
Art.  5 -  Sussidiarietà e attuazione comunale
Art.  6 -  Pianificazione strategica e programmazione
Art.  7 -  Territorio e sede comunale
Art.  8 - Stemma e gonfalone

TITOLO II
FONTI NORMATIVE

Art.  9 -  Autonomia normativa
Art. 10 - Lo Statuto comunale
Art. 11 - I regolamenti comunali

TITOLO III
TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE 

DEI CITTADINI

Capo I
trasparenza e aCCesso alle InformazIonI

Art. 12 - Diritto all’informazione, alla trasparenza e all’accesso
Art. 13 - Ufficio per il pubblico
Art. 14 - Albo pretorio
Art. 15 - Diritto di accesso dei Consiglieri comunali
Art. 16 - Diritto di accesso dei revisori

Capo II
glI IstItutI dI parteCIpazIone deI CIttadInI

Art. 17 - Titolari dei diritti di partecipazione
Art. 18 - Iniziative dei cittadini
Art. 19 - Associazioni e organismi di partecipazione
Art. 20 -  Volontariato
Art. 21 -  Le consulte
Art. 22 -  Istanze, petizioni, proposte e interrogazioni
Art. 23 -  Consultazioni popolari
Art. 24 -  Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 25 -  Referendum consultivi, propositivi o abrogativi

TITOLO IV
GLI ORGANI DEL GOVERNO LOCALE

Capo I
Il ConsIglIo Comunale

Art. 26 -  Il Consiglio comunale
Art. 27 -  Il Consiglio comunale dei ragazzi
Art. 28 -  Regolamento consiliare
Art. 29 -  Presidenza del Consiglio comunale
Art. 30 -  Commissioni consiliari permanenti
Art. 31 -  Commissioni consiliari speciali
Art. 32 -  I Consiglieri comunali

Capo II
Il sIndaCo

Art. 33 -  Il Sindaco e le linee programmatiche di mandato
Art. 34 -  Esercizio della rappresentanza legale
Art. 35 -  Decreti e ordinanze del Sindaco
Art. 36 -  Rappresentanti del Comune presso enti,
                  aziende e istituzioni
Art. 37 -  Interrogazioni dei consiglieri

Capo III
la gIunta Comunale

Art. 38 -  La Giunta comunale: composizione
                  e numero di assessori

Art. 39 -  Convocazione

Art. 40 -  Deliberazioni della Giunta

TITOLO V
PRINCIPI E CRITERI GENERALI SULL’ORDINAMENTO 

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I
prInCIpI generalI

Art. 41 -  L’ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Art. 42 -  Missione istituzionale

Art. 43 -  Caratteri dell’ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 44 -  Principi sulla gestione

Art. 45 -  Buon andamento dell’amministrazione

Art. 46 -  Modello organizzativo e risorse umane

Art. 47 -  I rapporti di lavoro dipendente

Art. 48 -  Relazioni sindacali

Art. 49 -  Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi

Capo II
organI dI IndIrIzzo polItICo-ammInIstratIvo

Art. 50 -  Indirizzo politico

Art. 51 -  Valutazione e controllo

Art. 52 -  Processo di formazione del Piano Esecutivo di Gestione

Capo III
gestIone

Art. 53 -  Amministrazione e gestione

Art. 54 -  I responsabili delle aree

Capo Iv
rapportI dI lavoro

Art. 55 -  Assunzioni all’impiego

Capo v
Il segretarIo Comunale

Art. 56 -  Segretario comunale

TITOLO VI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 57 -  Obiettivi dell’azione amministrativa del Comune

Art. 58 -  Indirizzo e controllo gestionale

Art. 59 -  Scelta delle formule gestionali

Art. 60 -  Contratto di servizio

Art. 61 -  Carta dei servizi

Art. 62 -  Nomina di amministratori, sindaci e revisori

Art. 63 -  Controllo della gestione dei servizi

Art. 64 -  Forme associative

TITOLO VII
CONTROLLI INTERNI

Art. 65 -  Il sistema dei controlli interni

Art. 66 -  Forme di controllo

TITOLO VIII
FINANZA, CONTABILITÀ E BILANCIO

Art. 67 -  Autonomia finanziaria e contabile
                  e potestà regolamentare

Art. 68 -  La gestione del bilancio

Art. 69 -  La revisione economico-finanziaria
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TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 70 -  Approvazione dello Statuto
Art. 71 -  Entrata in vigore

——— • ———

PREAMBOLO: ORIGINE E STORIA DI VEDANO OLONA
Le prime testimonianze di un insediamento nel territorio veda-
nese risalgono all’età del Ferro, con il ritrovamento di resti di una 
fornace preistorica, attribuibile ad un periodo compreso tra il 
1000 e l’800 a.C.
La chiara origine latina del nome Vedano fa supporre una con-
solidata presenza romana nel territorio del Comune; diverse so-
no le ipotesi avanzate per spiegare l’etimologia: si ritiene che il 
nome Vedano possa derivare da un aggettivo della parola abe-
te oppure possa discendere dalle dee Vedane, divinità poste 
come custodi di località che dominavano pianure sottostanti, 
proprio come nel caso di Vedano.
L’esistenza della chiesa di S. Pancrazio, appartenente alla Pieve 
del Seprio, si attesta già tra il X e l’XI secolo e fino alla prima metà 
del Seicento fu l’unica chiesa parrocchiale. In base ad un pro-
getto del 1618, iniziò la costruzione, su un oratorio pre-esistente 
dedicato a S. Maurizio, di una nuova chiesa più grande. La tra-
slazione della parrocchia da S. Pancrazio a S. Maurizio fu autoriz-
zata nel 1647: di fatto da quel momento le parrocchie rimasero 
due fino al 1807, anno in cui S. Pancrazio divenne ufficialmente 
coadiutoria.
Dal punto di vista religioso si distinse l’ordine degli Umiliati, reli-
giosi e lavoratori della lana presenti con due case a Vedano; il 
loro nome nel XIII e XIV secolo era diventato sinonimo di buon 
panno, in quanto avevano un ruolo importante nell’incrementa-
re le manifatture.
Possidente ed illustre in territorio vedanese fu la nobile famiglia 
comasca degli Odescalchi (casata del pontefice Innocenzo XI) 
che, dal 1600, cominciò ad acquisire beni in Vedano e la cui 
presenza è attestata ininterrottamente fino agli inizi del XIX se-
colo. La sede attuale del Municipio, ristrutturata nel 1933, faceva 
parte delle proprietà Odescalchi.
Nel 1648 le terre di Vedano furono infeudate al senatore Giacin-
to Orrigoni, che diventò poi marchese; nel 1751 Vedano risulta 
ancora infeudato ad un marchese della casata Orrigoni, ma 
non pagava censo feudale. Nel 1786 il Comune entrò a far par-
te della provincia di Gallarate, con le altre località della pieve 
di Castelseprio, che nel 1791 confluirono tutte nella provincia di 
Milano. In età napoleonica fu aggregato al comune di Venego-
no, ottenendo di nuovo l’autonomia con la creazione del Regno 
Lombardo-Veneto. Vedano fu inserito nella provincia di Como, 
di cui fece parte fino alla nascita della provincia di Varese nel 
1927. Con il r.d. 8 febbraio 1863 n.  1192, giusta la deliberazio-
ne del Consiglio comunale del 3 agosto 1862, assunse definiti-
vamente la denominazione di Vedano Olona. Nel Censimento 
della Popolazione del Regno del 1911 risultavano residenti 2512 
persone.
Nel 1772, lungo il corso del fiume Olona, risultava operante il Mo-
lino delle Fontanelle, cui si aggiunsero nel XIX secolo altre due 
imprese nel settore molitorio. Nel centro del paese invece opera-
vano tre opifici addetti alla trattura e alla torcitura della seta. Nel 
XX secolo sorsero nuove imprese tessili che lavoravano altre fibre 
oltre alla seta. In queste aziende lavoravano prevalentemente 
donne, mentre gli uomini si specializzarono nei mestieri dell’e-
dilizia ed emigravano stagionalmente o permanentemente, in-
sediandosi all’estero. Aprirono poi i battenti aziende nel settore 
conciario, alimentare, chimico, meccanico, dei laterizi e dei cor-
dami e fabbriche di celluloide e di plastica.
Per quanto riguarda le opere pubbliche è da ricordare che Ve-
dano dal 1884 fu dotata di una fermata della ferrovia che colle-
gava Milano con Varese, diventando così un centro di villeggia-
tura estiva per i milanesi abbienti.
L’attenzione della comunità nei confronti dei bisogni dei cittadini 
e nell’ambito dell’assistenza si è manifestata negli anni con l’isti-
tuzione di confraternite, società di mutuo soccorso, cooperative 
di varia ispirazione. Attualmente il territorio comunale può vanta-
re la presenza dell’Istituto Comprensivo Silvio Pellico composto 
da scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 
primo grado; dell’Associazione La Nostra Famiglia; dell’asilo ni-
do comunale, delle RSA Fondazione «A. Poretti e A. Magnani» e 
Casa San Giacomo per l’assistenza agli anziani.

Sono presenti inoltre numerose associazioni culturali, artisti-
che, assistenziali e sportive le cui finalità sono orientate a pro-
muovere e mantenere viva la cultura della relazione e l’identità 
della comunità vedanese.

TITOLO I 
IL COMUNE E LA COMUNITÀ

Art. 1 
Autonomia del Comune

1)  Il Comune di Vedano Olona è un Ente autonomo rappre-
sentativo della comunità locale.

2)  Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed am-
ministrativa nell’ambito dei principi fissati dalle leggi ge-
nerali della Repubblica.

3)  È dotato di un proprio Statuto, di poteri e funzioni ed è 
componente costitutivo della Repubblica, secondo i prin-
cipi stabiliti dalla Costituzione.

4)  Il Comune rappresenta la comunità di Vedano Olona nei 
rapporti con lo Stato, la Regione Lombardia e con gli altri 
Enti o soggetti pubblici e privati e tutela la propria Comu-
nità. Ispira la sua azione sociale ed amministrativa ai valori 
di libertà, democrazia, equità, solidarietà, pari opportunità, 
valorizzazione della cultura e dell’identità locale nel con-
testo di riferimento europeo, miglioramento della qualità 
della vita urbana, rispetto dell’ambiente, tutela del pae-
saggio, sostegno dell’operosità e delle iniziative che ne 
realizzano lo sviluppo, prevenendo e rimuovendo ogni for-
ma di emarginazione e discriminazione.

5)  L’ordinamento e lo Statuto promuovono la partecipazio-
ne effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attivi-
tà comunali per il progresso della Comunità e per assi-
curare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile 
convivenza.

6)  Il Comune tutela e promuove i valori culturali, sociali e am-
bientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradi-
zioni della Comunità e costituiscono capisaldi per il suo 
sviluppo e rinnovamento.

7)  La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la 
rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e 
consultazione previste dalla legge e dallo Statuto, le scelte 
che individuano i suoi interessi fondamentali alla cura dei 
quali si ispira l’azione di governo e l’attività di gestione del 
Comune.

Art. 2 
Competenze generali

1)  Il Comune è ente con competenza generale, rappresen-
tativo degli interessi della popolazione residente nel suo 
territorio, di cui assicura la tutela e la promozione quale 
finalità primaria dell’impegno politico e sociale dei propri 
organi e della propria organizzazione. Concorre ad assi-
curare alla Comunità le libertà individuali e collettive sulle 
quali si fonda l’autonomia.

2)  Al Comune sono attribuite le funzioni amministrative rela-
tive alla popolazione ed al territorio comunale salvo che, 
per assicurarne l’esercizio unitario, esse siano conferite a 
Regioni, Stato, ovvero ad altri livelli istituzionali sovraordi-
nati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza.

3)  Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di 
quelle allo stesso conferite dallo Stato e dalla Regione se-
condo il principio di sussidiarietà.

4)  Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le at-
tività che possono essere adeguatamente esercitate 
dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro

5)  formazioni sociali e, per l’esercizio delle funzioni in am-
biti territoriali adeguati, attua forme di decentramento 
e di cooperazione con altri comuni ed altre Pubbliche 
Amministrazioni.

6)  Il Comune, al fine di rendere armonico il processo com-
plessivo di sviluppo, promuove e partecipa ad accordi 
con altri enti locali, caratterizzati da tradizioni storiche, 
culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali 
omogenee. Nell’ambito di tali accordi il Comune può atti-
vare con altri enti forme di confronto e coordinamento dei 
rispettivi programmi e modalità di intervento.



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 19 - Mercoledì 08 maggio 2019

– 35 –

Art. 3 
Esercizio delle funzioni

1)  Gli organi di governo del Comune indirizzano l’azione am-
ministrativa e l’attività degli organi di gestione ponendo 
al centro della loro azione amministrativa la tutela della 
dignità della persona umana per il conseguimento dei 
seguenti fini:
a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni 

persona dalla Costituzione e dalle leggi nazionali ed 
europee, tutelandone la libertà e la sicurezza persona-
le e sostenendone l’elevazione delle condizioni perso-
nali e sociali;

b) promozione ed affermazione dei doveri civici, nonché 
di solidarietà e fratellanza fra le persone, siano essi 
espressi dalla Costituzione e dalle leggi europee, na-
zionali e locali, o siano parte delle elementari regole di 
buona educazione che rendono possibile una serena 
convivenza;

c) tutela e promozione dell’identità e delle tradizioni lo-
cali in armonia con lo sviluppo di una Cittadinanza 
europea;

d) miglioramento della qualità della vita della Comunità, 
sviluppando un efficiente servizio di sostegno sociale, 
tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e 
coloro che si trovano in condizioni di disagio, di emar-
ginazione e di povertà, per assicurare ad essi protezio-
ne e assistenza volte a raggiungere o mantenere con-
dizioni di autosufficienza;

e) tutela, nell’ambito delle loro competenze, del diritto 
alla salute, anche attraverso un’azione di sensibilizza-
zione, promozione e sostegno delle strutture sanitarie 
pubbliche;

f) promozione di una cultura dell’opportunità per i gio-
vani per creare un contesto di crescita, anche in pro-
spettiva internazionale, delle potenzialità personali ed 
un supporto verso iniziative imprenditoriali, artistiche e 
sociali caratterizzate da una azione giovanile, nonché 
verso la libera espressione dei talenti e della creatività;

g) sostegno, nell’ambito delle proprie possibilità, preroga-
tive e funzioni, alle iniziative volte ad assicurare il diritto 
al lavoro, alla casa, all’istruzione;

h) tutela del patrimonio storico, artistico, culturale, pae-
saggistico ed ambientale della Comunità conservan-
dolo e valorizzandolo nel modo più idoneo e renden-
do fruibili i beni che lo costituiscono;

i) tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione 
ed intervento per assicurare pari opportunità nella vita 
e nel lavoro a uomini e donne nonché per garantire le 
più adeguate condizioni di crescita e benessere per i 
bambini e gli adolescenti;

j) promozione, di concerto con associazioni e società 
sportive, dell’educazione motoria e della pratica sporti-
va in ogni fascia d’età, valorizzando gli impianti comu-
nali con iniziative formative e favorendo occasioni di 
incontro, aggregazione e socializzazione;

k) impegno per il rispetto, la dignità e l’accoglienza di 
ogni essere umano attivando forme di cooperazione, 
scambi e gemellaggi;

l) contrasto all’evasione fiscale.
2)  Le iniziative e gli interventi indicati nel precedente com-

ma, e comunque promossi dal Comune, devono proporsi 
di assicurare pari dignità ai cittadini nell’esercizio dei diritti 
fondamentali, ispirando la loro azione a principi di equità 
e solidarietà.

3)  Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di 
competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assi-
curandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei 
cittadini.

4)  Il Comune esercita le funzioni conferite dalla Regione, 
secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel ri-
spetto delle norme stabilite per questi interventi, dalla legi-
slazione regionale.

Art. 4 
Rapporti con i cittadini

1)  I provvedimenti di carattere regolamentare organizzano 
l’esercizio delle funzioni con sistemi che consentono l’im-

mediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte 
della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.

2)  L’adeguamento dell’organizzazione alle finalità di cui al 
comma precedente avviene secondo programmi e moda-
lità che tengono conto dei bisogni e dei disagi della popola-
zione, specialmente di quella che per età, condizioni fisiche 
od economiche, ha maggiori difficoltà di accesso ai servizi e, 
parimenti, considerino le risorse a disposizione del Comune.

3)  Nell’espletamento della sua funzione, il sindaco o l’assessore 
competente, ogni qual volta ne ravvisino la necessità si avval-
gono della collaborazione delle associazioni del territorio e di 
rappresentanze della popolazione interessata.

Art. 5 
Sussidiarietà e attuazione comunale

1)  Il Comune attua il principio di sussidiarietà promuovendo 
l’esercizio delle proprie funzioni anche attraverso le attività 
che possono essere adeguatamente svolte dall’autono-
ma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

2)  Ai fini di cui al precedente comma, gli organi di governo, 
di controllo e di gestione del Comune assumono fra i prin-
cipi che regolano l’esercizio dell’autonomia normativa ed 
organizzativa il principio di sussidiarietà, adeguando allo 
stesso ed alle norme del presente Statuto i regolamenti e 
l’organizzazione comunale.

3)  I cittadini, in forma singola o associata, possono esercitare 
attività di interesse generale di competenza comunale. A 
tale fine presentano all’amministrazione comunale, nelle 
forme e nei limiti previsti dalle normative vigenti, proposte 
progettuali per l’esercizio di dette attività e l’effettuazione 
di iniziative specifiche.

Art. 6
Pianificazione strategica e programmazione

1)  Il Comune persegue il benessere e la promozione della 
Comunità attraverso la definizione partecipata delle linee 
di sviluppo della medesima. A tal fine, il Comune promuo-
ve ed attua momenti di concertazione nei quali si sviluppi 
il confronto costruttivo fra le istituzioni pubbliche, l’associa-
zionismo, i rappresentanti sindacali e delle categorie pro-
duttive locali, le istituzioni culturali e di ricerca e, in gene-
rale, tra i portatori di interesse, ai fini della definizione degli 
indirizzi strategici da attuare.

2)  Tenuto conto degli indirizzi strategici di cui al primo com-
ma, il Comune definisce gli strumenti di pianificazione e 
programmazione che allo stesso competono.

3)  Il Comune esercita le proprie funzioni utilizzando il metodo 
e gli strumenti della programmazione. A tale fine l’eserci-
zio dell’autonomia normativa ed organizzativa, nonché 
la gestione operativa sono improntati a criteri di program-
mazione delle attività e di monitoraggio dei risultati.

Art. 7
Territorio e sede comunale

1)  Il territorio del Comune su cui è insediata la Comunità di 
Vedano Olona ha un’estensione di 7,0849 km2 e risulta de-
limitato con il piano topografico di cui all’art. 9 della legge 
n. 1228 del 24 dicembre 1954. Le modifiche alla circoscri-
zione territoriale sono approvate con Legge regionale, 
previa consultazione della popolazione del Comune.

2)  Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza San Roc-
co n. 9, mentre la sede del Consiglio comunale è sita in Piaz-
za S. Rocco n. 20. Di norma in tali sedi si riuniscono la Giunta 
comunale, il Consiglio comunale e le Commissioni consiliari.

3)  Per particolari esigenze, il Consiglio e la Giunta possono 
riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede dietro determi-
nazione del Sindaco, sentita la Giunta Comunale.

4)  Il Comune si avvale, per esigenze organizzative e di ser-
vizio, di uffici distaccati in altri edifici la cui istituzione può 
essere disposta dal Consiglio comunale.

Art. 8 
Stemma e gonfalone

1)  Il Comune ha come segno distintivo lo stemma rico-
nosciuto con d.p.r. 22  ottobre  1964 ed iscritto nel libro 
Araldico.
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2)  Lo stemma «semi troncato-partito da due bastoni d’argen-
to; il primo di verde caricato da un ponte d’argento attra-
versato da una gemella d’azzurro ondeggiante in banda; 
il secondo di verde; il terzo di giallo, a quattro filetti di rosso, 
caricato da un ponte d’argento attraversato da un filet-
to d’azzurro uscente dalla gemma del primo, posto nel 
capo, e da sei lanterne d’oro disposte 1,2,1,2. Ornamenti 
esteriori da Comune». Esso rappresenta come da registro 
araldico: la strada provinciale Malnate-Vedano-Venego-
no, la Salita del Marone, il Ponte sul Fiume Olona, il Campo 
verde - pianura fertile, il Ponte sul torrente Quadronna, ed 
il campo giallo attraversato da righe «rosso-carminio» che 
riprende in parte lo stemma degli Odescalchi, del quale si 
utilizzano le lampade per indicare le sei frazioni.

3)  Il Gonfalone è «drappo di rosso, riccamente ornato di ri-
cami d’argento e caricato dallo stemma sopra descritto 
con la iscrizione centrata in argento: Comune di Vedano 
Olona. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. 
L’asta verticale sarà ricoperta di velluto rosso con bullette 
argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresen-
tato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. 
Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati 
d’argento».

4)  L’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone del 
Comune di Vedano Olona sono consentiti solo nei casi 
indicati dalla legge salvo espressa autorizzazione della 
Giunta Comunale. Il Comune può dotarsi di apposito re-
golamento che ne disciplini l’uso e la riproduzione.

TITOLO II 
FONTI NORMATIVE

Art. 9 
Autonomia normativa

1)  Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, orga-
nizzativa ed amministrativa.

2)  L’esercizio dell’autonomia statutaria e regolamentare è realiz-
zato nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla legge.

Art. 10 
Lo Statuto comunale

1)  Il presente Statuto stabilisce, nell’ambito dei principi fissati 
dalla Costituzione, le norme fondamentali dell’organizza-
zione del Comune; l’attribuzione degli organi e le forme 
di garanzia e partecipazione dei consiglieri; le modalità di 
esercizio della rappresentanza legale; le forme di collabo-
razione fra comuni e province, della partecipazione popo-
lare, del decentramento, dell’accesso alle informazioni ed 
ai procedimenti amministrativi; le modalità di attuazione 
delle pari opportunità; lo stemma ed il gonfalone, la rap-
presentanza legale dell’Ente e quant’altro previsto dalla 
legge.

2)  Lo Statuto, liberamente formato e adeguato dal Consiglio 
comunale, con la partecipazione dei cittadini e delle loro 
associazioni, costituisce la fonte normativa che, attuando 
i principi costituzionali e legislativi di autonomia, determi-
na l’ordinamento generale del Comune e ne indirizza e 
regola l’azione amministrativa, i procedimenti e l’adozio-
ne degli atti, secondo il principio di legalità.

3)  Il Consiglio comunale adegua lo Statuto alle eventua-
li modifiche ai principi - limite dell’autonomia disposte 
dall’ordinamento giuridico ed alla evoluzione della so-
cietà civile, assicurando la coerenza delle norme con lo 
stesso stabilite con i bisogni e le condizioni sociali, econo-
miche e civili della Comunità.

4)  Il Consiglio, in attuazione del presente Statuto, potrà preve-
dere tutte le modalità necessarie per garantirne il rispetto 
anche prevedendo, specifiche sanzioni in conseguenza 
di violazioni.

Art. 11 
I regolamenti comunali

1)  Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dal-
la legge e dallo Statuto, esercita l’autonomia normativa 
con l’adozione dei regolamenti nelle materie di propria 
competenza.

2)  I regolamenti disciplinano, in particolare, l’organizzazione 
ed il funzionamento degli organi di governo, delle istitu-

zioni e degli organismi di partecipazione; la contabilità; il 
decentramento; il procedimento amministrativo; l’eserci-
zio delle funzioni e la gestione dei servizi. Con gli stessi è re-
golato l’esercizio dell’autonomia impositiva e le tariffe dei 
servizi, l’attività edilizia, la polizia locale, la protezione del 
territorio e dell’ambiente, l’uso delle strutture pubbliche, la 
tutela del patrimonio comunale e le modalità per il suo 
impiego e per ogni altra funzione ed attività, di interesse 
generale, effettuata dal Comune.

3)  La Giunta comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla 
legge, dal presente Statuto e dai criteri stabili dal Consi-
glio comunale, adotta l’ordinamento generale del perso-
nale e degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, 
funzionalità ed economicità di gestione e secondo princi-
pi di professionalità e responsabilità.

4)  Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla 
legge e dal presente Statuto, approva il regolamento atti-
nente alla propria autonomia organizzativa e contabile.

5)  Il Consiglio comunale provvede a adeguare i regolamenti 
con i quali il Comune esercita l’autonomia impositiva ai 
principi affermati dall’ordinamento tributario e dai diritti 
del contribuente normativamente previsti.

6)  Le disposizioni dei regolamenti comunali sono coordinate 
con lo Statuto e fra loro per realizzare l’unitarietà e l’armo-
nia dell’ordinamento comunale. Il Presidente del Consiglio 
comunale, prima dell’esame dell’Assemblea, sottopone 
le proposte di regolamento alla competente commis-
sione consiliare per la verifica e le eventuali proposte di 
perfezionamento. Per il regolamento di cui al preceden-
te terzo comma la Giunta provvede, ove necessario, alla 
verifica ed eventuale adeguamento ai nuovi regolamenti 
adottati dal Consiglio.

7)  Le contravvenzioni ai regolamenti comunali ed alle rela-
tive ordinanze sono punite con sanzioni amministrative la 
cui entità è di norma stabilita nei medesimi regolamenti. 
Ove non espressamente previsto, salvo il fatto non costitu-
isca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste 
dalla legge vigente.

TITOLO III 
TRASPARENZA, ACCESSO 

E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Capo I
trasparenza e aCCesso alle InformazIonI

Art. 12
Diritto all’informazione, alla trasparenza 

e all’accesso
1)  Al fine di assicurare una partecipazione effettiva alla vita 

del Comune è garantito a chiunque l’esercizio del dirit-
to all’informazione ed all’accesso, agli atti amministrativi 
in possesso dell’Amministrazione, nel rispetto dei limiti di 
legge e della tutela della riservatezza dei dati personali in 
conformità a vigenti principi generali del diritto.

2)  Il Comune riconosce a tutti i cittadini, singoli o associati, 
il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti 
adottati dagli organi del Comune e dei gestori dei servizi 
pubblici del Comune secondo le modalità stabilite dalla 
normativa vigente in materia di trasparenza, accesso civi-
co e dai regolamenti comunali.

3)  L’esercizio del diritto di accesso è disciplinato da apposito 
Regolamento.

Art. 13
Ufficio per il pubblico

1)  Il Comune garantisce il diritto all’informazione anche con 
l’individuazione di un ufficio deputato alla prima acco-
glienza e interazione con il pubblico.

2)  Tale ufficio fornisce le informazioni inerenti all’attività am-
ministrativa, agli orari di apertura e di ricevimento degli 
Amministratori; riceve le istanze dei cittadini e gli eventuali 
reclami, segnalazioni e proposte; riceve atti da protocolla-
re; consegna atti giudiziari tenuti in deposito.

3)  L’ufficio fornisce altresì le informazioni necessarie per 
usufruire dei servizi comunali e per avviare i procedimen-
ti amministrativi di competenza dell’Amministrazione 
comunale.
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4)  Qualora l’ufficio non possa fornire i dati richiesti, provvede 
ad indirizzare i richiedenti presso gli Uffici competenti.

Art. 14
Albo Pretorio

1)  È istituito l’Albo Pretorio del Comune secondo le disposi-
zioni di legge per la pubblicazione di tutti gli atti che de-
vono essere ufficialmente pubblicati per la durata stabilita 
dalle norme vigenti.

2)  Un’apposita Sezione dell’Albo Pretorio è riservata alle pub-
blicazioni di matrimonio.

3)  Qualora la consistenza e la natura degli atti ne renda-
no impossibile la pubblicazione, all’Albo Pretorio viene 
affisso il solo avviso di pubblicazione e deposito dell’at-
to, con l’indicazione dell’organo che l’ha emanato, 
dell’oggetto,della data, del numero e dell’Ufficio presso il 
quale l’atto è integralmente consultabile.

Art. 15
Diritto di accesso dei consiglieri comunali

1)  Il diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comu-
nali avviene secondo le norme vigenti e sulla base del Re-
golamento del Consiglio comunale e Commissioni.

2)  Le richieste di cui al precedente comma devono essere 
evase senza ritardo, salvo sussistano motivate ragioni orga-
nizzative o difficoltà di reperimento della documentazione.

3)  L’esercizio del diritto di accesso agli atti interni, ai docu-
menti dichiarati riservati ed agli atti preparatori non può 
essere inibito ai consiglieri comunali, sempre che l’acces-
so sia connesso con l’espletamento del loro mandato, nel 
rispetto e nei limiti della normativa applicabile.

4)  Qualora sussistano esigenze di riservatezza o di salva-
guardia di altri beni giuridici, i consiglieri comunali sono 
tenuti al segreto d’ufficio.

5)  Non è consentito ai consiglieri l’uso delle informazioni e del-
le copie dei documenti ottenute, per fini diversi dall’espleta-
mento del loro mandato, ad esempio per motivi personali.

6)  I consiglieri comunali sono esentati dal pagamento dei 
costi di riproduzione ed altri diritti.

7)  Il diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comu-
nali avviene secondo le norme vigenti e sulla base del Re-
golamento del Consiglio comunale e Commissioni.

Art. 16
Diritto di accesso dei revisori

1)  Il diritto di accesso agli atti e documenti del Comune 
viene esercitato dai revisori dei conti presso i singoli Uffici 
competenti, previa richiesta anche verbale e senza spese.

Capo II 
glI IstItutI dI parteCIpazIone deI CIttadInI

Art. 17 
Titolari dei diritti di partecipazione

1)  I soggetti titolari dei diritti relativi agli istituti di partecipazio-
ne sono:
a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, 

che hanno compiuto sedici anni d’età;
c) i cittadini dell’Unione Europea, gli stranieri e gli apolidi 

residenti nel Comune.
2)  La Giunta comunale valuta, in ragione di specifiche esi-

genze, l’opportunità, le modalità e gli strumenti di coinvol-
gimento di soggetti, in forma singola o associata, che pur 
non risiedendo nel territorio comunale hanno domicilio o 
sede di lavoro a Vedano Olona.

3)  I soggetti di cui al presente articolo possono esercitare i di-
ritti di partecipazione singolarmente o in forma associata.

Art. 18
Iniziative dei cittadini

1)  In applicazione del principio di sussidiarietà, il Comune 
favorisce le autonome iniziative dei cittadini finalizzate al 
perseguimento dell’interesse generale della Comunità.

2)  Tali iniziative devono essere aperte all’intera comunità e 
rientranti tra i principi del presente Statuto.

3)  Il Comune valorizza e promuove le iniziative dei cittadi-
ni secondo un apposito regolamento che ne definirà i 
parametri.

Art. 19 
Associazioni e organismi 

di partecipazione
1)  Il Comune riconosce e promuove il valore delle libere as-

sociazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere al 
bene comune della popolazione mediante attività cultu-
rali, sociali, ambientali, sportive ed economiche ispirate al 
principio di democraticità.

2)  Il Comune valorizza il ruolo di riconosciute organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e datoriali sia quali soggetti rap-
presentativi di interessi collettivi sia quali interlocutori attivi 
e propositivi per la risoluzione di problemi della Comunità.

3)  I componenti della Giunta comunale incontrano periodi-
camente i responsabili delle associazioni e degli organi-
smi di partecipazione per confrontarsi sugli indirizzi seguiti 
dal Comune nelle diverse politiche pubbliche.

4)  Per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispet-
to dell’autonomia organizzativa e programmatica delle 
libere forme associative di cui al presente articolo e quello 
precedente, il Comune può convenzionarsi con esse per 
collaborare alla realizzazione di progetti e programmi di 
interesse pubblico. Per iniziative di particolare interesse e 
valore per la Comunità il Comune può concedere il pa-
trocinio secondo le modalità, i criteri ed i limiti definiti da 
apposito regolamento.

Art. 20 
Volontariato

1)  Il Comune favorisce e sostiene l’apporto fondamentale 
delle organizzazioni di volontariato e/o dei singoli volonta-
ri al conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppa l’in-
tegrazione di attività nell’erogazione dei servizi, privilegia 
le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, 
solidarietà, crescita civile, incentiva la nascita di nuove oc-
casioni di volontariato. 

2)  È garantito, nel rispetto delle leggi, l’apporto di volontari 
in forma individuale ed associata a finalità istituzionali del 
Comune previo accertamento delle capacità operative e 
adeguata formazione.

3)  Le modalità di partecipazione alle attività di volontariato 
sono disciplinate dalle vigenti norme di legge e dal Re-
golamento comunale per le Attività di Volontariato, ove 
applicabile.

Art. 21
Le consulte

1)  Il Comune di Vedano Olona valorizza le esperienze e com-
petenze dei cittadini, delle locali associazioni e libere or-
ganizzazioni, promuovendone la partecipazione alla vita 
pubblica anche attraverso la costituzione di consulte.

2)  Le consulte, intese quali organismi di partecipazione alla 
vita pubblica, hanno funzioni consultive, di proposta e di 
stimolo per gli atti di competenza del Comune. Ogni con-
sulta ha una competenza tematica specifica ed è com-
posta da portatori di interesse, esperti o interessati a tale 
tematica. La partecipazione alle consulte è gratuita e la 
loro costituzione non può comportare oneri a carico del 
bilancio comunale.

3)  Il Comune può istituire consulte comunali limitatamente 
agli ambiti di competenza dell’ente locale e con riferi-
mento ad argomenti di interesse per la collettività oppure 
rappresentative di un quartiere.

4)  Il Comune si dota di apposito regolamento, ispirato a cri-
teri di massima rappresentatività e democraticità delle 
cariche, che ne disciplini l’attività, la durata, il funziona-
mento, la pubblicità dei lavori nonché l’interazione con il 
pubblico.

5)  Di norma le sedute delle Consulte sono aperte al pubbli-
co e prevedono momenti di interazione con esso.
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6)  Non possono far parte delle consulte coloro che nel Co-
mune di Vedano Olona rivestono la qualifica di Consiglieri 
o Assessori nonché membri dei Consigli di Amministrazio-
ne delle aziende speciali o controllate, dei consorzi e delle 
istituzioni comunali, nonché i dipendenti di detti enti ed 
organismi.

Art. 22 
Istanze, petizioni, proposte 

e interrogazioni
1)  I soggetti di cui all’art. 17, in forma singola o associata, 

possono presentare istanze, petizioni, proposte ed interro-
gazioni al Comune di Vedano Olona secondo apposita 
procedura per l’ammissione prevista dal regolamento per 
la partecipazione.

2)  La commissione consiliare competente per la specifica 
materia oggetto di istanza, petizione, proposta o interro-
gazione ne valuta l’ammissibilità ai sensi del regolamen-
to per la partecipazione e si pronuncia entro 30 giorni. La 
suddetta determinazione deve essere, in ogni caso, co-
municata in forma scritta ai proponenti entro i successivi 
15 giorni.

3)  Il pronunciamento dell’organo comunale competente 
deve avvenire entro 60 giorni successivi all’invio dell’atto 
da parte della commissione consiliare.

Art. 23 
Consultazioni popolari

1)  Al fine di assicurare all’istituzione comunale ed alla cit-
tadinanza gli strumenti idonei per realizzare un rapporto 
costante, diretto ed articolato, sono istituite forme di con-
sultazione popolare, che possono essere attivate dal Sin-
daco, dalla Giunta o al Consiglio Comunale.

2)  Le consultazioni della popolazione o di particolari catego-
rie, settori e organizzazioni della Comunità locale avven-
gono mediante:

a) assemblee pubbliche, convocate in data e luogo isti-
tuzionale dei quali deve essere dato tempestivo avviso 
con precisazione dello specifico oggetto in discussione;

b) sondaggi effettuati per mezzo di questionari inviati alle 
famiglie, nei quali devono essere indicati con chiarezza 
e semplicità i quesiti che vengono posti ed ai quali de-
ve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, clas-
sificabili omogeneamente;

c) audizioni, verifiche a campione, consultazioni di settore 
per categorie professionali o utenti di servizi che posso-
no essere delimitate a zone specifiche del Comune o a 
particolari fasce di popolazione.

3)  Possono costituire oggetto delle consultazioni popolari ini-
ziative, proposte, atti, programmi, deliberazioni, consuntivi 
sia dell’Amministrazione che del Consiglio riguardanti le 
rispettive funzioni.

4)  L’esito della consultazione deve essere comunicato al 
Consiglio e reso noto ai cittadini.

Art. 24
Partecipazione al procedimento amministrativo

1)  Il Comune informa la propria attività amministrativa a 
criteri di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza e 
partecipazione.

2)  Il regolamento comunale sulla partecipazione disciplina 
le modalità del procedimento, le comunicazioni agli inte-
ressati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il 
diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie de-
gli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca ade-
guatezza, efficienza ed economicità dell’organizzazione, 
durata della procedura, tempestiva emanazione del prov-
vedimento, l’indicazione del soggetto responsabile del 
procedimento.

Art. 25
Referendum consultivi, 
propositivi o abrogativi

1)  Su iniziativa di tanti cittadini che rappresentino il 15% del 
corpo elettorale o del Consiglio comunale a maggioran-
za assoluta dei consiglieri può essere indetto referendum 

consultivo, propositivo o abrogativo solo su materie di 
esclusiva  competenza dell’ente locale che presentino i 
seguenti requisiti:
a. avere un interesse generale per l’intero territorio 

comunale;
b. riguardare l’attività amministrativa in materie di com-

petenza locale;
c. essere formulate con chiarezza e precisione nella for-

ma di un’alternativa di fronte alla quale il cittadino 
possa esprime il proprio parere in modo significativo e 
inequivocabile con un «SI» o un «NO».

2)  Non sono ammissibili materie che sono state già oggetto 
di consultazione referendaria nell’arco del medesimo ci-
clo amministrativo o comunque nell’ultimo quinquennio 
nonché quelle escluse dalla Costituzione.

3)  La promozione della proposta popolare di referendum 
deve essere effettuata da un comitato di cittadini formal-
mente costituito, che acquisisce il diritto a rappresentarla 
in tutte le fasi del procedimento.

4)  Il regolamento comunale sulla partecipazione determina 
i requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, l’entità del quo-
rum, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del 
referendum, la disciplina della consultazione referendaria, 
nonché le priorità ed i criteri di scelta nel caso di iniziative 
referendarie superiori al massimo ammissibile per singola 
tornata.

5)  Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato della con-
sultazione referendaria, l’organo del Comune interessato 
ne prende atto ed assume le conseguenti decisioni di at-
tuazione o, motivando adeguatamente in apposito prov-
vedimento, di non ulteriore seguito. Di tale decisione viene 
data adeguata pubblicità e riferito in Consiglio comunale.

TITOLO IV
GLI ORGANI DEL GOVERNO LOCALE

Capo I
Il ConsIglIo Comunale

Art. 26
Il Consiglio comunale

1)  Il Consiglio comunale è l’organo che rappresenta tutta la 
comunità e che compie le scelte politico-amministrative 
per il raggiungimento dei fini del Comune.

2)  Il Consiglio svolge la propria attività attraverso atti di in-
dirizzo, atti fondamentali e atti di programmazione e 
controllo.

3)  È dotato di autonomia funzionale e organizzativa, nell’am-
bito delle norme regolamentari sul suo funzionamento.

4)  Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente, che ne 
fissa l’ordine del giorno, nelle forme e nei limiti della nor-
mativa e dei regolamenti vigenti.

5)  Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina le mo-
dalità e i termini di convocazione del Consiglio, le norme 
generali di funzionamento, lo stato giuridico, le dimissioni, 
la decadenza e la sostituzione dei consiglieri, le modalità 
e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo 
dei consiglieri, le modalità e i termini di presentazioni di 
interrogazioni, interpellanze, ordine del giorno, mozioni e 
proposte di deliberazione.

Art. 27
Il Consiglio comunale dei ragazzi

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

2)  Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio 
comunale dei ragazzi saranno, eventualmente, stabilite 
con apposito regolamento

Art. 28
Regolamento consiliare

1)  Le forme e gli strumenti di convocazione, i quorum costi-
tutivi e deliberativi, le procedure e le modalità di funzio-
namento del Consiglio comunale e delle Commissioni, 
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nonché i casi d’eccezione in cui le sedute del Consiglio 
non siano pubbliche sono disciplinati dal Regolamento 
del Consiglio comunale.

2)  Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina e speci-
fica la costituzione dei gruppi consiliari e della conferenza 
dei capigruppo, la costituzione e le funzioni delle commis-
sioni consiliari permanenti e delle commissioni speciali.

3)  Il Regolamento del Consiglio comunale è approvato e 
modificato dal Consiglio a maggioranza dei componenti.

Art. 29
Presidenza del Consiglio comunale

1)  È istituita la presidenza elettiva del Consiglio comunale 
composta dal Presidente e da un Vicepresidente con fun-
zioni vicarie, eletti dal Consiglio nel suo seno, dopo la con-
valida degli eletti, con distinta votazione a schede segrete, 
a maggioranza assoluta di voti. Le suddette cariche non 
sono incompatibili con quelle di Sindaco e Vicesindaco. 
Nelle more dell’elezione del Presidente la presidenza è as-
sunta dal Sindaco.

2)  I compiti e i poteri del Presidente sono disciplinati dal Re-
golamento del Consiglio comunale.

Art. 30
Commissioni consiliari permanenti

1)  Il Consiglio comunale, per il preventivo approfondimento 
degli argomenti da trattare nelle adunanze, per lo studio 
di provvedimenti e iniziative da sottoporre, a mezzo del 
Presidente, all’esame ed alle decisioni dell’assemblea 
consiliare, procede alla costituzione di commissioni con-
siliari permanenti. Il regolamento del Consiglio determina 
il numero delle commissioni, ispirate a criteri di propor-
zionalità e rappresentatività dei gruppi consiliari, le quali 
svolgono funzioni istruttorie e preparatorie dell’attività del 
Consiglio.

2)  Il regolamento del Consiglio determina i poteri delle com-
missioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pub-
blicità dei lavori.

Art. 31
Commissioni consiliari speciali

1)  Il Consiglio comunale può istituire al proprio interno com-
missioni speciali di inchiesta o temporanee.

2)  Il regolamento del Consiglio e delle Commissioni prevede 
le norme per l’esercizio dei poteri e per il funzionamento 
delle commissioni di cui al comma precedente.

Art. 32
I Consiglieri comunali

1)  La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono rego-
lati dalla legge.

2)  Essi esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e 
rappresentano l’intera comunità, alla quale costantemen-
te rispondono.

3)  Lo stato giuridico, le dimissioni, la decadenza e la sostitu-
zione dei consiglieri, le modalità e le forme di esercizio del 
diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri, le modalità 
e i termini di presentazioni di interrogazioni, interpellanze, 
ordine del giorno, mozioni e proposte di deliberazione, so-
no disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.

4)  I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del 
Consiglio comunale ed ai lavori delle Commissioni di cui 
sono componenti tenendo un comportamento consono 
alla carica che ricoprono e rispettoso dell’organo di cui 
sono componenti.

5)  Il consigliere che senza giustificato motivo non interviene 
per 3 riunioni consecutive (ovvero per 4 riunioni nell’anno) 
alle riunioni del Consiglio comunale decade dalla carica, 
esperita negativamente la procedura di cui al successivo 
comma. Le motivazioni che giustificano le assenze devo-
no essere comunicate per iscritto dal consigliere al Presi-
dente, entro il terzo giorno successivo a ciascuna riunione.
Prima di proporre al Consiglio la decadenza, il Presidente 
notifica la contestazione delle assenze effettuate e non 
giustificate al consigliere interessato, richiedendo allo stes-

so di comunicare al Consiglio tramite il Presidente, entro 
dieci giorni dalla notifica, le cause giustificative delle as-
senze, ove possibile documentate. Il Presidente sottopone 
al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate 
dal consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma 
palese. Copia della deliberazione di decadenza è notifi-
cata all’interessato entro dieci giorni dall’adozione.
Il regolamento del consiglio comunale disciplina il pro-
cedimento di decadenza e di rimozione della carica del 
consigliere e può prevedere opportune puntualizzazioni 
nel rispetto dei principi sopra indicati.

Capo II
Il sIndaCo

Art. 33
Il Sindaco e le linee programmatiche di mandato

1)  Il Sindaco è il massimo rappresentante istituzionale del 
Comune ed è responsabile dell’amministrazione dello 
stesso. Quale Ufficiale di governo esercita le funzioni nei 
servizi di competenza statale attribuitigli dalla legge.

2)  La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di in-
compatibilità e di ineleggibilità alla carica, il suo status e 
le cause di cessazione della carica.

3)  Entro un mese dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco 
presenta al Consiglio comunale, per la relativa approva-
zione, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato, in coerenza 
con il programma depositato in Comune in occasione 
della campagna elettorale.

4)  Entro il termine del mandato politico-amministrativo, il Sin-
daco sottoscrive la relazione di fine mandato secondo 
quanto previsto dalle norme in materia.

Art. 34
Esercizio della rappresentanza legale

1)  La rappresentanza generale dell’ente è del Sindaco a cui 
subentra il Vicesindaco nei casi previsti dalla legge.

2)  Il Sindaco può attribuire la rappresentanza legale del Co-
mune ai Funzionari comunali per il funzionamento di ser-
vizi o uffici di loro competenza e per l’esecuzione degli atti 
da questi adottati.

3)  L’attribuzione della rappresentanza legale è effettuata 
con atto scritto ed è limitata alle attività delegate. Cessa 
con la revoca o la conclusione dell’attività delegata.

Art. 35
Decreti e ordinanze del Sindaco

1)  Il Sindaco adotta gli atti di sua competenza sotto forma di 
decreti o ordinanze.

2)  Il Sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono di-
sposizioni per l’attuazione e l’applicazione di norme legi-
slative e regolamentari.

3)  Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costitu-
zionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, 
ordinanze anche contingibili e urgenti nelle materie e per 
le finalità di cui al comma 5 dell’art. 50 ed il comma 2 e 3 
dell’art. 54 del d.lgs. 267/2000.

4)  I decreti e le ordinanze hanno efficacia immediatamente 
dopo la loro adozione salvo che stabiliscano una diversa 
decorrenza e devono essere pubblicati per dieci giorni 
consecutivi all’Albo Pretorio. Durante tale periodo devono 
altresì essere sottoposti a forme di pubblicità che li renda-
no conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a 
chiunque intenda consultarli. Ove siano diretti a soggetti 
determinati devono essere notificati ai destinatari.

Art. 36
Rappresentanti del Comune presso enti,  

aziende e istituzioni
1)  Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Regolamento del con-

siglio comunale il Sindaco procede alla nomina, alla de-
signazione e alla revoca dei rappresentanti del comune 
presso enti, aziende ed istituzioni assicura, per quanto pos-
sibile, condizioni di pari opportunità fra uomini e donne.
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Art. 37
Interrogazioni dei consiglieri

1)  Nell’esercizio delle funzioni di controllo politico ammini-
strativo stabilite dall’ordinamento i consiglieri comunali 
possono rivolgere al Sindaco interrogazioni relative all’am-
ministrazione del Comune. Nella interrogazione è indicato 
se è richiesta risposta scritta ovvero se deve essere riferito 
in Consiglio. In mancanza di indicazioni la risposta è data 
per iscritto.

2)  Il Sindaco, o per sua delega l’assessore competente per 
materia, risponde alla interrogazione fornendo per quan-
to possibile tutte le informazioni, i dati e gli altri elemen-
ti richiesti secondo le modalità e nei termini stabiliti dal 
regolamento.

Capo III
la gIunta Comunale

Art. 38
La Giunta comunale:  

composizione e numero di assessori
1)  La Giunta, organo di governo del Comune, collabora con 

il Sindaco che ne dirige e coordina l’attività nell’Ammini-
strazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni 
collegiali.

2)  La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la pre-
siede, dal Vicesindaco e dagli Assessori. Il Sindaco, dopo 
la proclamazione della sua elezione, nomina gli assesso-
ri, compreso il vicesindaco, entro il limite massimo e nei 
termini previsti dalla normativa vigente dandone comu-
nicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza 
successiva alle elezioni.

3)  Uno degli Assessori può essere scelto anche al di fuori del 
Consiglio Comunale tra i soggetti di particolare capacità 
ed esperienza, purché sia in possesso dei requisiti per l’e-
lezione a consigliere comunale. La carica di Vicesindaco 
può essere assegnata solo a chi rivesta la carica di consi-
gliere del Comune di Vedano Olona.

Art. 39
Convocazione

1)  La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sinda-
co che fissa gli argomenti all’ordine del giorno della sedu-
ta. Per la validità della adunanza è richiesta la maggioran-
za dei componenti.

2)  L’avviso di convocazione deve pervenire agli assessori 
almeno il giorno prima. In caso di comprovata urgenza 
la convocazione può avvenire con un preavviso inferiore 
purché con l’assenso di tutti i componenti.

Art. 40
Deliberazioni della Giunta

3)  Le delibere sono approvate con voto palese, salvo i casi 
espressamente previsti dalla legge, a maggioranza dei 
votanti.

TITOLO V
PRINCIPI E CRITERI GENERALI SULL’ORDINAMENTO  

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I
prInCIpI generalI

Art. 41
L’ordinamento generale degli uffici e dei servizi

1)  L’ordinamento generale degli uffici e dei sevizi del Comu-
ne è costituito, nel rispetto dei principi generali formulati 
dal Consiglio, dalle disposizioni del presente Statuto e da 
quelle definite nel regolamento di organizzazione degli uf-
fici e servizi. L’Ente, nell’esercizio della propria autonomia, 
pone alla base dell’organizzazione degli Uffici i principi 
contenuti nel seguente capo, in armonia con la Costitu-
zione e con i principi generali in materia di organizzazione 
pubblica indicati nelle disposizioni normative.

Art. 42
Missione istituzionale

1)  Il Comune di Vedano Olona organizza i propri uffici e ser-
vizi adeguandone il funzionamento alle esigenze della 
collettività cittadina, come preordinati dagli organi di go-
verno, ispirati a criteri di efficienza ed efficacia di risposta 
per le esigenze del cittadino, nel rispetto degli equilibri di 
bilancio.

Art. 43
Caratteri dell’ordinamento  

degli uffici e dei servizi
1)  Per la realizzazione dei fini nei termini sopra indicati, l’ordi-

namento generale degli uffici e servizi assume i caratteri 
di funzionalità, economicità di gestione, professionalità e 
responsabilità di tutti i dipendenti.

Art. 44
Principi sulla gestione

1)  Agli organi di governo locale competono i poteri di indiriz-
zo politico- amministrativo e controllo.

2)  Il Sindaco esercita il potere di indirizzo politico ed assegna 
ai responsabili di servizio mediante attribuzione degli in-
carichi di posizione organizzativa, la direzione degli uffici e 
dei servizi secondo i criteri di autonomia di gestione e re-
sponsabilità dei risultati. Definisce gli obiettivi e i program-
mi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati alla ge-
stione amministrativa alle direttive generali impartite.

3)  I responsabili di Area rispondono, in via esclusiva, dell’at-
tività amministrativa, della gestione e dei risultati ottenuti 
dalla propria Area, fatta salva la possibilità d’esercizio di 
delega di specifiche competenze gestionali.

4)  Il Sindaco, in relazione alla funzione svolta di rappresen-
tanza generale, può costituirsi in giudizio per l’Ente, previa 
autorizzazione della Giunta. Il Segretario e i responsabili 
dei servizi, in ragione del rapporto d’immedesimazione or-
ganica rappresentano sostanzialmente l’Ente e valutano 
l’opportunità e la proficuità di adozione di tutte le iniziative 
di tutela legale degli interessi dell’amministrazione deter-
minandosi in ordine alle medesime nel rispetto delle diret-
tive emanate dal Sindaco o dalla Giunta.

Art. 45
Buon andamento dell’amministrazione

1)  Le decisioni degli organi di indirizzo e dei responsabili del-
la gestione sono coordinate ed integrate nel rispetto del 
principio di buon andamento contenuto nell’articolo 97 
della Costituzione.

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

3)  L’Ente garantisce il buon andamento, l’imparzialità e la 
rispondenza della pubblica amministrazione all’interesse 
pubblico anche attraverso:

a. l’utilizzo di strumenti informatici che supportino l’attività 
amministrativa migliorando la comunicazione verso gli 
utenti e facilitando la fruibilità di servizi online;

b. iniziative a carattere interfunzionale, orientate ad obietti-
vi specifici, garantendo la piena autonomia e responsa-
bilità operativa e gestionale dei Responsabili di Servizio 
nel rispetto degli indirizzi programmatici;

c. direttive di gestione tese alla massima semplificazione 
delle procedure, ferma l’esigenza inderogabile della 
massima trasparenza e della correttezza formale e so-
stanziale dei singoli atti e dell’azione amministrativa nel 
suo insieme;

d. il presidio di un sistema di garanzia della trasparenza e 
l’individuazione chiara ed univoca del responsabile per 
ciascun procedimento;

e. l’individuazione, ai sensi della Lg. 241/1990, del sogget-
to titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del re-
sponsabile del procedimento;

f. l’interoperabilità tra amministrazioni pubbliche, nell’ambi-
to dell’Unione Europea, in particolare attraverso l’ado-
zione delle tecnologie disponibili nonché l’armonizza-
zione di orari di servizio e di apertura degli uffici coerenti 
con le esigenze dell’utenza;
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g. il sostegno concreto al benessere lavorativo, da incen-
trare sulla collaborazione solidale, le capacità di rela-
zioni interpersonali, il lavoro condiviso, il miglioramento 
continuo, il riesame periodico dei processi lavorativi e 
dei comportamenti che diano maggiore coerenza 
all’azione amministrativa, rendendola più efficiente, ef-
ficace e adeguata alle mutate esigenze.

Art. 46
Modello organizzativo e risorse umane

1)  La Giunta definisce la struttura organizzativa adatta a ga-
rantire in modo efficace ed efficiente l’attuazione del pro-
gramma amministrativo, verifica e razionalizza sistemati-
camente la funzionalità della stessa azione, individuando 
i modelli organizzativi e gestionali più adeguati.

2)  L’articolazione della struttura non costituisce un modello 
organizzativo rigido, ma un razionale ed efficace strumen-
to di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massi-
ma collaborazione ed il continuo interscambio di informa-
zioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell’Ente.

3)  Il Segretario comunale individua modalità e strumenti per 
rimuovere eventuali ostacoli al perseguimento delle pre-
dette finalità, proponendo, ove necessario, anche l’ado-
zione da parte degli organi competenti di provvedimenti 
disciplinari a carico dei responsabili di Area ritenuti inerti o 
inadempienti ovvero segnalando situazioni non funzionali 
al perseguimento degli interessi dell’Ente.

4)  La struttura organizzativa è articolata in:
a. Aree;
b. Servizi.
Tra le aree sussistono rapporti funzionali e non di gerarchia.

5)  L’area può comprendere uno o più Servizi raggruppati 
secondo attività omogenee; gli uffici costituiscono unità 
operative interne al servizio, che gestiscono l’intervento se-
condo specifici ambiti.

6)  Il numero dei Servizi e le rispettive attribuzioni sono definiti 
in base ai criteri di cui al capo I e tenendo conto della 
omogeneità od affinità delle materie, della complessi-
tà e del volume delle attività, dell’ampiezza dell’area di 
controllo del responsabile, della quantità e qualità delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, 
contemplando le esigenze di funzionalità con quelle di 
economicità.

7)  Al fine di massimizzare le professionalità, il Comune pro-
muove la crescita professionale e culturale del personale 
dipendente, mette a punto, anche in convenzione con 
altri enti, strategie di sviluppo delle conoscenze e delle 
abilità possedute dal personale, la rotazione degli inca-
richi, la separazione delle responsabilità affinché nessuno 
disponga di poteri svincolati dal controllo di altri soggetti, 
nonché favorendo le condizioni di pari dignità ed oppor-
tunità tra uomini e donne nell’accesso al lavoro, e nel trat-
tamento di lavoro, compresi i percorsi di formazione e di 
avanzamento professionale dei lavoratori.

8)  Fatta salva l’eventuale e più favorevole disciplina contrat-
tuale, il Comune promuove iniziative per la conciliazione 
famiglia-lavoro, senza pregiudicare la produzione dei ri-
sultati del lavoro individuale e collettivo, anche mediante 
una diversa organizzazione del lavoro. Tali criteri conside-
rano con particolare riguardo le esigenze derivanti da si-
tuazioni di svantaggio personale, sociale e familiare ovve-
ro da attività di volontariato.

Art. 47
I rapporti di lavoro dipendente

1)  Il dipendente comunale deve garantire il rispetto della 
normativa e, al pari, degli obblighi e dei doveri previsti 
dal Codice di Comportamento del Comune di Vedano 
Olona, che costituisce parte integrante del contratto di 
lavoro e che il dipendente stesso è tenuto a conoscere. Le 
disposizioni del Codice di Comportamento si applicano 
anche ai collaboratori esterni, ai fornitori e, in generale, a 
tutti coloro che lavorano, anche in maniera volontaria, per 
il comune di Vedano Olona.

2) Fermo restando quanto previsto per l’attribuzione dei trat-
tamenti economici dalla normativa vigente, il Comune 
favorisce ed individua possibili forme di incentivazione del 
personale, definendo i criteri selettivi e meritocratici nel si-

stema di valutazione e nell’ambito dei criteri obiettivi defini-
ti dalla contrattazione collettiva.

Art. 48
Relazioni sindacali

1)  Per contemperare l’efficienza dell’azione amministrativa e 
la qualità dei servizi erogati con l’interesse al miglioramen-
to delle condizioni di lavoro, è attuato un sistema stabile 
di relazioni sindacali, da svolgere nei termini e attraverso i 
modelli relazionali previsti dai contratti collettivi di lavoro.

2)  I contratti integrativi sono definiti sulla base degli indirizzi 
della Giunta, nei limiti delle disponibilità di bilancio ed in 
coerenza con la programmazione economico-finanziaria; 
l’Amministrazione avvia la contrattazione collettiva inte-
grativa del personale con le modalità e nei limiti stabiliti 
dal contratto nazionale di comparto.

Art. 49
Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi

1)  Il regolamento degli Uffici e dei servizi, nel rispetto degli 
articoli 97 e 98 della Costituzione, in conformità con le in-
dicazioni espresse nel presente Statuto e con i principi ge-
nerali dell’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
pubbliche amministrazioni e fatte salve le materie oggetto 
di contrattazione, delinea:

a. l’assetto organizzativo dell’Ente e la relativa disciplina e 
ne fissa il modello strutturale e funzionale;

b. i requisiti di accesso, affidamento, esercizio e revoca 
delle funzioni dirigenziali e della responsabilità delle 
aree, definendo parimenti le linee fondamentali di or-
ganizzazione degli uffici e dei servizi;

c. la valutazione dei responsabili delle aree e di eventuali 
dirigenti che deve avvenire sulla base di un confronto sia 
degli scostamenti tra obiettivi posti a inizio anno e livello di 
raggiungimento dei medesimi al termine dell’esercizio, sia 
di altri fatti oggettivanti la qualità e la quantità della presta-
zione lavorativa (es. comportamenti organizzativi, ecc.);

d. i criteri di sviluppo e crescita professionale dei dipen-
denti e i ruoli connessi.

2)  La costituzione o la variazione della dotazione organica e 
della struttura organizzativa è approvata dalla Giunta in 
coerenza con la programmazione triennale del fabbiso-
gno del personale, con gli strumenti di programmazione 
economico finanziaria pluriennale e con le esigenze di 
risposta ai bisogni dei cittadini.

Capo II
organI dI IndIrIzzo polItICo-ammInIstratIvo

Art. 50
Indirizzo politico

1)  Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo si esplicano, 
in particolare, attraverso:

a) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi ed indi-
rizzi generali dell’attività amministrativa e della gestione;

b) la individuazione delle risorse economico-finanziarie da 
destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le uni-
tà organizzative, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione;

c) la definizione dei criteri generali in materia di interventi 
finanziari a favore o nei confronti di terzi;

d) le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essi at-
tribuiti da specifiche disposizioni.

2)  Sulla base del programma amministrativo del Sindaco, 
la Giunta comunale elabora e adotta gli indirizzi gene-
rali dell’attività amministrativa e della gestione. Nel corso 
dell’anno, tali indirizzi generali, sono tradotti operativa-
mente, a livello delle singole aree, in direttive dell’Assesso-
re o degli Assessori di riferimento.

Art. 51
Valutazione e controllo

1)  Le funzioni di controllo si esplicano attraverso le forme di 
controllo interno indicate nel presente Statuto e nel rego-
lamento degli uffici e dei servizi, per garantire il funziona-
mento dell’Ente secondo criteri di efficienza, di efficacia 
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e di economicità dell’azione amministrativa. Le funzioni di 
valutazione si esplicano attraverso:

a. la valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi e 
dei risultati della gestione e dell’attività amministrativa;

b. la valutazione della rispondenza dei risultati, di cui alla 
precedente lettera a), agli indirizzi impartiti ed ai bisogni 
della comunità comunale;

c. la verifica della funzionalità dell’organizzazione dell’En-
te locale,

d. la valutazione delle prestazioni del personale ed il gra-
do di conformazione dell’azione svolta ai principi di pro-
fessionalità e responsabilità;

e. il controllo del rispetto delle fasi e dei tempi intermedi 
dei programmi;

f. il grado di soddisfazione dell’utenza dei servizi erogati.
2)  La misurazione dei risultati raggiunti dovrà avvenire secon-

do metodologie e procedure che garantiscano il monito-
raggio periodico, in corso d’anno, dello stato di attuazio-
ne di ciascuno di essi.

Art. 52
Processo di formazione del Piano Esecutivo di Gestione

1)  Ai fini della predisposizione e adozione del Piano Esecutivo di 
Gestione, ciascun Responsabile di Area, secondo le direttive 
emanate dall’Assessore o dagli Assessori di riferimento, nel 
rispetto della disciplina del presente Statuto, elabora un’ipo-
tesi di programma operativo e gestionale nella quale sono 
dettagliatamente indicati i tempi e le risorse umane, finan-
ziarie e strumentali necessari all’attuazione dei progetti e al 
conseguimento degli obiettivi assegnati ai servizi dell’Area.

2)  Nell’ambito del processo di pianificazione della gestione 
di cui al presente articolo il Segretario, sentiti i responsabili 
delle aree:

a. verifica la congruenza reciproca dei programmi opera-
tivi e gestionali e la fattibilità amministrativa e finanziaria 
in termini di risorse disponibili;

b. concorda con i responsabili delle aree eventuali propo-
ste migliorative/alternative;

c. traduce le ipotesi di programmi operativi e gestionali 
nell’ipotesi di Piano Esecutivo di Gestione, verificandone 
la coerenza con quanto previsto nel bilancio di previsio-
ne annuale e nel programma politico- amministrativo e 
la compatibilità con le risorse previste;

d. sottopone per tempo l’ipotesi di Piano Esecutivo di Gestio-
ne all’esame e approvazione della Giunta Comunale.

Capo III
gestIone

Art. 53
Amministrazione e gestione

3)  Ai fini della regolamentazione dell’ordinamento degli uffici e 
dei servizi le funzioni di indirizzo e di controllo politico-ammini-
strativo di competenza del Consiglio comunale sono eserci-
tate esclusivamente mediante la formulazione dei criteri ge-
nerali sull’ordinamento delle unità organizzative del Comune.

4)  Il Sindaco emana ai responsabili delle aree le direttive e 
gli indirizzi nelle materie di sua competenza.

5)  I responsabili delle aree, in relazione ai rispettivi ambiti di 
competenza, adottano tutti gli atti di gestione amministrativa, 
finanziaria, tecnica ed organizzativa per dare piena e tempe-
stiva attuazione alle direttive, ai programmi e alle disposizioni 
dell’Amministrazione e per conseguire gli obiettivi indicati nel 
piano esecutivo e nel sistema di direzione funzionale.

6)  Le funzioni di controllo si esplicano attraverso le forme di 
controllo interno indicate nel presente Statuto e nel rego-
lamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 54
I responsabili delle aree

1)  I responsabili di Area sono nominati dal Sindaco.
2)  I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi 

ad essi assegnati in base alle modalità disciplinate nel re-
golamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi.

3)  I responsabili nell’ambito delle competenze loro assegna-
te, provvedono a gestire l’attività del Comune e ad attua-

re gli indirizzi e gli obiettivi indicati dal Segretario, dal Sin-
daco e dalla Giunta comunale.

4)  I responsabili stipulano in rappresentanza dell’Ente i con-
tratti, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e 
provvedono agli atti di gestione finanziaria ivi compresa 
l’assunzione degli impegni di spesa.

5)  I responsabili sono tenuti a partecipare attivamente alla 
definizione del bilancio secondo le tempistiche e gli indi-
rizzi indicati dall’organo di governo.

6)  I responsabili sono tenuti ad esprimere pareri con rilevan-
za esterna e sono considerati responsabili del procedi-
mento amministrativo nei confronti dei cittadini.

7)  I responsabili provvedono al rilascio delle autorizzazioni o 
concessioni che presuppongano valutazioni ed accerta-
menti di natura tecnica anche se a contenuto discrezio-
nale, svolgendo inoltre le seguenti funzioni:

a. assumono le responsabilità dei procedimenti di gara e 
di concorso;

b. rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c. emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni 

altro atto costituente manifestazione di giudizio e di 
conoscenza;

d. provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
e. emettono le ordinanze di demolizione dei manufatti 

abusivi e ne curano l’esecuzione;
f. emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di 

sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione 
delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive im-
partite dal Sindaco;

g. emanano le altre ordinanze previste da norme di legge 
o di regolamento;

h. promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti 
del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni 
nei limiti e con le procedure previste dalla Legge e dal 
Regolamento;

i. provvedono a dare pronta esecuzione alle delibere della 
Giunta e del Consiglio;

j. autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i 
recuperi, le missioni del personale dipendente;

k. rispondono personalmente del mancato raggiungimen-
to degli obiettivi assegnati, nei confronti degli organi di 
direzione politica.

8)  Il Sindaco può delegare ai responsabili di Area ulteriori 
funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, im-
partendo contestualmente le necessarie direttive per il lo-
ro corretto espletamento.

Capo Iv
rapportI dI lavoro

Art. 55
Assunzioni all’impiego

1)  La disciplina del regolamento degli uffici e servizi si con-
forma a quanto previsto dalla contrattazione collettiva 
nazionale, relativamente alle modalità di assunzione agli 
impieghi, a tempo determinato e a tempo indetermina-
to, ai requisiti di accesso ed ogni altro aspetto afferente 
i procedimenti concorsuali e di selezione, nel rispetto dei 
principi fissati dalla normativa vigente e formula le diretti-
ve necessarie ai fini della attivazione delle forme flessibili 
di assunzione e di impiego del personale.

2)  Il Comune garantisce la partecipazione di tutti gli aventi 
diritto alle procedure assunzionali.

Capo v
Il segretarIo Comunale

Art. 56
Segretario comunale

1)  Il Comune ha un Segretario comunale, nominato dal Sin-
daco, dal quale dipende funzionalmente.

2)  Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei 
dirigenti/responsabili di area e ne coordina l’attività.
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3)  Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza 
giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell’en-
te in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle 
leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

4)  Il Segretario inoltre:
a. partecipa con funzioni consultive e di assistenza al-

le riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la 
verbalizzazione;

b. esprime il parere di cui all’art. 49 d.lgs. 267/2000, in re-
lazione alle sue competenze, nel caso in cui l’ente non 
abbia responsabili dei servizi;

c. roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente 
è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali 
nell’interesse dell’ente;

d. assolve funzioni di alta direzione di tutti gli uffici e ser-
vizi ed assume le iniziative volte ad assicurare unità di 
conduzione complessiva della gestione amministrativa 
affidata alla sfera burocratica. Verifica costantemen-
te l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del 
personale;

e. esercita le funzioni definite dalle leggi dello Stato ed 
ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai rego-
lamenti o conferitagli dal Sindaco.

5)  Qualora tra il personale dipendente del Comune sia in-
dividuabile un profilo professionale che per legge possa 
assumere le funzioni di vice Segretario, il Sindaco, nelle for-
me previste dal Regolamento degli uffici e dei servizi, potrà 
procedere alla nomina di un vice Segretario per coadiu-
vare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza 
o impedimento.

TITOLO VI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 57
Obiettivi dell’azione amministrativa del Comune

1)  La gestione dei servizi pubblici da parte del Comune è ri-
volta al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini utenti 
nel rispetto delle condizioni di efficienza, efficacia, econo-
micità di gestione, garantendo accessibilità e qualità di 
fruizione.

2)  L’erogazione dei servizi pubblici si ispira ai principi di 
uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tute-
la delle esigenze degli utenti, con particolare riferimento a 
quelli in disagiate condizioni.

Art. 58
Indirizzo e controllo gestionale

1)  Gli indirizzi gestionali per ogni servizio pubblico sono adot-
tati dal Consiglio comunale su proposta della Giunta. Gli 
indirizzi sono definiti in stretta connessione con gli obiettivi 
strategici e di mandato dell’Amministrazione comunale.

2)  I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende spe-
ciali e dei consorzi nonché delle società partecipate dal 
Comune stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza 
e di controllo sulla loro attività da parte del Comune e di 
pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei 
servizi, conformemente al presente Statuto.

3)  L’approvazione degli atti fondamentali da parte dei rap-
presentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni e socie-
tà è preceduta da una comunicazione preventiva al Con-
siglio comunale. La modifica od integrazione dello Statuto, 
dell’atto di concessione od affidamento e del contratto di 
servizio sono approvate dal Consiglio comunale.

Art. 59
Scelta delle formule gestionali

1)  La costituzione di istituzioni e di aziende speciali, l’adesio-
ne a società per azioni, a società a responsabilità limita-
ta, a consorzi e a tutte le forme di gestione associata di 
funzioni e servizi pubblici concessi dalla normativa, la tra-
sformazione della forma gestionale di un servizio pubbli-
co locale, nonché per la sua dismissione è approvata dal 
Consiglio comunale. Nel caso di società partecipate le 
determinazioni inerenti soltanto all’entità della partecipa-

zione societaria, che non incidono sulla qualità di socio, 
sono adottate dalla Giunta.

2)  La deliberazione deve evidenziare gli obiettivi di interes-
se pubblico perseguiti ed i vantaggi di economicità ed 
efficienza del servizio conseguenti alla sua gestione me-
diante la forma prescelta, sia con riferimento a servizi a 
rilevanza economica che privi di rilevanza economica.

Art. 60
Contratto di servizio

1)  I rapporti fra Comune e soggetto erogatore del servizio so-
no regolati da un contratto di servizio, che deve prevedere 
i seguenti elementi minimi:

a. gli standard quali-quantitativi minimi del servizio;
b. le modalità di determinazione del corrispettivo del 

servizio;
c. le garanzie che devono essere prestate dal gestore;
d. le sanzioni in caso di mancata osservanza del contrat-

to, di mancata adozione della Carta del servizio di cui 
al successivo articolo, e di mancata osservanza della 
stessa.

Art. 61
Carta dei servizi

1)  In base ai criteri generali stabiliti dai precedenti articoli, 
ciascun soggetto erogatore adotta una Carta dei servizi.

2)  La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garan-
tisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da 
cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela 
per gli utenti e le procedure di reclamo, ed assicura la pie-
na informazione degli utenti.

3)  Il Consiglio comunale monitora sull’effettiva applicazione 
delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi 
erogati, sull’adeguata pubblicità agli utenti.

Art. 62
Nomina di amministratori, sindaci e revisori

1)  Il Consiglio comunale approva, entro trenta giorni dal 
suo insediamento, gli indirizzi generali per la nomina, de-
signazione e revoca dei rappresentanti del Comune e dei 
sindaci revisori dallo stesso espressi presso enti, aziende, 
istituzioni, società. Tali indirizzi devono prevedere l’emana-
zione da parte del Sindaco, prima di procedere ad ogni 
nomina, di un avviso pubblico attraverso il quale dare 
pubblicità alle nomine o designazioni dei rappresentanti 
negli enti che intende effettuare.

2)  La scelta degli amministratori, dei sindaci e dei revisori 
si fonda sulla professionalità e competenza degli stessi. 
Nell’avviso pubblico di cui al precedente comma, sono 
resi noti, in particolare, i requisiti di studio e di professionali-
tà e le cause di incompatibilità per l’accesso alle cariche.

Art. 63
Controllo della gestione dei servizi

1)  Il Comune promuove il costante controllo, monitoraggio 
e valutazione delle attività degli enti, aziende, istituzioni e 
società cui partecipa, al fine di verificare se essa genera i 
risultati attesi, e se sono rispettati gli indirizzi gestionali ap-
provati dall’amministrazione.

2)  Gli atti istitutivi e regolamentari degli enti, aziende, istituzio-
ni e società cui partecipa il Comune devono comprende-
re, pena la decadenza dall’affidamento del servizio, clau-
sole che indichino i tempi e le modalità con cui tali enti 
sono tenuti a produrre informazioni ai fini dell’esercizio dei 
poteri del Consiglio comunale.

Art. 64
Forme associative

1)  L’attività del Comune deve coordinarsi con quella di tutte 
le altre amministrazioni pubbliche, tenendo conto delle 
attività esercitate dai privati nel territorio comunale.

2)  Sono forme di coordinamento le convenzioni, gli accordi 
tra enti pubblici, la conferenza di servizi, la delega di fun-
zioni e l’utilizzazione degli uffici di altri enti pubblici. A tal 
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fine possono essere indette conferenze di coordinamen-
to delle amministrazioni pubbliche presenti sul territorio o 
con esso confinanti.

3)  Il Comune può partecipare alle unioni di comuni, ai con-
sorzi di diritto pubblico e privato, alle associazioni e fonda-
zioni, nonché alle altre forme di organizzazione disciplina-
te dalla legge e dal diritto europeo, nei limiti ivi indicati per 
ciascuna di esse.

TITOLO VII
CONTROLLI INTERNI

Art. 65
Il sistema dei controlli interni

1)  Il Comune sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un 
sistema di controlli interni finalizzato a garantire processi di 
verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità 
amministrativa e contabile dell’azione amministrativa e 
l’analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei 
programmi dell’Ente.

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

3)  L’organizzazione del sistema dei controlli interni è deman-
data ad apposito regolamento.

Art. 66
Forme di controllo

1)  L’Amministrazione comunale, riconoscendone l’utilità, si 
dota di strumenti adeguati al controllo dell’azione ammi-
nistrativa demandando al potere regolamentare la disci-
plina delle modalità di svolgimento inerenti:

a. al controllo di regolarità amministrativa e contabile, 
per garantire la legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa;

b. alla verifica, attraverso il controllo di gestione, dell’effica-
cia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministra-
tiva, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi 
interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realiz-
zate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

c. alla valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiu-
te in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli 
altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in 
termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiet-
tivi predefiniti;

d. alla garanzia del costante controllo degli equilibri finan-
ziari della gestione di competenza, della gestione dei 
residui e della gestione di cassa, anche ai fini della rea-
lizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati 
dai vincoli di legge, mediante l’attività di coordinamen-
to e di vigilanza da parte del responsabile del servizio 
finanziario, nonché l’attività di controllo da parte dei 
responsabili dei servizi.

TITOLO VIII
FINANZA, CONTABILITÀ E BILANCIO

Art. 67
Autonomia finanziaria e contabile  

e potestà regolamentare
1)  Per il finanziamento della propria attività il Comune gesti-

sce in modo autonomo le risorse che derivano dai pro-
venti della autonomia tributaria, dalle entrate proprie, 
dalla compartecipazione ai tributi, dai trasferimenti dello 
Stato, delle Regioni e di altri soggetti pubblici e dal finan-
ziamento degli investimenti, nonché i proventi derivanti 
dalla gestione del proprio patrimonio. Il Comune può im-
porre tributi di scopo nelle forme e nei limiti della legisla-
zione vigente.

2)  Nell’esercizio della propria autonomia tributaria, e più in 
generale delle entrate proprie, il Comune deve garanti-
re la massima tutela del contribuente, risultato che deve 
essere raggiunto anche attraverso la sollecitazione alla 
collaborazione. In particolare, l’ente non detta prescrizioni 
che abbiano un contenuto vessatorio per i contribuenti, 
si uniforma a criteri di massima trasparenza degli atti, evi-

ta di adottare formulazioni poco chiare nei propri atti, si 
impegna a garantire ai contribuenti ampia assistenza e 
supporto, a partire dall’esercizio del diritto di interpello, e 
non adotta proroghe o disposizioni retroattive, se non sulla 
base di specifiche motivazioni di tutela dell’interesse col-
lettivo e/o dei contribuenti.

3)  L’esercizio del diritto di interpello è garantito attraverso il 
responsabile del settore tributi.

4)  In coerenza con i principi dettati dalla Costituzione il Co-
mune gode di un’ampia autonomia finanziaria finalizzata 
a garantire, con le modalità e nei termini definiti nel pro-
gramma amministrativo, il raggiungimento degli obiettivi 
di rappresentanza e sviluppo della propria comunità, di 
efficace, efficiente ed economica gestione dei servizi e le 
finalità di interesse generale che l’ente intende perseguire.

5)  Il Comune ha una autonoma potestà impositiva per im-
poste, tasse e tariffe; tale autonomia è esercitata sulla ba-
se dei precetti costituzionali e nei limiti fissati dalle leggi.

6)  Il Consiglio approva il regolamento di contabilità con il 
quale il Comune disciplina il proprio ordinamento finan-
ziario e contabile e l’applicazione dei principi contabili 
del bilancio secondo proprie modalità organizzative ed in 
conformità alle leggi dello Stato.

Art. 68
La gestione del bilancio

1)  Il Consiglio comunale delibera il Bilancio di previsione ed 
il Rendiconto della gestione nei termini di legge osservan-
do i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, ve-
ridicità, pareggio finanziario e pubblicità della gestione e 
trasparenza e, in generale, i principi definiti dalla legge.

2)  Al fine di garantire la massimizzazione dell’efficacia della 
programmazione di bilancio il Comune persegue qua-
le priorità di azione, nei limiti della possibilità di effettiva 
realizzazione derivante da scelte nazionali e regionali, 
l’approvazione del bilancio di previsione di norma prima 
dell’inizio dell’esercizio cui lo stesso si riferisce.

3)  Il Regolamento di contabilità disciplina le modalità orga-
nizzative di applicazione dei principi contabili e di rendi-
contazione della gestione.

4)  Il Comune persegue il maggior coinvolgimento possibile 
dei cittadini, delle associazioni, dei sindacati e delle asso-
ciazioni di categoria alla formazione del bilancio ed alla 
sua rendicontazione.

Art. 69
La revisione economico-finanziaria

1)  La nomina, la composizione, il funzionamento, la durata 
in carica, le ipotesi di revoca e di cessazione, e la con-
seguente sostituzione dei componenti del revisore unico 
sono disciplinate dalla legge.

2)  Il revisore:
a. svolge attività di collaborazione con l’organo consiliare 

e con le sue articolazioni nella sua funzione di controllo 
e di indirizzo;

b. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanzia-
ria ed economica della gestione del Comune, secon-
do le modalità stabilite nel Regolamento, ed attesta 
la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della 
gestione;

c. esprime il proprio parere sulla proposta di Bilancio di 
previsione, sui documenti allegati e sulle proposte di 
variazione dello stesso e redige una apposita relazione 
sul Rendiconto, con la quale formula rilievi e proposte 
tendenti a conseguire migliore efficienza, produttività 
ed economicità della gestione;

d. esercita la vigilanza sull’amministrazione dei beni co-
munali, compresi quelli concessi o locati a terzi.

e. riferisce immediatamente al Sindaco affinché quest’ul-
timo ne informi il Consiglio comunale, ove riscontri gravi 
irregolarità nella gestione dell’Ente;

f. effettua le verifiche di cassa previste dalla legge;
g. esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal 

Regolamento di contabilità.
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3)  In occasione della discussione di determinati argomenti, 
il revisore può essere invitato dal Sindaco ad assistere alle 
sedute della Giunta e del Consiglio comunale.

4)  Il revisore, nello svolgimento della sua attività, deve osser-
vare le regole della deontologia professionale e conser-
vare il segreto sui fatti e sui documenti di cui vengono a 
conoscenza per ragioni del loro ufficio. Il revisore, risponde 
della veridicità delle sue attestazioni e adempie ai suoi 
doveri con la diligenza del mandatario. In caso di inosser-
vanza dei suoi doveri, il Consiglio Comunale può chieder-
ne la revoca, previa comunicazione all’interessato alme-
no 10 giorni prima della seduta e tenendo conto delle sue 
eventuali deduzioni.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 70
Approvazione dello Statuto

1)  Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio comu-
nale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri 
assegnati.

2)  Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la vota-
zione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro tren-
ta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il 
voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglie-
ri assegnati.

Art. 71
Entrata in vigore

1)  Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia, pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per 
trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno 
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti, non-
ché inviato alla Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali 
del Governo e per le Autonomie Locali, nelle forme, nelle 
modalità e con gli strumenti definiti dalla normativa e dai 
regolamenti.

2)  Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua 
affissione all’Albo Pretorio dell’Ente.

3)  Con il primo rinnovo del Consiglio comunale successivo 
all’entrata in vigore del presente Statuto si provvederà 
all’elezione del Presidente del Consiglio. Nelle more di ta-
le elezione le funzioni di Presidente e Vicepresidente del 
Consiglio comunale sono assunte rispettivamente dal Sin-
daco e dal Vicesindaco.

4)  I regolamenti previsti dal presente Statuto dovranno esse-
re adottati ovvero aggiornati alle disposizioni del presen-
te Statuto dall’organo collegiale competente ai sensi di 
legge. Nella vacanza di tali regolamenti restano in vigore 
le precedenti norme vigenti nell’Ente, qualora queste non 
siano incompatibili con disposizioni di legge o di Statuto.
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 17 aprile 2019 - n. 52
Presidenza - GECA 16/2018 - Avviso di appalto aggiudicato 
per il servizio di rating per gli anni 2019 - 2020 - 2021

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta regionale della 
Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - 
www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministra-
zione aggiudicatrice: servizio di rating per gli anni 2019 - 2020-
2021 - GECA 16/2018
II.1.2) CPV: 66000000-0
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione: servizio di rating per gli anni 2019 - 
2020 - 2021
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: NO 
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 60.000,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica 70; offerta eco-
nomica 30
II.2.11) Opzioni: È prevista la possibilità di variazioni in aumen-
to o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concor-
renza di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, 
prezzi e condizioni. È prevista la possibilità di prorogare il Con-
tratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla con-
clusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un 
nuovo contraente.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da 
fondi UE: NO

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.2.1) Pubblicazione precedente: GURI V^ serie speciale n. 143 
del 7 dicembre 2018

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 15 aprile 2019
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto non è stato ag-
giudicato a un raggruppamento di operatori
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Moody’s France s.a.s. 
di Parigi
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente 
stimato € 69.900,00 - Valore finale 60.000,00 
V.2.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: no

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR 
Lombardia
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 17 aprile 2019 
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Ap-
palti - Presidenza.

Emilia Angela Benfante

 

http://www.regione.lombardia.it
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Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Esito di gara deserta - Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 
164 e 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016, tramite la piattaforma 
Sintel di ARCA Lombardia per l’affidamento della gestione 
in concessione del campo da golf, del campo pratica e del 
bar del centro tempo libero 3 (CTL 3), durata anni 5 (periodo 
1  luglio  2019 - 30  giugno  2024), con eventuale rinnovo di 
ulteriori anni  5 (fino al 30  giugno  2029). CIG  780596239F - 
Bernareggio

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della Pro-
vincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza 
- sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, ban-
di ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it per conto del Co-
mune di Bernareggio.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione
II.1 Denominazione: Procedura aperta, ai sensi degli artt.60, 164 
e 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016, tramite la piattaforma Sintel di 
ARCA Lombardia per l’affidamento della gestione in concessio-
ne del campo da golf, del campo pratica e del bar del centro 
tempo libero 3 (ctl 3) - durata anni 5 (periodo 1  luglio 2019 - 
30 giugno 2024), con eventuale rinnovo di ulteriori anni 5 (fino al 
30 giugno 2029). CIG 780596239F - Bernareggio.
II.2 L’avviso riguarda: una concessione

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta
IV.1 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute: 0. La gara è andata deserta.
V.2 Data di presa d’atto di gara deserta: Det. Dir. C.U.C. della Pro-
vincia di Monza e della Brianza n. 605 del 8 aprile 2019.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento: arch. Fortunato Businaro 
del Comune di Bernareggio.
VI.2 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Respon-
sabile della C.U.C. 

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, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per 
l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde 
pubblico, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
ai sensi dell’art.  95, comma  2 del d.lgs.  50/2016, tramite 
Piattaforma Sintel di ARCA Lombardia (durata dal 1 luglio 2019 
al 30  giugno  2022), in favore del Comune di Limbiate - 
CIG 7812251976

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 Descrizione: 
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del 
d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di manutenzione 
ordinaria del verde pubblico, con il criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 2 del d.lgs. 50/2016, 
tramite Piattaforma Sintel di ARCA Lombardia (durata dal 1  lu-
glio 2019 al 30 giugno 2022), in favore del Comune di Limbiate. 
CIG 7812251976.
II.1.2 Tipo di appalto: servizi;
II.1.3 Luogo di consegna: territorio Provincia di Monza e Brianza 
(MB)

II.1.4 L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5 Breve descrizione: servizio di manutenzione del verde pub-
blico nel territorio del Comune di Limbiate;
II.1.6 Vocabolario comune per gli appalti; CPV principale: 
77311000-6 «Servizio di manutenzioni aree verdi»;
«II.1.7 Divisione in lotti: no. 
II.1.8 Entità dell’appalto: € 748.186,27 così suddivisi: base di ga-
ra € 746.086,27 (oltre € 2.100,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso) oltre IVA
II.1.9. Opzioni: no
II.1.10 Durata dell’appalto: indicate nel disciplinare

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

SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1. Tipo di procedura: aperta. 
IV.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.
arca.regione.lombardia.it e sul sito internet della Provincia di 
Monza e della Brianza.
IV.4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
24 maggio 2019 ore 17.00.
IV.5 Data della gara: 28 maggio 2019 ore 9,30 presso la sede 
della Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - Monza.
IV.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni. 
IV.7 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. Dr.ssa 
Valentina Bravin del Comune di Limbiate; Responsabile della 
procedura di gara Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè.

Il direttore settore risorse e servizi ai comuni
Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio 
di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie, 
comprese le sanzioni per violazione al Codice della Strada e 
tutte le altre entrate previste da leggi e regolamenti, gestite 
dal Comune di Lissone (MB). CIG 78470327A7

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica di 
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza - Via Gri-
gna, 13 - 20900 Monza - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi 
ai cittadini - gare e appalti) - cuc@provincia.mb.it
I.2 Tipo di amministrazione: Autorità Locale. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
II.1 Descrizione: 
II.1.1 Denominazione: procedura aperta per l’affidamento in 
concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tri-
butarie ed extratributarie, comprese le sanzioni per violazione al 
Codice della Strada e tutte le altre entrate previste da leggi e re-
golamenti, gestite dal Comune di Lissone (MB). CIG 78470327A7.
II.1.2 Tipo di appalto: concessione di servizi. Luogo di esecuzione: 
NUTS ITC4D - luogo principale di esecuzione: Comune di Lissone. 
II.1.3 L’avviso riguarda una procedura aperta. 
II.1.4 Breve descrizione: procedura aperta per l’affidamento in 
concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tri-
butarie ed extratributarie, comprese le sanzioni per violazione al 
Codice della Strada e tutte le altre entrate previste da leggi e re-
golamenti, gestite dal Comune di Lissone (MB). CIG 78470327A7. 
La regolamentazione della procedura è contenuta nel discipli-
nare di gara. 
II.1.5 Vocabolario comune per gli appalti: CPV 79940000-5 Servizi 
di organismi di riscossione.
II.1.6 Divisione in lotti: no. 
II.1.7 Entità della concessione: Valore complessivo della conces-
sione € 6.620.000,00 (di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso). Aggio posto a base di gara soggetta a ri-
basso: 12%.

http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:cuc@provincia.mb.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:cuc@provincia.mb.it
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II.1.8 Opzioni: no 
II.1.9 Durata della concessione: 4 anni. 

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

SEZIONE IV: PROCEDURA. 
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta. 
IV.1.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i.
IV.1.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili sul sito 
internet della Provincia di Monza e della Brianza www.provincia.
mb.it e di ARCA Lombardia www.sintel.regione.lombardia.it 
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.ar-
ca.regione.lombardia.it e sul sito dell’Ente www.provincia.mb.it . 
Termine per il ricevimento delle offerte: 17  maggio  2019 
ore 17:00.00.
Data della gara: 21 maggio 2019 ore 10:00.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla pro-
pria offerta: 180 giorni. 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Lissone: 
Dott. Giuseppe Lo Manto - Unità Entrate e Catasto.
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Mon-
za e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè.
Bando inviato all’Ufficio Pubblicazioni GUUE in data 16  aprile 
2019.

Direttore del settore risorse e servizi ai comuni della provincia 
di Monza e della Brianza

Erminia Vittoria Zoppè

Comune di Sovico (MB)
Bando d’asta mediante asta pubblica per alienazione terreno 
e bosco di proprietà comunale, via Lambro

All’albo pretorio comunale è pubblicato, dal 29 aprile 2019 al 
giorno 31 maggio 2019 l’avviso di asta pubblica per l’alienazio-
ne dei seguenti lotti di terreno e bosco siti in Sovico: 

 − LOTTO 1: terreno via Lambro: mq 4.760,00, importo a base 
di gara € 133.280,00; 

 − LOTTO 2: Bosco via Lambro: mq 2.590,00, importo a base di 
gara € 59.570,00.

Aggiudicazione: sistema delle offerte segrete in aumento rispet-
to al prezzo a base d’asta, con rilancio minimo non inferiore a 
€ 100,00 ( per entrambi i lotti).
Termine perentorio presentazione offerte: entro le ore 12,00 del 
31 maggio 2019 con le modalità previste dall’avviso.
La gara si terrà il giorno 4 giugno 2019 alle ore 10,00.
La copia integrale del bando, con i relativi allegati, è reperibile 
anche sul sito Internet http://www.comune.sovico.mb.it 

Il responsabile del settore ll.pp., patrimonio ed ecologia
Simona Cazzaniga

Comune di Valbondione (BG)
Avviso per la concessione della gestione del centro sportivo 
comunale di proprietà comunale

Si avvisa che con det. resp. ser. n. 106 del 18 aprile 2019 è stata 
indetta procedura per l’individuazione del soggetto gestore del 
centro sportivo comunale. 
Bando pubblicato sul sito www.comune.valbondione.bg.it.

Il responsabile del settore tecnico
Lubrini Gianfranco

Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 
n. 50/2016 Cariplo Emblematico 2017 - Lavori di realizzazione 
passeggiata Lungolago «Galleria di Mina» in comune di 
Verceia (SO). CUP B34E17000900003 - CIG 787692869D

SEZIONE I 
Stazione Appaltante: Comunità Montana della Valchiavenna, 
Via C. Lena Perpenti, 8/10 - 23022 Chiavenna (SO) - http://www.
cmvalchiavenna.gov.it - e-mail: lavoripubblici@cmvalchiaven-
na.it - PEC: protocollo.cmvalchiavenna@cert.provincia.so.it - 
Tel. 0343-33795, Fax 0343-34334.

SEZIONE II - OGGETTO: CARIPLO EMBLEMATICO 2017 - LAVO-
RI DI REALIZZAZIONE PASSEGGIATA LUNGOLAGO «GALLERIA DI 
MINA» IN COMUNE DI VERCEIA  (SO) - CUP  B34E17000900003 
- CIG 787692869D. 
Importo: 141.109,23 € di cui 132.108,65 € per lavori «a misura» 
soggetti a ribasso e 9.000,58 € per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
Luogo di Esecuzione: strada comunale lungolago in comune di 
Verceia, nei pressi della Galleria di Mina «San Fedele». 
Termine Esecuzione: 180 giorni dalla consegna lavori.

SEZIONE III - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: ex art. 45 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
Requisiti di partecipazione: 
a) iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
b) assenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 

50/2016; 
c) possesso attestazione SOA «OG3 - strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e 
piste aeroportuali, e relative opere complementari» e «OS21 
- opere strutturali speciali», scorporabile con obbligo di quali-
ficazione in proprio o mediante RTI.

SEZIONE IV  
PROCEDURA DI GARA: «Procedura Aperta» ai sensi dell’art. 60 del 
decreto legislativo n. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso 
determinato mediante offerta di ribasso percentuale sull’impor-
to dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica 
delle offerte anomale individuate ai sensi dell’art. 97, del d.lgs. 
n. 50/2016. 
Scadenza e modalità presentazione offerte: le offerte dovranno 
pervenire entro le ore 13:00 del giorno 13 maggio 2019 attraver-
so la Piattaforma telematica di Regione Lombardia «Sintel», rag-
giungibile dal sito http://www.arca.regione.lombardia.it 
Svolgimento della gara: presso l’Ufficio Tecnico della Comuni-
tà Montana della Valchiavenna il giorno 13 maggio 2019 alle 
ore 14:00.

SEZIONE VI  
DOCUMENTI DI GARA: pubblicati in «Amministrazione Trasparen-
te», sul sito http://www.cmvalchiavenna.gov.it ed allegati alla 
procedura attivata su Piattaforma telematica di Regione Lom-
bardia «Sintel», raggiungibile dal sito http://www.arca.regione.
lombardia.it. 
Procedure di ricorso: TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) 
della Lombardia, sede di Milano. 
Altre informazioni: a) sopralluogo obbligatorio; b) contratto 
d’appalto da sottoscrivere con la Comunità Montana della Val-
chiavenna; c) il RUP della Stazione Appaltante è il geom. Floria-
no Faccenda.
Chiavenna, 18 aprile 2019

Il responsabile del servizio
Floriano Faccenda

http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.sintel.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.comune.sovico.mb.it
http://www.comune.valbondione.bg.it
http://www.cmvalchiavenna.gov.it
http://www.cmvalchiavenna.gov.it
mailto:lavoripubblici@cmvalchiavenna.it
mailto:lavoripubblici@cmvalchiavenna.it
mailto:protocollo.cmvalchiavenna@cert.provincia.so.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.cmvalchiavenna.gov.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
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Amministrazione regionale
D.d.u.o. 19 aprile 2019 - n. 5851
Presidenza - Esiti delle selezioni dell’avviso pubblico di mobilità 
esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex 
art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura 
di n. 5 posti categoria professionale B3, n. 30 posti categoria 
professionale  C e n.  45 posti categoria professionale  D - 
posizioni n. A.31 - A.35 - A.36 - A.37 - A.38 - A39

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA 
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

Visti:

• il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordina-
mento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» e in particolare l’art. 30 che prevede la possi-
bilità per le amministrazioni della copertura di posti vacanti 
in organico mediante passaggio diretto di dipendenti in 
servizio presso altre amministrazioni;

• il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21  mag-
gio 2018 relativo al personale del comparto Funzioni Locali 
triennio 2016-2018;

Premesso che:

• con proprio decreto dirigenziale 23  novembre  2018, 
n. 17183, pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 48 
del 28 novembre 2018, è stato indetto l’avviso pubblico di 
mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche ammi-
nistrazioni ex art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001 e s.m.i., 
per la copertura di n.  5 posti categoria professionale  B3, 
n. 30 posti categoria professionale C e n. 45 posti categoria 
professionale D;

• con proprio decreto dirigenziale 4  febbraio 2019, n.  1330, 
pubblicato sul sito istituzionale in data 6  febbraio 2019, è 
stato approvato l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi 
all’avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diret-
to tra pubbliche amministrazioni ex art.  30, comma  2-bis, 
d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 5 posti cate-
goria professionale B3, n. 30 posti categoria professionale C 
e n. 45 posti categoria professionale D;

Considerato che l’avviso di selezione al punto «PROCEDURA E 
CRITERI DI VALUTAZIONE» prevede che «... Le domande dei candi-
dati ammessi saranno esaminate da parte di una commissione 
tecnica, individuata dal direttore della direzione generale/cen-
trale assegnataria del personale, al fine di verificare la coerenza 
tra la posizione oggetto dell’avviso pubblico e la professionalità 
che emerge dal curriculum.»;

Verificato che alcune commissioni tecniche preposte al-
la valutazione delle domande pervenute e alla formulazio-
ne della graduatoria hanno concluso la propria attività, co-
me risulta dai verbali e dalla relativa documentazione agli 
atti dell’Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta 
(prot. R1.2019.0001570 del 15 aprile 2019 e prot. U1.2019.0004524 
del 17 aprile 2019), i cui esiti per le posizioni n. A.31 - A.35 - A.36 - 
A.37 - A.38 e A.39 sono indicati negli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 
presente decreto, contenti le rispettive graduatorie;

Rilevato che:

• si procederà in caso di rinuncia dei primi classificati o di 
mancata conferma, nei termini previsti dalla Giunta regio-
nale della Lombardia, del nulla osta alla mobilità da parte 
dell’Ente di appartenenza, alla sostituzione, secondo l’ordi-
ne di graduatoria;

• le singole graduatorie, di cui agli allegati  1, 2, 3, 4, 5 e  6 
esplicano la validità esclusivamente nell’ambito della pro-
cedura in esito alla quale sono state approntate e per il 
numero di posti vacanti disponibili espressamente indicati 
nell’avviso;

• i canditati utilmente collocati in graduatoria dovranno sot-
toscrivere il contratto individuale di lavoro, nel quale sarà 
inoltre individuata la decorrenza iniziale dell’inquadramen-
to;

• i canditati utilmente collocati in graduatoria eventualmen-
te con rapporto di lavoro a tempo parziale ed indetermina-
to dovranno sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a 
tempo pieno (36 ore settimanali);

• così come previsto dall’avviso al punto «GRADUATORIA» «… 
Nel caso di medesimo punteggio, le situazioni di pari merito 
sono risolte ricorrendo al criterio stabilito dall’art.  2, com-

ma 9, della legge 191/1998 secondo il quale è preferito il 
candidato più giovane d’età.»

• il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale 
della Giunta regionale della Lombardia;

• la spesa trova copertura finanziaria nei capitoli delle spese 
relative al personale della Giunta regionale;

• per i dipendenti pubblici provenienti da altri comparti, ai fini 
dell’individuazione della fascia retributiva d’inquadramen-
to, si terrà conto delle tabelle di equiparazione adottate con 
d.p.c.m. del 26 giugno 2015;

• al personale trasferito si applicherà, ai sensi del comma 2, 
quinquies dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, esclusivamente 
il trattamento giuridico ed economico, compreso quello ac-
cessorio, previsto nei Contratti collettivi vigenti presso que-
sta Amministrazione;

• i requisiti necessari all’ammissione e gli altri titoli dichiara-
ti devono essere posseduti alla data fissata come termine 
ultimo per la presentazione delle domande di ammissione 
alla presente procedura e devono permanere alla data 
effettiva di trasferimento nei ruoli della Giunta di Regione 
Lombardia.

Preso atto che:

• i componenti di ciascuna commissione tecnica, prima di 
essere individuati quali componenti della commissione 
stessa, hanno sottoscritto apposita dichiarazione dalla qua-
le risulta l’insussistenza delle condanne ai sensi dell’art. 35-
bis del d.lgs. n. 165/2001, agli atti dell’Unità Organizzativa 
Organizzazione e Personale Giunta;

• si è provveduto a richiedere al Casellario Giudiziale il relati-
vo certificato per il controllo delle autocertificazioni rese ai 
sensi dell’art. 35 bis - comma 1, lett. a) del d.lgs. 165/2001, 
nonché è stata inviata agli uffici competenti la richiesta per 
il controllo dei relativi carichi pendenti.

Accertata la regolarità della procedura seguita da ciascuna 
Commissione tecnica;

Visti, ai fini della competenza all’adozione del presente 
provvedimento:

• la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle Leg-
gi Regionali in materia di organizzazione e personale»;

• i provvedimenti organizzativi dell’XI legislatura;
DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integral-
mente riportate ed approvate,

1. di approvare le graduatorie, in esito all’operato della 
commissione tecnica per l’avviso di mobilità esterna ai sensi 
dell’art. 30, comma 2 bis del d.lgs. 165/2001, relativamente alle 
posizioni n. A.31 - A.35 - A.36 - A.37 - A.38 e A.39, come da allega-
ti 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

2. di dare atto che si procederà in caso di rinuncia dei candi-
dati utilmente collocati in graduatoria o di mancata conferma 
nei termini previsti dalla Giunta regionale della Lombardia del 
nulla osta alla mobilità da parte dell’ente di appartenenza, alla 
loro sostituzione secondo l’ordine di graduatoria;

3. di dare atto che i canditati utilmente collocati in graduatoria 
dovranno sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, nel quale 
sarà individuata la decorrenza iniziale dell’inquadramento;

4. che i candidati utilmente collocati in graduatoria eventual-
mente in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale ed 
indeterminato dovranno sottoscrivere il contratto individuale di 
lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali);

5. di dare atto che le singole graduatorie esplicano la validità 
esclusivamente nell’ambito della procedura in esito alla quale 
è stata approntata e per il numero di posti vacanti disponibili 
espressamente indicati nell’avviso;

6. di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nei 
capitoli delle spese relative al personale della Giunta regionale;

7. di dare atto che per i dipendenti pubblici provenienti da 
altri comparti, ai fini dell’individuazione della fascia retributiva 
d’inquadramento, si terrà conto delle tabelle di equiparazione 
adottate con d.p.c.m. del 26 giugno 2015;

8. di dare atto che al personale trasferito si applicherà, ai 
sensi del comma 2, quinquies dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, 
esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, com-
preso quello accessorio, previsto nei Contratti collettivi vigenti 
presso questa Amministrazione; 9. di dare atto che i requisiti ne-
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cessari all’ammissione alla procedura di cui in oggetto e gli altri 
titoli dichiarati devono permanere alla data effettiva di trasferi-
mento nei ruoli della Giunta di Regione Lombardia;

10. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

11. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblica-
to sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale 
istituzionale della Giunta regionale della Lombardia.

Il dirigente
Maria Vittoria Fregonara

——— • ———
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Allegato 1 – posizione A.31 

COD. 
POSIZIONE DIREZIONE GENERALE N.

UNITA' 
CAT.

GIURIDICA

A.31 DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI ABITATIVE 
DISABILITA’

1 D 

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
TITOLI

PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
COLLOQUIO

VALUTAZIONE FINALE 
(CURRICULUM/COLLOQUIO)

1 CONVERSO CRISTIANA
CARLOTTA 8 8 16,00 

2 PERONI MARGHERITA 6 7,5 13,50 

3 CALAFIORE SILVIA 7 6 13 

——— • ———
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Allegato 2 – posizione A.35 

COD. 
POSIZIONE DIREZIONE GENERALE N.

UNITA' 
CAT.

GIURIDICA

A.35 DIREZIONE GENERALE RICERCA INNOVAZIONE UNIVERSITA’ 
EXPORT E INTERNALIZZAZIONE

1 D 

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
TITOLI

PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
COLLOQUIO

VALUTAZIONE FINALE 
(CURRICULUM/COLLOQUIO)

1 ORSI FEDERICA 8,50 9,00 17,50 

2 BORSANI PAOLA
CLOTILDE 8,50 8,00 16,50 

3 GHISONI RICCARDO 6,50 7,50 14,00 

4 FARDIN ALBERTO 6,50 7,00 13,50 

——— • ———
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Allegato 3 – posizione A.36 

COD. 
POSIZIONE DIREZIONE GENERALE N.

UNITA' 
CAT.

GIURIDICA

A.36 DIREZIONE GENERALE RICERCA INNOVAZIONE UNIVERSITA’ EXPORT 
E INTERNALIZZAZIONE 

1 D 

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
TITOLI

PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
COLLOQUIO

VALUTAZIONE FINALE 
(CURRICULUM/COLLOQUIO)

1 GRASSI ROSSANA 6.00 10.00 16.00 

2 IANNACCONE LAURA 8.50 7.00 15.50 

3 LUCA’ ESTER
MARIA ADELE 9.00 6.00 15.00 

4 COLOMBO TOMASO 7.00 7.50 14.50 

5 RIZZINI MARCO
GUGLIELMO 8.00 6.00 14.00 

6 ROSATI NICOLETTA 7.00 6.50 13.50 

——— • ———
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Allegato 4 – posizione A.37 

COD. 
POSIZIONE DIREZIONE GENERALE N.

UNITA' 
CAT.

GIURIDICA

A.37 DIREZIONE GENERALE RICERCA INNOVAZIONE UNIVERSITA’ EXPORT 
E INTERNALIZZAZIONE 

2 D 

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
TITOLI

PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
COLLOQUIO

VALUTAZIONE FINALE 
(CURRICULUM/COLLOQUIO)

1 COLLETTI PASQUALE 7.00 9.50 16.50 

2 FUMAGALLI SAMUELE 6.00 9.50 15.50 

3 FRIGHI EUGENIA
DANIELA 7.00 8.00 15.00 

   

——— • ———
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Allegato 5 – posizione A.38 

COD. 
POSIZIONE DIREZIONE GENERALE N.

UNITA' 
CAT.

GIURIDICA

A.38 DIREZIONE GENERALE RICERCA INNOVAZIONE UNIVERSITA’ EXPORT 
E INTERNALIZZAZIONE 

1 C 

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
TITOLI

PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
COLLOQUIO

VALUTAZIONE 
FINALE 
(CURRICULUM 
COLLOQUIO)

PREFERENZE
PARI PERITO  
art. 2, comma 9, 
della legge 
191/1998

1 GORRERI PATRIZIA 6.00 9.00 15.00  

2 BRUNO FRANCESCA 6.50 8.00 14.50 11/09/1974 

3 LEGUTI ALESSANDRA
CLAUDIA 6.50 8.00 14.50 21/12/1971 

4 GUGLIELMO MARIANGELA 6.00 8.00 14.00 06/02/1980 

5 PIZZO ADELAIDE 6.50 7.50 14.00 03/12/1962 

6 CAVARA ALESSANDRO 7.00 6.50 13.50  

7 MONTANARI MIRKO
MATTEO 6.00 6.00 12.00  

——— • ———
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Allegato 6 – posizione A.39 

COD. 
POSIZIONE DIREZIONE GENERALE N.

UNITA' 
CAT.

GIURIDICA

A.39 DIREZIONE GENERALE RICERCA INNOVAZIONE UNIVERSITA’ EXPORT 
E INTERNALIZZAZIONE 

2 C 

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
TITOLI

PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
COLLOQUIO

VALUTAZIONE 
FINALE 
(CURRICULUM
/COLLOQUIO)

PREFERENZE
PARI PERITO  
art. 2, comma 9, 
della legge 
191/1998

1 FALLICA MARIA
CRISTINA 6.50 9.50 16.00 03/07/1976 

2 CARLETTI FABRIZIO 6.00 10.00 16.00 15/05/1972 

3 MONTALBANO PIER
MARCELLO 6.00 8.00 14.00 
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Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente  (ARPA) 
Lombardia
Avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di 
cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017 ss.mm.ii per n. 1 
posto di collaboratore tecnico professionale - laureato in 
scienze naturali - cat. D

È indetto avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi 
diritto di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017 ss.mm.ii per 
il profilo di

• Collaboratore Tecnico Professionale - laureato in scienze 
naturali - cat. D - per la copertura a tempo indeterminato 
di posti d’organico. 

Alla procedura possono partecipare solo i candidati in pos-
sesso dei seguenti requisiti previsti dal bando:

a) risultare 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 nel pro-
filo oggetto della procedura di stabilizzazione, presso l’am-
ministrazione che procede all’assunzione; 

b) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a) presso ARPA Lombardia. 

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono 
scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalom-
bardia.it - sezione bandi e concorsi. 

Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termi-
ne del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale «concorsi e esami», secon-
do le modalità previste dal bando. 
Per informazioni: U.O.C. Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Tel. 
0269666316/317 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it.

http://www.arpalombardia.it
http://www.arpalombardia.it
mailto:ufficioconcorsi@arpalombardia.it
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Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente  (ARPA) 
Lombardia
Avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di 
cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017 ss.mm.ii per n. 1 
posto di collaboratore tecnico professionale - biologo - cat. D

È indetto avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi 
diritto di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017 ss.mm.ii per 
il profilo di

• Collaboratore Tecnico Professionale - Biologo - cat. D - per la 
copertura a tempo indeterminato di posti d’organico. 

Alla procedura possono partecipare solo i candidati in pos-
sesso dei seguenti requisiti previsti dal bando:

a) risultare 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 nel pro-
filo oggetto della procedura di stabilizzazione, presso l’am-
ministrazione che procede all’assunzione; 

b) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a) presso ARPA Lombardia. 

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono 
scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalom-
bardia.it - sezione bandi e concorsi. 

Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termi-
ne del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale «concorsi e esami», secon-
do le modalità previste dal bando. 
Per informazioni: U.O.C. Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Tel. 
0269666316/317 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it.

http://www.arpalombardia.it
http://www.arpalombardia.it
mailto:ufficioconcorsi@arpalombardia.it
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Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia 
(PoliS)
Avviso pubblico per manifestazione di interesse relativa alle 
attività di ricerca, formazione, studio e insegnamento previste 
dal piano di attività 2019-2021 di PoliS - Lombardia rivolto alle 
università e ai centri di ricerca lombardi

Si rende noto che l’Istituto regionale per il supporto alle po-
litiche della Lombardia ha pubblicato un avviso pubblico per 
manifestazione di interesse relativa alle attività di ricerca, forma-
zione, studio e insegnamento previste dal piano di attività 2019-
2021 di PoliS - Lombardia rivolto alle università e ai centri di ricer-
ca lombardi.

L’avviso integrale ed i relativi allegati sono rinvenibili nella ho-
me page del sito internet www.polis.lombardia.it e nella sezione 
«Amministrazione trasparente» - «Bandi di gara e contratti» - «Atti 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
distintamente per ogni procedura» - «Atti relativi alla program-
mazione di lavori, opere, servizi e forniture».

Il direttore generale
Fulvio Matone

http://www.polis.lombardia.it
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Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia 
(PoliS)
Avviso pubblico rivolto ai medici di medicina generale, iscritti 
all’Elenco regionale dei formatori per le cure primarie

Si rende noto che l’Istituto regionale per il supporto alle politi-
che della Lombardia ha pubblicato un avviso pubblico rivolto ai 
medici di medicina generale, iscritti all’Elenco regionale dei for-
matori per le cure primarie, in possesso dei requisiti previsti dalla 
d.g.r. n. XI/1421 del 25 marzo 2019, interessati a candidarsi come 
«coordinatore didattico MMG di polo formativo» per il corso di 
formazione specifica in medicina generale - Triennio 2018/2021.

L’avviso integrale è rinvenibile nella home page del sito inter-
net www.polis.lombardia.it.

Il direttore generale
Fulvio Matone

http://www.polis.lombardia.it
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Comune di Cerro Maggiore (MI)
Ricerca di personale tramite mobilità volontaria, ai sensi 
dell’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001, per la copertura 
di n. 4 posti di istruttore di vigilanza - cat. C pos. econ. C1 - 
cat. C

È avviata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi 
dell’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001 la copertura a tem-
po pieno di

• n. 4 posti di Istruttore di Vigilanza - Cat. C presso il Corpo di 
Polizia Locale.

Scadenza di presentazione delle domande: 20 maggio 2019.
Copia integrale dell’avviso e dello scheda della domanda 

sono reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: 
www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - 
Bandi di concorso.

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti 
all’Ufficio Personale tel. 0331/423648 - 423647.
Cerro Maggiore, 19 aprile 2019

Il dirigente ad interim area affari generali
Gabriella Ferrazzano

http://www.cerromaggiore.org
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Comune di Giussano (MB)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di «agente polizia locale» - servizio 
polizia locale - settore sicurezza del territorio e dei cittadini - 
categoria C

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di

• un posto di «Agente Polizia Locale» - Servizio Polizia Locale - 
Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini - Categoria C.

Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Milita-
re), essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva supe-
riore all’unità, il posto messo a concorso è riservato prioritaria-
mente a favore dei volontari delle Forze Armate.

Termine di presentazione delle domande: 20 maggio 2019.
Per informazioni e copia del bando consultare il sito internet 

www.comune.giussano.mb.it oppure rivolgersi all’Ufficio Perso-
nale del Comune di Giussano (MB) - e-mail personale@comu-
ne.giussano.mb.it. - PEC protocollo@pec.comune.giussano.
mb.it - tel. 0362/358260.
Giussano, 19 aprile 2019

Il dirigente del settore economico finanziario
e servizi alla persona

Marco Raffaele Casati

http://www.comune.giussano.mb.it
mailto:personale@comune.giussano.mb.it
mailto:personale@comune.giussano.mb.it
mailto:protocollo@pec.comune.giussano.mb.it
mailto:protocollo@pec.comune.giussano.mb.it
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi del d.p.r. 
n.  484/1997, per la copertura della struttura complessa 
«gestione assistenza primaria e pediatria di famiglia e 
gestione convenzioni» - disciplina: igiene, epidemiologia e 
sanità pubblica

In esecuzione della deliberazione n. 262 del 19 aprile 2019, 
adottata dal Direttore Generale di questa Agenzia di Tutela della 
Salute di Bergamo, è indetto avviso pubblico per il conferimento 
dei seguenti incarichi quinquennali: 

• Dirigente Medico - Direttore della Struttura complessa «Ge-
stione Assistenza Primaria e Pediatria di famiglia e Gestione 
Convenzioni»
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Medico
Disciplina: Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
Incarico dirigenziale: Direttore Struttura Complessa.

La procedura per l’espletamento dell’avviso in argomento è 
disciplinata da d.l. 158/2012 convertito con modificazioni nella 
l. 189/2012, d.lgs. 502/1992, d.g.r. Lombardia n. X/553 del 2 ago-
sto 2013, d.p.r. n. 484/97 e ss.mm.ii., e dalle disposizioni del pre-
sente bando.

L’accertamento del possesso dei requisiti specifici e relativa 
ammissione è effettuata dalla Commissione appositamente 
nominata.

1. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n.  158/2012 convertito nella l. 

n. 189/2012 si descrive di seguito il fabbisogno che caratterizza 
la struttura complessa relativa all’incarico di direzione da confe-
rire, sotto il profilo professionale oggettivo e soggettivo, corrispon-
dente alla posizione di cui al presente avviso.

Struttura Complessa: «Gestione Assistenza Primaria e Pediatria 
di Famiglia e Gestione Convenzioni».

PROFILO OGGETTIVO AZIENDA
L’ATS Bergamo, inserita nel contesto del Sistema Sociosanitario 
Regionale della Lombardia, garantisce la tutela della salute 
dei propri cittadini sia in forma individuale che collettiva con 
l’intento di formulare ed attuare una programmazione attenta 
ai bisogni delle persone.
Il territorio di competenza dell’ATS Bergamo coincide con quel-
lo della provincia di Bergamo, per estensione la quarta provin-
cia della Lombardia, e si estende su un’area di 2.722,86 kmq, 
di cui il 64% costituito da rilievi montuosi, con difficoltà di comu-
nicazione a causa della configurazione orografica.
Tra i compiti principali dell’ATS vi sono:

 − analisi e governo della domanda, finalizzate a garantire 
la realizzazione di una «rete integrata» d’offerta sanitaria e 
sociosanitaria e il raccordo con il sistema dei servizi sociali 
di competenza delle autonomie locali.

 − governo dell’offerta, finalizzato alla regolamentazione 
dell’offerta di prestazioni sanitarie e sociosanitarie nel ter-
ritorio (accreditamento, programmazione, negoziazione, 
contratti, acquisto, valutazione e controllo), rese nei diversi 
ambiti di erogazione accreditati: strutture ospedaliere ac-
creditate pubbliche e private, poliambulatori, strutture ter-
ritoriali di prevenzione, ambito delle Cure Primarie, unità di 
offerta e servizi sociosanitari.

 − programmazione per l’integrazione delle prestazioni so-
ciosanitarie con quelle sociali, al fine di assicurare il go-
verno del percorso della presa in carico della persona, la 
continuità della cura e l’equità di accessibilità, in tutta la 
rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

 − governo e promozione dei programmi di promozione del-
la salute e di prevenzione, con funzioni anche di gover-
nance del sistema sanitario provinciale che dovrà essere 
sempre più orientato al raggiungimento di obiettivi di pre-
venzione secondo le indicazioni riportate nel Piano Regio-
nale della Prevenzione (PRP) 2015-2018, e dagli «Indirizzi re-
gionali per la presa in carico della cronicità e della fragilità 
in Regione Lombardia 2016-2018». 

 − negoziazione e acquisto delle prestazioni sanitarie e so-
ciosanitarie dalle strutture accreditate, secondo tariffe 
approvate dalla Regione ed integrazione di tali prestazioni 
con quelle sociali di competenza delle autonomie locali 
(Comuni).

 − governo dell’assistenza primaria, e del relativo convenzio-
namento, compreso il monitoraggio dello sviluppo della 
«rete CReG» e delle altre forme organizzative (AFT e UCCP).

 − sanità pubblica veterinaria, indirizzata ad interventi nel 
settore della prevenzione delle patologie animali e delle 
zoonosi, dei controlli sulla filiera degli alimenti di origine 
animale (dalla produzione alla commercializzazione), e, in 
ambito di benessere animale, di promozione della sicurez-
za alimentare.

 − prevenzione e controllo della salute negli ambienti di vi-
ta e di lavoro, compreso il controllo periodico impiantistico 
e tecnologico.

 − attuazione degli indirizzi regionali e monitoraggio della 
spesa in materia di farmaceutica, dietetica e protesica.

 − vigilanza e controllo sulle strutture e sulle unità d’offerta 
sanitarie, sociosanitarie e sociali.

Le suddette funzioni vengono esercitate, dalla Direzione Ge-
nerale e Strategica, tramite i propri Dipartimenti e Distretti an-
che avvalendosi, per il coordinamento della programmazio-
ne sociosanitaria con la programmazione sociale, del previsto 
apporto della cabina di regia di cui all’art. 6 comma f) della 
l.r. 23/2015.
Il DCP è un’articolazione organizzativa dell’ATS che ha il com-
pito specifico di governare le attività relative all’Area delle Cu-
re Primarie. In particolare, si occupa dell’assistenza primaria 
e del convenzionamento dei Medici di Assistenza Primaria 
(MAP), dei Pediatri di Famiglia (PdF), dei Medici di Continuità 
Assistenziale (MCA).

Il DCP è organizzato nelle seguenti articolazioni:

• UOC Gestione Assistenza Primaria e Pediatria di famiglia e 
Gestione Convenzioni

• UOC Integrazione Multiprofessionale e Sviluppo delle Cure 
Primarie

Strutture di Staff/Uffici

• Staff Amministrativo /tecnico Sanitario

• Ufficio convenzioni

PROFILO OGGETTIVO UOC

• Secondo le previsioni del vigente Piano di Organizzazione 
Aziendale Strategico (POAS), la Struttura Complessa «Ge-
stione Assistenza Primaria e Pediatria di famiglia e Gestione 
Convenzioni» è inserita nell’ ambito del Dipartimento Cure 
Primarie (DCP).

• Afferiscono a detta Struttura Complessa:

• UOS Integrazione delle Cure di base con il Sociale;

• UOC Continuità Assistenziale e Continuità assistenziale Sta-
gionale (CA/CAS);

• UOS Servizi Informatici e di supporto ai processi di digitaliz-
zazione del Dipartimento Cure Primarie. 

• La mission della Struttura Complessa «Gestione Assistenza 
Primaria e Pediatria di famiglia e Gestione Convenzioni» 
può essere così sintetizzata:

• programmazione e gestione dei progetti innovativi previsti 
dagli obiettivi regionali ed aziendali, assegnati dalla Direzio-
ne Generale al Dipartimento;

• gestione degli Accordi Collettivi Nazionali, degli Accordi in-
tegrativi Regionali ed Aziendali per MAP e PdF;

• rilevazione dei bisogni formativi dei MCP, programmazione 
/ gestione della formazione obbligatoria e facoltativa, con-
trolli sugli obblighi previsti dall’art. 20 degli AA.CC.NN. della 
medicina generale e pediatria di famiglia;

• gestione dei Comitati Aziendali della Medicina Generale e 
della Pediatria;

• relazioni con le OO.SS. mediche per la progettazione ed il 
monitoraggio delle azioni e proposte dei Comitati Distret-
tuali;

• gestione degli esposti nell’Area delle Cure Primarie e degli 
eventuali provvedimenti disciplinari;

• controlli e relative procedure di recupero economico sulle 
indennità dei MAP/PdF;

• monitoraggio e controllo della prescrittività informatica dei 
MA / PdF e procedimenti conseguenti;

• gestione approvvigionamento dei ricettari e dei bollini per 
le urgenze differibili per i MCP e le strutture sociosanitarie e 
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relative note operative per la loro distribuzione;

• gestione in collaborazione con le ASST, dell’estensione della 
Continuità Assistenziale Pediatrica del sabato pomeriggio 
(progetto regionale);

• gestione delle attività connesse ala Sperimentazione Clini-
ca controllata in medicina generale e pediatria di famiglia 
e coordinamento della relativa Commissione ATS;

• elaborazione dei dati per la trasmissione dei flussi informati-
vi al ministero ed alla Regione per l’ambito di competenza;

• predisposizione di atti di indirizzo relativi alle esenzioni per 
patologia e malattie rare.

PROFILO SOGGETTIVO
Competenze professionali:
Il Direttore deve possedere:

• Competenza nella gestione degli Accordi Collettivi Nazio-
nali, degli accordi Integrativi Regionali e gli Accordi Integra-
tivi Aziendali per MAP e PDF;

• Competenza nella gestione dei comitati aziendali della 
medicina generale e della pediatria;

• Conoscenza dei modelli organizzativi riferiti alla medicina 
territoriale;

• Esperienza e conoscenza delle relazioni con le OO.SS. Me-
diche per la progettazione ed il monitoraggio delle attività 
dei MCP;

• Conoscenza degli strumenti di rilevazione dei bisogni for-
mativi dei MCP, della programmazione e della gestione del-
la formazione obbligatoria e facoltativa;

• Competenze in tema di percorso di dimissione protetta 
nell’ambito dei pazienti complessi affetti da copatologie 
della cronicità e capacità di interfacciarsi in modo efficace 
con le varie realtà ospedaliere e sociosanitarie del territorio;

• Conoscenza dei requisiti organizzativi/strutturali e di accre-
ditamento istituzionale

• Conoscenza della normativa nazionale e regionale con 
particolare riferimento alla l.r. 23/2015

• Capacità di interagire in maniera proattiva all’interno del 
dipartimento di riferimento;

Competenze manageriali:

• Capacità di gestione di gruppi di lavoro multi-disciplinari in 
piena collaborazione con le Strutture Complesse coinvolte;

• Capacità di orientare, valorizzare, far crescere e trasferire le 
competenze delle persone che fanno parte della propria 
organizzazione e del proprio staff;

• Flessibilità e capacità di adattamento, in particolare alle 
condizioni legate all’organizzazione di una struttura territo-
riale;

• Capacità di gestione del cambiamento, individuando op-
portunità di innovazione tecnologica oltre che di razionaliz-
zazione della attività 

• Capacità di collaborazione con la Direzione Strategica per 
la migliore determinazione/definizione delle novità da intro-
durre nella propria Struttura

• Capacità di promuovere la cultura della organizzazione in-
terna dell’ATS con particolare riferimento al Piano di Orga-
nizzazione Aziendale Strategico

• Capacità di gestione delle risorse in dotazione della Strut-
tura Complessa 

• Capacità di pianificare e programmare le attività in rela-
zione alla domanda interna ed esterna ed agli obiettivi di 
mandato e di contratto Capacità di negoziare, rispettare e 
monitorare il budget e gli obiettivi assegnati dalla Direzione 
Strategica

• Capacità di identificare e proporre alla Direzione il dimen-
sionamento delle risorse umane necessarie al raggiungi-
mento degli obiettivi

• Capacità di motivare ed adeguatamente valutare i propri 
collaboratori anche attraverso la condivisione di piani di 
formazione e aggiornamento;

• Capacità di controllo del rispetto dei vincoli normativi rela-
tivi alla disciplina dell’orario di lavoro 

• Capacità di identificare, nell’ambito del Sistema Qualità, 
le abilità e competenze dei Collaboratori, predisponendo 
piani di sviluppo;

• Capacità di gestione degli stakeholder, del sistema di attori 
e delle reti di relazioni;

• Capacità di definire modalità ed azioni per orientare il si-
stema degli attori e degli stakeholder a convergere verso 
obbiettivi strategici condivisi.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea, l’essere familiare di un cittadino dei Paesi dell’Unio-
ne Europea che pur non avendo la cittadinanza di uno 
Stato membro è titolare del diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente. Possono partecipare all’avviso 
anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. I candidati dovranno documentare 
il possesso del requisito specifico; 

b) idoneità fisica all’impiego, l’accertamento dell’idoneità fisi-
ca all’impiego è effettuato a cura del Medico Competente 
dell’Agenzia, prima dell’immissione in servizio; 

c) godimento dei diritti politici; 
d) assenza di provvedimenti a proprio carico di dispensa e 

destituzione (o licenziamento) dal pubblico impiego; 
e) iscrizione al relativo Albo Professionale ovvero l’iscrizione al 

corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’U-
nione Europea con l’obbligo di iscrizione all’albo in Italia 
prima dell’assunzione in servizio; 

f) anzianità di servizio: 

• di sette anni, di cui cinque nella disciplina a concorso o 
disciplina equipollente, e specializzazione nella discipli-
na a concorso o in una disciplina equipollente, 

• ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina a 
concorso (l’anzianità di servizio utile per l’accesso al pre-
sente avviso deve essere maturata presso amministrazio-
ni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scien-
tifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici 
sperimentali ai sensi dell’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997; si 
richiama anche quanto disposto dal decreto 23  mar-
zo 2000, n. 184 circa la valutazione del servizio prestato 
in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali 
convenzionati e già inquadrati nel primo livello dirigen-
ziale ai sensi dell’art. 34 della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449), le tabelle delle discipline e delle specializzazioni 
equipollenti sono contenute nel d.m. Sanità del 30 gen-
naio 1998 e ss.mm.ii;

g) curriculum professionale ai sensi dell’art.  8 del d.p.r. 
n. 484/1997, in cui sia documentata una specifica attività 
professionale e un’adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 
del suddetto d.p.r.; 

h) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, c. 1, 
lett. d) del più volte richiamato d.p.r. n. 484/97, come mo-
dificato dal d.lgs. 229/99. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, 
comma 2, del d.p.r. n. 484/1997 e dell’art. 15, comma 8, del 
d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, fi-
no all’espletamento del 1° corso di formazione manageria-
le l’incarico sarà attribuito anche senza il possesso dell’at-
testato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 
1, lettera d) del d.p.r. n. 484/1997, fermo restando l’obbligo 
di acquisirlo entro un anno dall’inizio dell’incarico. Si preci-
sa che il mancato superamento del primo corso, attivato 
dalla Regione successivamente al conferimento dell’inca-
rico, determinerà la decadenza dall’incarico stesso.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presenta-
zione delle domande di ammissione.

La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche ammini-
strazioni non è soggetta a limiti d’età, tuttavia la durata dell’in-
carico non potrà protrarsi oltre la data di raggiungimento del 
limite d’età per il collocamento a riposo, fatta salva l’applicazio-
ne della disposizione dell’art. 22 della legge n. 183/2010. 

Esclusione
Non possono accedere alle presenti procedure:

 − i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza (articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7  agosto  2012, n.  135, come novellato dall’art.  6 del d.l. 
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24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione 
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114);

 − coloro che siano stati destituiti o dispensati dal servizio 
presso una Pubblica Amministrazione, ovvero che hanno 
cessato il rapporto con una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

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

3. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE  
DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta sempli-
ce, devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno 
dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come segue:

• direttamente all’Ufficio protocollo dell’Agenzia di Tutela del-
la Salute di Bergamo - Via Gallicciolli, n.  4 - 24121 Berga-
mo - Piano terra - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,00 (l’ultimo giorno di 
scadenza del bando fino alle ore 12,00);

• a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di 
ricevimento entro il temine indicato, nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica. A tal fine fa fede il timbro postale e la 
data dell’ufficio postale accettante e saranno comunque 
ammesse solo quelle pervenute all’Ufficio protocollo entro 
5  (cinque) giorni di calendario dal termine di scadenza 
del bando. In questo caso farà fede il timbro di protocollo 
dell’ATS di Bergamo, 

• mediante invio (entro il temine perentorio fissato sulla 
Gazzetta Ufficiale) della domanda e dei relativi allegati, 
compresa la copia fotostatica di documento di identità 
personale in corso di validità, in un unico file in formato 
PDF (domanda + allegati) la dimensione del messaggio 
PEC non deve superare i 60 MB, tramite l’utilizzo della posta 
certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente 
all’indirizzo mail: protocollo@pec.ats-bg.it. I documenti de-
vono essere in bianco e nero escludendo qualsiasi tipo di 
colore compreso l’utilizzo della scala di grigi.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale. Non sarà, pertanto, ritenuto valido 
l’invio da casella di posta elettronica certificata di altro sog-
getto o da casella di posta elettronica semplice/ordinaria 
anche se verso PEC aziendale.
La domanda e tutta la documentazione, compreso il docu-
mento di identità personale, devono essere allegati esclusi-
vamente in un unico file formato PDF.
Nell’oggetto della PEC dovranno essere indicati il nome e 
il cognome del candidato e la selezione alla quale si in-
tende partecipare, nel caso di specie: Avviso pubblico di 
selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale 
di direzione della struttura complessa Gestione Assistenza 
Primaria e Pediatria di famiglia e Gestione Convenzioni.

L’ATS non risponde del mancato recapito o smarrimento del-
la domanda di ammissione imputabile a terzi, a caso fortuito 
o a forza maggiore e declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte dell’interessato, o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda o per eventuali disguidi di qualsiasi natura non 
imputabili a questa ATS.

Nella domanda di ammissione i candidati devono indicare: 
 − cognome e nome; 
 − la propria residenza; 
 − la data e il luogo di nascita; 

 − il possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equi-
parazioni stabilite dalle leggi vigenti, o l’appartenenza alla 
Unione Europea o la titolarità di altre condizioni soggettive; 

 − il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime; 

 − le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti 
penali in corso; 

 − il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione 
richiesti dal presente avviso; 

 − i titoli di studio posseduti; 
 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
 − i servizi prestati o in corso presso pubbliche amministra-
zioni e i motivi di risoluzione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego e, comunque, l’assenza di provvedimenti 
a proprio carico di dispensa o destituzione dal pubblico 
impiego; 

 − l’indirizzo al quale devono essere fatte le comunicazioni re-
lative all’avviso. I candidati hanno l’obbligo di comunicare 
l’eventuale cambiamento di indirizzo all’Agenzia, che non 
si assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibili-
tà all’indirizzo comunicato; 

 − l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente 
bando; 

 − il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 
196/03). 

La domanda deve essere firmata, ai sensi dell’art. 39 del 
d.p.r. 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. 

La mancanza della firma, o la omessa dichiarazione nella do-
manda anche di un solo dei requisiti richiesti per l’ammissione 
determina l’esclusione dalla selezione. 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento delle procedure concor-
suali verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. 
La presentazione della domanda da parte del candidato impli-
ca il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi 
i dati sensibili, a cura dell’Agenzia e all’utilizzo degli stessi per lo 
svolgimento della procedura concorsuale. 

L’amministrazione dovrà porre in essere gli adempimenti in 
materia di pubblicità e trasparenza previsti nel d.lgs. n. 33/13 e 
nel d.l. n. 158/12, convertito con modificazioni nella l. 189/12, nel 
rispetto della normativa sulla privacy. 

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare 
tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportu-
no presentare agli effetti della valutazione di merito e della for-
mulazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum 
professionale, datato e firmato, relativo alle attività professionali, 
di studio, direzionali - organizzative svolte i cui contenuti, ai sensi 
dell’art. 8 del d.p.r. 484/97 dovranno fare riferimento: 

a) alla tipologia di istituzioni in cui sono allocate le struttu-
re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed 
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime; 

b) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed al-
le sue competenze con indicazione di puntuali e spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione; 

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato con riguardo all’attività/casisti-
ca trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di 
volume e complessità. La casistica deve essere riferita al 
decennio precedente alla data di scadenza del presente 
avviso; 

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività inerenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei 
tirocini obbligatori; 

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conse-
guimento del diploma universitario, di laurea o di spe-
cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento; 

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche se effettuati all’estero valutati secondo i criteri defi-

mailto:protocollo@pec.ats-bg.it
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niti dall’art. 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali.

Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazio-
ne altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla 
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate 
da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impat-
to sulla comunità scientifica. 

Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamen-
te se redatto nella forma di autocertificazione ai sensi del 
d.p.r. 445/2000. 

Per quanto concerne il contenuto, la forma e le materie og-
getto di dichiarazione si fa rinvio a quanto definito: 

 − dall’art. 46 del d.p.r. 445/2000 per la dichiarazione sostituti-
va di certificazione; 

 − dall’art. 47 del d.p.r. 445/2000 per la dichiarazione sostitu-
tiva di notorietà. 

Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del d.p.r. n. 445/00, come modi-
ficato dall’art. 15 della l. n. 183/11 i certificati rilasciati dalla Pub-
blica Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti 
dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/00. 

Le pubblicazioni che dovranno essere edite a stampa e alle-
gate, in originale o copia autenticata, numerate e corredate da 
un elenco in carta semplice. L’elenco dovrà riportare una nu-
merazione corrispondente a quella indicata sulle singole pub-
blicazioni nonché la descrizione analitica delle pubblicazioni 
quali il titolo, gli autori, la rivista da cui è tratto il lavoro, l’anno di 
pubblicazione. Il candidato può autenticare le copie mediante 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si attesti che 
le copie richiamate nella dichiarazione, specificatamente elen-
cate e numerate, sono conformi agli originali in suo possesso. 

Per quanto riguarda la valutazione di pubblicazioni e aggior-
namento, saranno considerate esclusivamente i lavori editi nei 
dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando e le 
iniziative di formazione valutate ECM, sempre degli ultimi dieci 
anni.

Si precisa che non verranno prese in considerazione dichia-
razioni sostitutive redatte senza precisa indicazione di oggetto, 
tempi e luoghi relativi ai fatti, stati e qualità oggetto della dichia-
razione stessa, senza i necessari riferimenti di legge e la dichia-
razione di assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni 
mendaci. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa quanto 
segue: 

 − nelle dichiarazioni sostitutive relative ai titoli di studio pos-
seduti dovranno essere precisati: l’esatta denominazione 
dello stesso, l’Ente che ha rilasciato il titolo, l’anno, la sede; 

 − nelle dichiarazioni sostitutive relative all’attività di servizio 
dovranno essere indicati: l’esatta denominazione dell’Ente 
presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, la tipo-
logia del rapporto, l’impegno orario, le date iniziali e finali 
e le eventuali interruzioni e quant’altro sia necessario per 
valutare il servizio stesso.

Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dovranno ne-
cessariamente essere accompagnate da copia del documen-
to di identità del candidato interessato. 

Non potranno essere prodotti documenti oltre il termine pe-
rentorio di scadenza del bando. 

Non potrà essere fatto riferimento a documentazione presen-
tata in allegato ad altre domande di partecipazione ad avvisi o 
concorsi pubblici indetti da questa Amministrazione.

Ricevuta del pagamento della tassa concorso dell’importo 
di €  10.00 (dieci), non rimborsabile, a favore dell’Agenzia di 
Tutela della Salute di Bergamo da effettuarsi, con indicazione 
della causale del versamento, «struttura complessa Gestione As-
sistenza Primaria e Pediatria di famiglia e Gestione Convenzioni», 
tramite:

 − conto corrente postale n. 10959245 intestato all’Agenzia di 
Tutela della Salute (ATS) di Bergamo - ragioneria Via Gallic-
ciolli n. 4 Bergamo;
ovvero

 − conto corrente bancario dell’Istituto Bancario Intesa San 
Paolo s.p.a. 

Coordinate bancarie: IT 15C 03069 11100 100000300032 

5. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione è nominata dal Direttore Ge-

nerale e composta, come previsto dall’art. 15, comma 7-bis, del 

d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. e dalla deliberazione della Giunta Re-
gione Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sa-
nitario e da tre direttori di struttura complessa nella medesima 
disciplina dell’incarico da conferire, appartenenti ai ruoli regio-
nali del Servizio Sanitario Nazionale, individuati tramite sorteggio 
da un elenco nominativo nazionale. Qualora fossero sorteggiati 
tre direttori di struttura complessa della Regione Lombardia non 
si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà 
nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della 
Commissione direttore di struttura complessa in regione diversa 
dalla Lombardia. 

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente, ad eccezione del Direttore Sanitario che non potrà 
essere sostituito. Ai fini della composizione della Commissione di 
valutazione valgono le disposizioni in materia di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente.

La commissione elegge un presidente tra i tre componenti 
sorteggiati: in caso di parità di voti è eletto il componente più 
anziano. Nel caso di parità di punteggio nelle deliberazioni della 
Commissione prevale il voto del Presidente. 

La Commissione valuterà i candidati al fine di verificare la loro 
aderenza al fabbisogno indicato al punto 1 del presente avviso.

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

a) CURRICULUM  punteggio max. 40 punti
b) COLLOQUIO    punteggio max. 60 punti

con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è neces-
saria perchè il candidato venga dichiarato idoneo.

Nel giudizio sul curriculum, il cui contenuto è definito al punto 
4, verrà verificata l’attinenza della formazione e dell’esperienza 
professionale del candidato con quanto stabilito nella definizio-
ne del fabbisogno. 

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali dei candidati con riferimento anche alle esperienze profes-
sionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità 
gestionali, organizzative e manageriali di direzione del medesi-
mo con riferimento all’incarico da svolgere, con specifico riferi-
mento al fabbisogno aziendale.

È necessario che i candidati abbiano conoscenza della nor-
mativa relativa all’anticorruzione (legge 190/2012).

Al termine della procedura di valutazione la Commissione 
redigerà il verbale delle operazioni condotte e una relazione 
sintetica che, unitamente alla terna dei candidati con i migliori 
punteggi, sarà trasmessa al Direttore Generale.

L’Agenzia informa che, nel caso in cui il dirigente a cui è stato 
conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede-
rà alla sostituzione utilizzando i professionisti inclusi nella terna 
iniziale.

6. CONVOCAZIONE CANDIDATI
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno avvisati 

del luogo e della data fissata per lo svolgimento del colloquio 
con telegramma o, avendo presentato domanda tramite PEC, 
con il medesimo mezzo, con almeno 20 giorni di preavviso ri-
spetto alla data del colloquio. La convocazione sarà altresì pub-
blicata, con lo stesso preavviso, sul sito internet aziendale www.
ats-bg.it nella sezione dedicata a «concorsi e avvisi». I candidati 
dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido a 
norma di legge; l’assenza al colloquio costituirà motivo di rinun-
cia alla procedura stessa. 

Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma 
restando la possibilità di non far assistere alle operazioni relati-
ve gli altri candidati qualora la commissione intenda gestire il 
colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le 
medesime domande.

7. OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo 

presso l’Area Risorse Umane dell’ATS di Bergamo - Via Gallic-
ciolli, 4 Bergamo - alle ore 10.00 del primo giovedì non festivo 
successivo al termine ultimo di presentazione delle domande 
di partecipazione alla selezione, e in caso di impedimento o di 
prosecuzione, ogni giovedì successivo non festivo, senza neces-
sità di ulteriore pubblicazione.

La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito 
internet aziendale.

8. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
L’Agenzia pubblicherà sul sito aziendale www.ats-bg.it nel ri-

spetto della normativa sulla privacy:

http://www.ats-bg.it
http://www.ats-bg.it
http://www.ats-bg.it
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 − i profili professionali, trasmessi dal Direttore Generale alle 
Commissioni, dei dirigenti da incaricare sulle strutture com-
plesse oggetto di selezione;

 − i curricula dei candidati presentatisi ai colloqui;
 − la relazione di sintesi della Commissione di esperti.

L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatame-
ne motivato, sarà formalmente adottato dopo 7 (sette) giorni 
dalla pubblicazione sul sito internet aziendale sopra citato.

9. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE 
DELL’INCARICO

L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito 
di una rosa di tre candidati idonei selezionati da un’apposita 
Commissione di valutazione, sulla base del miglior punteggio 
attribuito. Il Direttore Generale individua il candidato da nomi-
nare nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione, 
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno 
conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente 
la scelta le cui motivazioni devono essere pubblicate sul sito 
aziendale sopra citato. 

L’incarico ha durata quinquennale con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo.

All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento 
economico previsto dai CC.CC.NN.LL. per l’Area della Dirigenza 
Medica e Veterinaria. 

L’aspirante cui sarà conferito l’incarico dovrà assumere ser-
vizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa 
comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo 
impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, 
ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’ATS di Bergamo.

Il dirigente cui sarà conferito l’incarico, qualora non ne sia già 
in possesso, dovrà conseguire l’attestato di formazione manage-
riale di cui all’art. 5 - comma 1 - lettera d) del d.p.r. n. 484/97 nel 
primo corso utile entro un anno dall’inizio dell’incarico. Il man-
cato superamento del corso, che sarà attivato dalla Regione 
Lombardia, determina la decadenza dall’incarico stesso.

Il dirigente di Struttura Complessa è sottoposto alle valutazio-
ni previste dalle disposizioni contrattuali vigenti. L’esito positivo 
delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la 
conferma dell’incarico, ai sensi dell’art. 15 - comma 5 - del d.lgs. 
502/92 e s.m.i..

L’incarico è revocato in caso di: - inosservanza delle direttive 
impartite dal Direttore Generale; - mancato raggiungimento de-
gli obiettivi assegnati; - responsabilità grave e reiterata e in tutti 
gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore 
gravità il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavo-
ro, secondo le disposizioni del codice civile e dei CC.CC.NN.LL. 
vigenti.

10. DISPOSIZIONI VARIE
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente 

avviso in materia di regolamentazione dell’incarico si rinvia a 
quanto stabilito in materia dalle disposizioni normative, contrat-
tuali e regolamentari aziendali vigenti. 

La documentazione presentata potrà essere ritirata personal-
mente (o da un incaricato munito di delega) una volta decorsi 
i termini di oppugnabilità del provvedimento di conferimento 
dell’incarico, e comunque non oltre 180 giorni dalla data di 
adozione del provvedimento stesso; trascorso tale termine l’Am-
ministrazione non procederà alla conservazione dei documenti 
non richiesti dai concorrenti non nominati. La restituzione dei do-
cumenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza 
del suddetto termine per l’aspirante non presentatosi al collo-
quio, ovvero per chi prima dell’inizio del colloquio dichiari in car-
ta semplice di rinunciare alla partecipazione al presente avviso.

L’ATS si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avvi-
so, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso que-
sta ATS di Bergamo per le finalità di gestione dell’avviso e sa-
ranno trattati presso una banca dati automatizzata successiva-
mente 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 par-
tecipazione, pena l’esclusione dall’avviso. L’interessato è titolare 
dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto.

Il termine massimo di conclusione delle procedure è stabili-
to in sei mesi a decorrere dalla data del colloquio, in analogia 
con quanto previsto dall’art. 10 del d.p.r. 483/1997. Tale ter-

mine potrà essere elevato in presenza di ragioni oggettive. In 
tal caso se ne darà comunicazione agli interessati mediante 
comunicazione sul sito internet aziendale.

La procedura si intende conclusa con atto formale adottato 
dal Direttore Generale.

Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi all’A-
rea Risorse Umane - Stato Giuridico/Concorsi - Via F. Gallicciolli, 
n. 4 - 24121 Bergamo - tel. 035/385156.
Bergamo, 26 aprile 2019

Il direttore generale
Massimo Giupponi

——— • ———
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Fac-simile domanda esemplificativa e non esaustiva che dovrà contenere tutti gli elementi indicati al 
punto n. 2 del presente avviso e tutti gli altri dati che il candidato riterrà opportuno indicare.

Spett.le
                                                                        Agenzia della Tutela della Salute di Bergamo  
                                                                        Via Gallicciolli n. 4 
                                                                        24121 BERGAMO  

Il/la sottoscritto/a_____________________________________nato/a a _____________________________
il_________________residente a____________________________________________________________  
Via___________________________________________ cap ________ tel___________________________  

C H I E D E 

di poter partecipare avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

A tal fine,consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso 
di atti falsi , così come stabilito dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445;  

dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di essere cittadino/a italiano/a  
- di appartenere alla Unione europea, cittadino di__________________________________________  
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________(oppure 

i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime)  
- di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti (oppure di aver riportato le 

seguenti condanne penali___________________________________________________________);  
- di avere (o non avere) assolto gli obblighi militari;  
- di non essere mai stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;  
- di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni con la precisazione 

della motivazione della eventuale cessazione:  
- di aver prestato servizio presso_____________________________________  
- nel profilo di___________________________________________________.  
- dal (gg/mm/anno )dal____________al_____________;  
- cessazione dal servizio_____________________________________; 
- di aver conseguito il diploma di laurea in__________________________________________  

in data _________________ Presso l’Università di______________________________________
- di aver conseguito la specializzazione in________________________________________________ 

in data _______________ Presso l’Università di _________________________________________
- di essere in possesso dei seguenti altri titoli o abilitazioni __________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

- di essere iscritto all’albo _________________________ dal _____________________n__________
- di avere una anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque maturati nella disciplina di __________ 

_____________________________________________________________________ o in disciplina 
equipollente  di ______________________________________ e specializzazione nella disciplina di 
__________________________________ o in una disciplina equipollente di __________________ 
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina ___________________________________ 

- di accettare tutte le condizioni previste dal bando, pena l’esclusione dal concorso;  
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- di eleggere il seguente domicilio per eventuali altre comunicazioni relative alla procedura 
concorsuale
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Poiché chi invia la domanda con PEC ogni comunicazione relativa alla procedura concorsuale 
viene effettuata con lo stesso mezzo, si prega di scrivere l'indirizzo di posta elettronica in 
maniera chiara e leggibile. L'Ufficio declina ogni responsabilità in caso di indirizzo non 
decifrabili e/o errati. 
PEC: ___________________________________________________________________ 

Data _______________________  

Firma per esteso e leggibile______________________________  

Ai sensi della legge n. 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati sopra riportati ai soli fini del presente 
procedimento .  

Data ___________________  

Firma per esteso e leggibile______________________________  

Allegare fotocopia fronte retro di valido documento di identità 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
ALTERNATIVA ALL’AUTENTICAZIONE DI COPIE

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi
(ai sensi artt. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 

183)

Io sottoscritto/a___________________________________________________________________ 
                                                      (cognome)(nome) 

nato/a a _____________________________________________________(_______) il _________  
                  (comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato)  
residente a ______________________________________________________________(_______) 
                                       (comune di residenza)                                                         (prov.) 
In_____________________________________________________________________ n. ______ 
                                              (indirizzo) 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 

DICHIARO

che le copie allegate alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale di Dirigente Medico disciplina _____________________________________ - 
Direttore della Struttura Complessa ___________________________ sono conformi all’originale. 

Di seguito si elencano le copie dei documenti che vengono prodotte: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 196/03 (Tutela della privacy) i dati personali 
raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si 
riferisce.

___________________, lì__________             _____________________________________  

(luogo e data)                                                                 (firma del dichiarante *) 

* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione:
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Si richiamano di seguito:
Art. 19 D.P.R. 445 delv28/12/2000:
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento 
conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono 
conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono 
essere obbligatoriamente conservati dai privati. 
Art. 38 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000: 
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze. 
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere 
inviate anche per fax e via telematica. (L) 
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e' 
identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. (R) 
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti 
di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le 
istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di 
contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59. 
Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione 
resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti 
di cui egli abbia diretta conoscenza. 
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici 
servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per 
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità 
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione 
sostitutiva. 
Art. 49 del DPR 28.12.2000 n. 445 
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, 
salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 
Art. 75 D.P.R. 445 del 28.12.2000:
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 
Art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000:
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera. 
Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta 
nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445. Trattasi di disposizioni dirette a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, con conseguente 
divieto per le amministrazioni e i gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti, 
come da Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi
(ai sensi artt. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 

183)

Io sottoscritto/a___________________________________________________________________ 
                                                           (cognome)(nome) 

nato/a a ___________________________________________________(_______) il ___________  
                   (comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato)  
residente a ______________________________________________________________(_______) 
                                                (comune di residenza)                                                (prov.) 
In_____________________________________________________________________ n. ______ 
                                                         (indirizzo) 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 

DICHIARO CHE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 196/03 (Tutela della privacy) i dati personali 
raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si 
riferisce.

___________________, lì__________ _____________________________________  

(luogo e data) (firma del dichiarante *) 
* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione:
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Si richiamano di seguito:
Art. 19 D.P.R. 445 delv28/12/2000:
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento 
conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono 
conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono 
essere obbligatoriamente conservati dai privati. 
Art. 38 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000: 
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze. 
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere 
inviate anche per fax e via telematica. (L) 
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e' 
identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. (R) 
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti 
di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le 
istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di 
contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59. 
Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione 
resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti 
di cui egli abbia diretta conoscenza. 
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici 
servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per 
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità 
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione 
sostitutiva. 
Art. 49 del DPR 28.12.2000 n. 445 
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, 
salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 
Art. 75 D.P.R. 445 del 28.12.2000:
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 
Art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000:
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera. 
Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta 
nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445. Trattasi di disposizioni dirette a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, con conseguente 
divieto per le amministrazioni e i gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti, 
come da Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 46 e 48 D.P.R. 445/2000 e art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183) 

Autocertificazione da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori 
di pubblici servizi

Io sottoscritto/a___________________________________________________________________ 
                                                          (cognome)(nome) 

nato/a a __________________________________________________(_______) il ____________  
                 (comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato)  
residente a _____________________________________________________________(_______) 
                                                  (comune di residenza)                                             (prov.) 
In_____________________________________________________________________ n. ______ 
                                                           (indirizzo) 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 

DICHIARO QUANTO SEGUE 
(Vedere sul retro stati, fatti e qualità personali che possono essere autocertificati) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 196/03 (Tutela della privacy) i dati personali 
raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si 
riferisce.

___________________, lì__________ _____________________________________  

    (luogo e data)                                           (firma del dichiarante *) 

* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione:
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Si richiamano di seguito:
Art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445 
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali 
certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: 
a) data e il luogo di nascita;b) residenza;c) cittadinanza;d) godimento dei diritti civili e politici;e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato 
libero;f) stato di famiglia;g) esistenza in vita;h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;i) iscrizione in albi, 
in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;l) appartenenza a ordini professionali;m) titolo di studio, esami sostenuti;n) qualifica 
professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;o) situazione 
reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;p) assolvimento di specifici 
obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi 
dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;r) stato di disoccupazione;s) qualità di pensionato e categoria di pensione;t) qualità di 
studente;u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;v) iscrizione presso associazioni 
o formazioni sociali di qualsiasi tipo;z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel 
foglio matricolare dello stato di servizio;aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 
sensi della vigente normativa;bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;cc) qualità di vivenza a carico;dd) 
tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di 
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 
Art. 48 del DPR 28.12.2000 n. 445 
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive 
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno 
facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di 
cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per 
le istanze.  
Art. 49 del DPR 28.12.2000 n. 445 
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, 
salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 
Art. 75 D.P.R. 445 del 28.12.2000:
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 
Art. 75 D.P.R. 445 del 28.12.2000:
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera. 
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.  1 posto 
a tempo pieno e indeterminato di dirigente farmacista 
disciplina farmaceutica territoriale da assegnare al servizio 
farmaceutico territoriale

In esecuzione della deliberazione n. 263 del 19 aprile 2019, è 
indetto, Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di

• n. 1 posto di: Dirigente Farmacista
Disciplina Farmacia Territoriale
da assegnare al Servizio Farmaceutico Territoriale
Ruolo: Sanitario 
Profilo Professionale: Dirigente 
Posizione funzionale: Dirigente Farmacista
Disciplina: Farmaceutica Territoriale.

Il concorso di cui al presente bando è disciplinato dalla vi-
gente normativa in materia e dal vigente CCNL area relativa al-
la Dirigenza Sanitaria, Tecnica, Professionale ed Amministrativa 
(S.P.T.A.).

Il trattamento economico attribuito è quello previsto dalle vi-
genti disposizioni di legge e dal vigente CCNL.

Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamenta-
ri in materia di documentazione amministrativa di cui al d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445.

In materia di trattamento dei dati personali si applica il d.lgs. 
n. 196/2003.

L’Amministrazione garantisce, ai sensi della normativa vigen-
te, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’acces-
so al lavoro e al trattamento sul lavoro (art. 7, comma 1, d.lgs. 
n. 165/2001 e d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento eco-
nomico e giuridico previsto dal CCNL Area Dirigenza Sanitaria, 
professionale, Tecnica, Amministrativa del SSN e dalla normativa 
vigente al momento dell’assunzione. 

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i se-

guenti requisiti generali:
 − Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
Leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’unio-
ne Europea. Ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 165 del 30 mar-
zo 2001, come modificato dall’art. 7 della legge n. 97 del 
6  agosto  2013, possono accedere ai pubblici impieghi i 
cittadini degli stati membri dell’Unione Europea e i loro fa-
miliari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggior-
no permanente, ed i cittadini di Paesi terzi che siano titolari 
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria;

 − Godimento dei diritti politici anche negli Stati di apparte-
nenza o provenienza; 

 − Idoneità fisica all’impiego ed alle funzioni da conferire: 
l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osser-
vanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effet-
tuato a cura dell’Agenzia prima dell’immissione in servizio, 
ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licen-
ziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo con-
tratto collettivo.

Ai sensi dell’art. 3 c. 6 della legge n. 15 maggio 1997 n. 127, e 
successive modifiche ed integrazioni, la partecipazione ai con-
corsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limi-
ti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiano 
un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista 
dalle norme vigenti per il collocamento a riposo obbligatorio.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti: 
(art. 32 d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483)

 − Diploma di Laurea in farmacia o in chimica e tecnologie 
farmaceutiche;

 − Specializzazione in farmacia territoriale ovvero in disciplina 
equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei 

decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e 
successive modificazioni ed integrazioni;

 − Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Farmacisti. L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fer-
mo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio. 

Nel caso di titolo conseguito all’estero, il titolo di studio de-
ve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio 
acquisito in Italia, secondo la normativa vigente.

Copia conforme all’originale del provvedimento dovrà es-
sere allegato dal candidato alla domanda di partecipazione. 

Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda.

Tutti i suddetti requisiti (generali e specifici) devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la pre-
sentazione della domanda di ammissione.

MOTIVI DI ESCLUSIONE:
Costituiscono motivo di esclusione dal concorso:

 − la mancanza della sottoscrizione in forma autografa della 
domanda di partecipazione;

 − la mancanza di uno o più dei requisiti generali e specifici 
prescritti, o la mancata idonea autocertificazione ai sensi 
del d.p.r. 445/2000 del possesso dei predetti;

 − la presentazione della domanda fuori termine utile;
 − la presentazione della domanda con una modalità diffor-
me da quella prevista dal presente bando;

 − la mancanza della copia fotostatica (fronte-retro) di un do-
cumento d’identità o di riconoscimento ai sensi dell’art. 35 
d.p.r. n. 445/2000, in corso di validità.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire 
entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sul-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale 
- Concorsi ed Esami. Qualora il termine di scadenza del bando 
cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo.

Non verranno prese in considerazione le domande perve-
nute prima della pubblicazione dell’estratto del presente ban-
do sulla Gazzetta Ufficiale.

La domanda di partecipazione al concorso pubblico, redatta 
in carta semplice secondo l’apposito fac-simile (All. n.  1), da-
tata e firmata a pena di esclusione, deve pervenire a questa 
ATS (Agenzia Tutela della Salute) attraverso una delle seguenti 
modalità:

 − presentazione a mano all’Ufficio protocollo dell’ATS - via 
Gallicciolli, n. 4 - 24121 Bergamo - Piano terra - dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle 
ore 16,00 (l’ultimo giorno di scadenza fino alle ore 12,00); 

 − tramite raccomandata con avviso di ricevimento A/R al se-
guente indirizzo: Agenzia Tutela della Salute - via Gallicciolli, 
n. 4 - 24121 Bergamo. A tal fine farà fede il timbro la data e 
l’ora dell’ufficio postale accettante. Verranno considerate 
comunque prodotte in tempo utile le domande che, pre-
sentate al servizio postale entro la data e ora di scaden-
za del bando, pervengano all’Agenzia Tutela della Salute 
(ATS), non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi di calendario 
dal termine di scadenza del bando. In questo caso farà 
fede il timbro di protocollo dell’ATS di Bergamo;

 − invio della domanda e dei relativi allegati, compresa la co-
pia fotostatica di documento di identità personale in cor-
so di validità, in un unico file in formato PDF (domanda 
+ allegati) la dimensione del messaggio PEC non deve 
superare i 60  MB, tramite l’utilizzo della posta certificata 
(PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indiriz-
zo mail: protocollo@pec.ats-bg.it. I documenti devono es-
sere in bianco e nero escludendo qualsiasi tipo di colore 
compreso l’utilizzo della scala di grigi.
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:
1)  sottoscrizione con firma digitale del candidato, con 

certificato rilasciato da un certificatore accreditato;

mailto:protocollo@pec.ats-bg.it
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oppure
2)  sottoscrizione della domanda con firma autografa del 

candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione di un valido documento di identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ATS di Bergamo, anche certificata, non saranno prese 
in considerazione.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella PEC personale; non 
sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella PEC semplice/ordinaria ovvero certificata non per-
sonale anche se indirizzata alla PEC dell’ATS di Bergamo.
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 entro le ore 12,00 del 
giorno di scadenza del presente avviso. A tale fine fa fede 
la data di invio certificata dal gestore della stessa PEC.
Sul plico di spedizione o nella PEC di trasmissione della do-
manda dovrà essere apposta la seguente dicitura: «Con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigen-
te Farmacista disciplina farmaceutica territoriale», nonché 
nome e cognome del candidato.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva 
di effetto.

Le domande di ammissione al concorso non verranno in al-
cun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altra Struttu-
ra di questa ATS, considerato che nel presente bando vi sono 
tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte nel modo 
corretto. 

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 445/2000 non è richiesta l’autenti-
cazione della firma in calce alla domanda

Nella domanda di ammissione al concorso il candidato do-
vrà indicare sotto la sua responsabilità: 

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o dell’Unione 

Europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-

tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime; 

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

e) il possesso, con analitica descrizione, del requisito specifi-
co di ammissione: 
(nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata 
la esatta e completa dicitura degli stessi, la data e luogo 
del conseguimento, nonché la denominazione completa 
dell’Università presso la quale sono stati conseguiti. I titoli 
di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti 
in Italia mediante provvedimento ministeriale; in tal caso 
è necessaria apposita dichiarazione contenente l’indica-
zione di data ed estremi del provvedimento con il quale 
è stato disposto il riconoscimento e l’equipollenza al corri-
spondente titolo italiano);

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-
didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

g) 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; 

h) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle appli-
cazioni informatiche più diffuse e conoscenza almeno a li-
vello iniziale di una lingua straniera a scelta tra le seguenti: 
inglese o francese; 

i) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze all’assunzione, allegando le relative autocerti-
ficazioni comprovanti il diritto (la mancata dichiarazione al 
riguardo sarà equiparata ad ogni effetto di legge a dichia-
razione negativa).

j) l’eventuale richiesta degli ausili necessari, in relazione ad 
eventuale handicap, per sostenere le prove d’esame, ai 
sensi dell’art. 20 l. n. 104/1992, nonché la richiesta di tem-
pi aggiuntivi per sostenere le prove. I candidati dovranno 
allegare - in originale o in copia autenticata - certificazio-
ne datata relativa allo specifico handicap rilasciata dalla 
Commissione medica competente per territorio. Per quan-
to attiene l’indicazione precisa dei tempi aggiuntivi e de-
gli ausili di cui il candidato dovesse, eventualmente, avere 
bisogno sarà necessario allegare un certificato medico (la 
mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata alla 
manifestazione di volontà di non volerne beneficiare);

k) 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’indirizzo della residenza.

L’ATS non assume responsabilità per la dispersione di comu-
nicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da 
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunica-
zione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque impu-
tabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione al concorso i candidati devono 
allegare:

1)  certificazione idonea a comprovare il possesso del requi-
sito specifico di ammissione richiesto dal presente bando 
(con esatta denominazione del titolo di studio consegui-
to, della classe, dell’Ateneo, della data e luogo di conse-
guimento, della durata del corso di studio. Per l’iscrizione 
all’Albo dovrà essere riportato anche il numero di iscrizio-
ne e la data di decorrenza della stessa);

2)  tutte le certificazioni, relative ai titoli, che ritengano oppor-
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito e 
della formazione della graduatoria;

3)  un curriculum formativo e professionale, datato e firmato, 
redatto in carta semplice. Il curriculum verrà valutato solo 
se autocertificato ai sensi di quanto disposto dagli artt. 45 
e 46 del d.p.r. 445/2000;

4)  eventuale documentazione sanitaria comprovante la ne-
cessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle 
prove in relazione al proprio handicap (si specifica che 
non è ammessa a riguardo l’autocertificazione);

5)  certificazioni relative al possesso di titoli che conferisca-
no il diritto a riserva o preferenza ai sensi della l. 68/99 e 
dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/94, e s.m.i.;

6)  eventuali pubblicazioni. Si precisa che le pubblicazioni 
devono essere edite a stampa, e devono essere presen-
tate in originale, o in copia purché accompagnata da 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante 
la conformità all’originale. Le pubblicazioni devono inol-
tre essere presentate avendo cura di evidenziare il pro-
prio nome e di indicare sulle stesse il numero progressivo 
con cui sono contrassegnate nell’elenco dei documenti 
presentati;

7)  elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati;
8)  copia fotostatica fronte-retro di un documento di ricono-

scimento in corso di validità.
9)  ricevuta del pagamento della tassa concorso dell’im-

porto di € 10.00 (dieci), non rimborsabile, a favore dell’A-
genzia di Tutela della Salute di Bergamo da effettuarsi, con 
indicazione della causale del versamento, «Tassa di parte-
cipazione concorso pubblico, per n. 1 posto di Dirigente 
Farmacista disciplina Farmacia Territoriale», tramite:

 − conto corrente postale n. 10959245 intestato all’Agen-
zia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo - ragioneria 
Via Gallicciolli n. 4 Bergamo;
ovvero

 − conto corrente bancario dell’Istituto Bancario Intesa 
San Paolo s.p.a. 
Coordinate bancarie: IT 15C 03069 11100 100000300032 

AUTOCERTIFICAZIONI
Ai sensi dell’art. 15 l. n. 183/2011 le Pubbliche Amministrazio-

ni non possono più accettare le certificazioni rilasciate da Pub-
bliche Amministrazioni in ordine a stati, fatti e qualità personali 
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elencati all’art. 46 del d.p.r. 445/2000 o di cui l’interessato abbia 
diretta conoscenza (art. 47 d.p.r. 445/2000).

I candidati pertanto devono presentare esclusivamente di-
chiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà.

Si prega di attenersi scrupolosamente a quanto pre-
scritto nel presente bando ai fini della presentazione delle 
autocertificazioni.

Al riguardo si precisa che il candidato presenta in carta sem-
plice e senza autentica di firma:

• «Dichiarazione sostitutiva di certificazione» nei casi tassa-
tivamente indicati dall’art. 46 del d.p.r. n.  445/2000 (ad 
esempio:stato di famiglia, iscrizione albo professionale, pos-
sesso di titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, 
ecc).
oppure

• «Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà» per tutti gli 
stati, fatti e qualità personali non compresi nel citato art. 46 
(ad esempio: attività di servizio, incarichi libero professionali, 
attività di docenza, frequenza a corsi di formazione, di ag-
giornamento, partecipazione a convegni, congressi e semi-
nari, conformità all’originale delle pubblicazioni, curriculum 
formativo e professionale) .

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni so-
stitutive dell’atto di notorietà per avere valenza di autocertifica-
zione, devono obbligatoriamente riportare la seguente dicitura:

«Il sottoscritto ……………….......… nato a ….............…. il ........….. 
consapevole, che in caso di dichiarazioni mendaci o non 
più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si 
applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 d.p.r. 
n. 445/2000, e che, ai sensi dell’art. 75 del citato decreto, de-
cadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedi-
mento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
sotto la sua personale responsabilità dichiara…………».
Detta dicitura deve essere inserita anche nel curriculum qua-

lora il candidato indichi nel medesimo titoli e servizi non formal-
mente documentati o autocertificati nella domanda o in specifi-
ca dichiarazione sostituiva di certificazione o di atto di notorietà .

Ai sensi dell’art. 38 c. 3 d.p.r. 445/2000 e s.m.i. le istanze e le 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli or-
gani della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di 
pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente 
a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita 
nel fascicolo.

La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a 
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli ele-
menti e dati necessari alla valutazione dei titolo che il candi-
dato intende produrre. La mancanza, anche parziale, di tali ele-
menti preclude la possibilità di procedere alla loro valutazione.

La dichiarazione relativa al servizio prestato, deve essere re-
sa dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà, e deve contenere:

• l’esatta denominazione e l’indirizzo dell’ente presso il quale 
il servizio è stato prestato, con indicazione della tipologia 
della struttura (pubblica, privata convenzionata e/o accre-
ditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non con-
venzionata);

• la tipologia del rapporto di lavoro: dipendente (con pre-
cisazione se a tempo indeterminato o determinato) o au-
tonomo (libero professionista, co.co.co, consulente o socio 
cooperative) o con agenzie per la fornitura di lavoro inte-
rinale (nel caso di rapporto di lavoro con agenzie per la 
fornitura di lavoro interinale, il luogo/struttura ove l’attività 
è stata prestata);

• a posizione funzionale o qualifica di appartenenza, il livello/
categoria e CCNL di riferimento;

• la tipologia dell’orario (tempo pieno o part time con relati-
va percentuale);

• le date (giorno/mese/anno) di inizio e di conclusione del 
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettati-
ve non retribuite);

• per il servizio a tempo indeterminato presso Enti del SSN, il ri-
correre/non ricorrere delle condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/79, in presenza delle quali il pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto, in caso positivo, deve 
essere precisata la misura della riduzione del punteggio.

Per la valutazione del servizio prestato all’estero o presso orga-
nismi internazionali si rimanda a quanto previsto dall’art. 23 del 
d.p.r. 483/1997 e s.m.i.. Tale servizio, ai fini della valutazione, deve 
avere ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso il 
necessario riconoscimento, da parte delle competenti autorità 
(indicare estremi del provvedimento di riconoscimento).

Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in 
qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co, ecc. occorre 
indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla va-
lutazione (Ente che ha conferito l’incarico, sede e struttura nella 
quale l’attività è stata svolta, data di inizio e termine, eventuali 
interruzioni, mansioni svolte, tipologia e descrizione dell’attività, 
impegno orario settimanale e/o mensile, ogni altra informazio-
ne ritenuta utile);

Per i corsi di formazione ed aggiornamento, i convegni e con-
gressi dovrà essere specificato:

l’Ente organizzatore, la sede, la durata, l’argomento, l’eventua-
le esame finale sostenuto, l’indicazione dei crediti conseguiti 
e se la partecipazione è eventualmente avvenuta in qualità di 
docente/relatore.
Per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici deve es-

sere indicata la denominazione dell’ente che ha conferito l’in-
carico, l’oggetto della docenza, la data/periodo in cui è stata 
effettuata ed il numero di ore effettive di lezione svolte.

Per i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo al-
le armi, di ferma volontaria e di rafferma, valutabili nei titoli di 
carriera ai sensi dell’art. 20, comma 2, d.p.r. n. 483 del 10 dicem-
bre 1997 è necessario che gli interessati specifichino, oltre all’e-
satto periodo di servizio prestato anche se il servizio stesso sia 
stato svolto o meno con mansioni riconducibili al profilo a con-
corso. Lo stesso vale anche nel caso di effettuazione di servizio 
civile.

Eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa e de-
vono essere comunque presentate, avendo cura di evidenziare 
il proprio nome e di indicare il numero progressivo con cui sono 
contrassegnate nell’elenco dei documenti.

Si ricorda che i documenti presentati in copia fotostatica, per 
essere oggetto di valutazione, devono essere accompagna-
ti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la 
conformità all’originale; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà dovrà essere elencato specificatamente 
ciascun documento presentato in fotocopia semplice di cui si 
dichiara la corrispondenza all’originale.

Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati 
i relativi documenti, generiche dichiarazioni di conformità all’o-
riginale che non contengano specifica descrizione del docu-
mento allegato.

Per l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 
e 47 d.p.r. n. 445/200 da parte di cittadini di Stati non apparte-
nenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia si 
richiama il contenuto dell’art. 3 c. 2, 3 e 4 del citato d.p.r..

I documenti ed i titoli redatti in lingua straniera, escluse le pub-
blicazioni, devono essere corredati da una traduzione in lingua 
italiana, certificata conforme al testo straniero delle competen-
ti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore 
ufficiale; in mancanza l’Ente non potrà procedere alla relativa 
valutazione.

L’Amministrazione, secondo quanto disposto dalle norme vi-
genti in materia, si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla ve-
ridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte, ai sensi dell’art. 71 
d.p.r. n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridi-
cità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai 
benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento ema-
nato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incor-
rere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità degli atti e 
dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.).

FALSE DICHIARAZIONI
Si precisa che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi 

atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal d.p.r. 28.12.00, n. 445 
è punito ai sensi del codice penale e delle norme speciali in 
materia.

L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti 
a verità equivale a uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive 
rese ai sensi dell’art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto 
delle persone indicate nell’art. 4 comma 2 del d.p.r. 445/00 so-
no considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indica-
ti ai commi 1, 2, 3 dell’art. 76 del d.p.r. 445/00 sono commessi 
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione 
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all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gra-
vi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o 
dalla professione o arte.

AMMISSIONE AL CONCORSO
L’Agenzia, con determinazione dirigenziale del Direttore dell’A-

rea Risorse Umane procederà all’ammissione dei candidati le 
cui domande siano pervenute nei termini prescritti e siano in pos-
sesso 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 non ammessi / ammessi a partecipare 
alle prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà altresì 
pubblicato sul sito internet dell’agenzia www.ats-bg.it nella se-
zione «concorsi e avvisi».

L’Agenzia Tutela della Salute (ATS) di Bergamo non procede-
rà all’invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla 
suddetta esclusione / ammissione.

Le anzidette modalità di pubblicazione dell’elenco dei can-
didati non ammessi / ammessi hanno automaticamente effet-
to nei confronti di tutti i candidati che presentino domanda di 
ammissione al concorso pubblico; ciò anche se la domanda di 
partecipazione risulti inoltrata tramite PEC.

PROVA PRESELETTIVA
In relazione al numero di candidati, al fine di assicurare eco-

nomicità e celerità nell’espletamento della procedura con-
corsuale, ai sensi dell’art. 7 del d.p.r. 487/1994 e 35, comma 3, 
lett. a) del d.lgs. 165/2001, è facoltà dell’Amministrazione attiva-
re una prova preselettiva, avvalendosi anche di aziende specia-
lizzate in selezione del personale. 

Alla prova saranno ammessi tutti coloro che abbiano pre-
sentato, entro i termini fissati dal bando, regolare domanda di 
ammissione.

L’eventuale prova preselettiva si svolgerà mediante soluzione 
di quesiti a risposta multipla sulle materie riguardanti il profilo a 
concorso.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre 
alla formazione del voto finale ma consente l’accesso alle suc-
cessive prove concorsuali.

Ai sensi dell’art. 25 comma 9 del d.l. 24  giugno  2014 n.  90 
convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, non sono tenuti a so-
stenere l’eventuale prova selettiva i candidati di cui all’art. 20 
comma 2-bis della legge 104/1992 (persona affetta da invalidi-
tà uguale o superiore all’80%). Tale circostanza dovrà risultare da 
apposita dichiarazione.

I candidati che abbiano presentato la domanda di ammis-
sione al concorso e che risultano inseriti nell’elenco degli am-
messi, sono tenuti a presentarsi a sostenere l’eventuale prese-
lezione, muniti di un valido documento di riconoscimento, nel 
giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventivamente resi 
noti, con pubblicazione, ad ogni conseguente effetto legale 
(legge 69/2009) sul sito dell’agenzia www.ats-bg.it, nella sezione 
«concorsi e avvisi», non meno di 20 (venti) giorni prima della da-
ta prevista per la preselezione. Pertanto ai candidati non verrà 
inoltrata alcuna comunicazione individuale di invito a soste-
nere la suddetta preselezione.

La mancata presenza alla preselezione, per qualsiasi mo-
tivo, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al 
concorso.

L’esito della preselezione verrà pubblicato sul sito internet 
aziendale succitato.

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

sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto dei 
requisiti prescritti e che abbiano superato l’eventuale presele-
zione 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 superata la prova pratica], 
muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno, 
nell’ora e nel luogo che saranno preventivamente resi noti, 
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale 
- Concorsi ed esami (art. 7, comma 1, del d.p.r. n. 483/1997).

Il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento delle prove scritta, pra-
tica ed orale saranno anche resi noti preventivamente, a titolo 
accessorio e non sostitutivo della predetta pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, unitamente all’elen-
co degli ammessi, sul sito internet www.ats-bg.it, nella sezione 
«concorsi e avvisi».

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

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

PROVE D’ESAME, PUNTEGGI 
E VALUTAZIONE TITOLI 

Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi 
dell’art. 34, comma 1, del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, sono 
le seguenti:

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.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini 
numerici di almeno 21/30.
PROVA PRATICA:
tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica 
messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere 
anche illustrata schematicamente per iscritto.
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:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.
Nell’ambito della prova orale, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 

n. 165/2001 e smi, è previsto l’accertamento della conoscenza 
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informati-
che più diffuse e di almeno una lingua straniera. 

Per l’accertamento della conoscenza lingua straniera è pre-
vista la lettura, la traduzione e la conversione in una lingua stra-
niera scelta dal candidato tra l’inglese ed il francese.

Il candidato dovrà altresì dimostrare adeguata conoscenza 
delle seguenti disposizioni:

 − Codice di comportamento aziendale, visionabile sul sito 
dell’agenzia www.ats-bg.it: Sezione «Amministrazione tra-
sparente - Disposizioni Generali - Atti Generali - Codice di 
Comportamento»

 − normativa relativa alla trasparenza e all’anticorruzione 
(Legge 190/2012).

Del giudizio conclusivo di tali verifiche si tiene conto ai fini del-
la determinazione del voto relativo alla prova orale.

La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico; nel pub-
blico non sono compresi quei candidati che non hanno ancora 
sostenuto la prova orale.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento.

Il punteggio a disposizione della Commissione è quello 
previsto degli artt. 11 e 35 del d.p.r. n. 483/97, e precisamente 
100 punti così ripartiti:

• 20 punti per i titoli;

• 80 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di 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 fra le 
seguenti categorie:
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

Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le 

aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli arti-
coli 22 e 23:

http://www.ats-bg.it
http://www.ats-bg.it
http://www.ats-bg.it
http://www.ats-bg.it
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1)  nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, 
nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2)  in altra posizione funzionale nella disciplina a concor-
so, punti 0,50 per anno;

3)  servizio prestato in disciplina affine ovvero in altra di-
sciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti 
rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;

b) Servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate:
1)  come direttore, punti 1,00 per anno;
2)  come collaboratore, punti 0,50 per anno

c) servizio di ruolo quale farmacista presso pubbliche ammi-
nistrazioni con le varie qualifiche previste dai rispettivi ordi-
namenti, punti 0,50 per anno.

Titoli accademici e di studio:
 − Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso: 
punti 1,00;

 − Specializzazione in disciplina affine: punti 0,50; 
 − specializzazione in altra disciplina: punti 0,25;
 − altre specializzazioni di ciascun gruppo, da valutare con i 
punteggi di ciascun gruppo ridotti del 50 per cento;

 − altre lauree, oltre quella fatta valere come requisito di am-
missione al concorso, comprese tra quelle previste l’appar-
tenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad 
un massimo di punti 1,00.

 − Non è valutabile la specializzazione fatta valere come re-
quisito di ammissione

Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo 
e professionale sono valutati con un punteggio attribuito dalla 
commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’atti-
nenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire 
e delle disposizioni dell’art. 11 del d.p.r. n. 483/97.

GRADUATORIA E CONFERIMENTO DEI POSTI
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 

conseguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione al-
meno di sufficienza.

L’Agenzia, nella formulazione della graduatoria, terrà con-
to dei titoli che danno luogo a riserva, a precedenza o a pre-
ferenza, secondo le fattispecie di cui all’articolo  5 del d.p.r. 
n.  487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressamente 
nella domanda di partecipazione al concorso e documentati 
nelle forme previste dalla legge.

Se uno o più candidati ottengono, a conclusione delle opera-
zioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteg-
gio, si terrà conto del diritto di precedenza e preferenza nella no-
mina. In caso di ulteriore «ex æquo» verrà preferito il candidato 
più giovane d’età ai sensi della normativa vigente.

L’ATS, con proprio provvedimento, procede alla nomina dei 
vincitori del concorso la nomina decorre dalla data dell’effettiva 
assunzione in servizio.

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul Bollettino Regio-
nale della Regione Lombardia (BURL) ed avrà una validità di tre 
anni decorrenti dalla data di pubblicazione.

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro 
trenta giorni dal termine stabilito nel provvedimento di nomina, 
decade dalla nomina stessa.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

In caso di decadenza o rinuncia al posto da parte del vinci-
tore del concorso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di pro-
cedere alla nomina di altro concorrente secondo l’ordine della 
graduatoria stessa.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni 
e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disci-
plinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del 
personale delle Aziende Sanitarie.

Come stabilito dal comma 5 bis dell’art. 35 del d. lgs. 165/2001, 
i vincitori del concorso e comunque coloro che verranno assunti 
in servizio a tempo indeterminato, avranno l’obbligo di perma-
nenza alle dipendenze delle Agenzie che procedono all’assun-
zione per un periodo non inferiore a cinque anni.

TUTELA DEI DATI PERSONALI -  
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
la competente struttura Area Risorse Umane per le finalità di 
gestione della procedura di concorso e saranno trattati anche 
successivamente, nell’eventualità di assunzione, per la gestione 
del rapporto di lavoro.

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della 
l. 241/90. Le medesime informazioni potranno essere comunica-
te ad altre Amministrazioni unicamente per l’adempimento di 
disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione eco-
nomica - giuridica del candidato. L’interessato gode dei diritti 
complementari come tra cui il diritto di rettificare, aggiornare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non con-
formi alla legge nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. Il conferimento di tali dati e l’autorizzazione al tratta-
mento degli stessi, sono resi obbligatori ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dallo stesso.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO  
DOMANDE PERVENUTE

I documenti presentati potranno essere restituiti ai candidati 
in graduatoria decorsi centoventi giorni dalla data di pubblica-
zione della graduatoria sul BURL.

In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giu-
risdizionale la restituzione potrà avvenire solo dopo l’esito dei 
ricorsi.

Trascorsi due anni dalla data di espletamento del presente 
concorso verranno attivate le procedure di scarto della docu-
mentazione relativa, fatta eccezione per gli atti oggetto di con-
tenzioso che saranno comunque conservati fino all’esaurimen-
to del contenzioso stesso.

Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio 
postale, pubblico o privato, le relative spese saranno a carico 
degli interessati.

NORME FINALI
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente bando 

valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospen-

dere o revocare il suddetto concorso, qualora ne rilevasse la 
necessità e/o l’opportunità, senza che per gli aspiranti insor-
ga alcuna pretesa o diritto.

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n. 483 si rende noto che il sorteggio dei componenti la commis-
sione esaminatrice verrà effettuato presso l’Area Risorse Umane 
dell’ATS di Bergamo Via Gallicciolli n.  4 - Bergamo  (BG) - alle 
ore 10.30 del primo martedì successivo alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande. 

In caso di giorno festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo 
e alla stessa ora il primo giorno non festivo successivo. 

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

La graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice 
verrà pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia indirizzo: http://
www.ats-bg.it - Sezione concorsi ed avvisi. Tale pubblicazio-
ne varrà quale comunicazione agli interessati dell’esito del 
concorso.

Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da 
utilizzare per la formulazione della domanda, è consultabile sul 
sito internet dell’agenzia www.ats-bg.it nella sezione «Concorsi e 
Avvisi» dopo la data di pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Risorse Umane - 
Concorsi in via Gallicciolli n. 4 Bergamo - tel. n. 035/385.156.
Bergamo, 26 aprile 2019 

Il direttore generale
Massimo Giupponi

——— • ———

http://www.ats-bg.it
http://www.ats-bg.it
http://www.ats-bg.it
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SCHEMA DOMANDA  
(da compilare in maniera leggibile, possibilmente a macchina o in stampatello)  
  
 
 
                                                                          Spett.le  
                                                                        Agenzia Tutela della Salute (ATS)  
                                                                        Via Gallicciolli n. 4 
                                                                        24121 Bergamo  

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per, titoli ed esami, per la 

copertura di: n. 1 (uno) posto di Dirigente __________________________________________ 

disciplina _________________________________________________________- pubblicato 

sulla G.U. IV serie speciale concorsi ed esami n. _____ del ___________. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara: 

a. di essere nato a ___________________________  prov.  _______ il______________ 

b. di risiedere in _____________________ alla via ______________________________ 

telefono _______________________________ 

c. di essere in possesso della cittadinanza Italiana (ovvero requisito sostitutivo 

_____________________________________________________________________ )                        

d. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  __________________________ 
(in caso di mancata iscrizione indicarne i motivi); 

e. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (ovvero 

indicare in modo dettagliato i carichi pendenti e/o le condanne riportate, da indicare 

anche nel caso in cui sia intervenuta una causa estintiva del reato e/o della pena, 

condono, ecc…) _______________________________________________________; 

f. di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:  
- laurea in __________________________________________________________:     

classe _____________ conseguita______________________________________ 

presso ___________ in data___________ (se conseguita all'estero citare estremi 

decreto ministeriale di equiparazione ___________________________________); 
- specializzazione in _________________________________________________ 

della durata di anni ________ conseguita in data _______________________ 

presso ___________________________________________________________; 

- di essere iscritto all'Albo di _____________________________ dal ___________ ; 



Serie Avvisi e Concorsi n. 19 - Mercoledì 08 maggio 2019

– 82 – Bollettino Ufficiale

g. di (cancellare le voci che non interessano): 

• non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni 

• di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

• di essere stato dispensato dall’impiego, per aver conseguito lo stesso mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, con provvedimento 

in data ________ 

h. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari _____________ 

(per i nati entro il 1985); 

i. di scegliere la seguente lingua straniera: ____________________________________ 

(indicare tra: Inglese e Francese); 

j. di avere /non avere diritto all'applicazione dell'art 20 della legge 104/92, specificando 

l'ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di 

tempi aggiuntivi per sostenere la prova d'esame ____________________________ 

(scegliere l'opzione e in caso affermativo allegare certificato rilasciato da apposita 
struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai citati 
benefici)  

k. di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della riserva, precedenza e preferenza 

della nomina (di cui si allega copia): ______________________________________ 

l. di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel 

contesto della presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre 

nelle sanzioni penali richiamate dal D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici 

conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni veritiere. 

m. che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al 

presente concorso è il seguente: città _______________________________________ 

prov._____Via ______________________________________ n. ______ cap _______ 

tel. __________________ riservandosi di comunicare tempestivamente ogni variazione 

dello stesso; 

n. Per chi ha spedito la domanda con PEC l'indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo valido 

ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’ATS di Bergamo riportare l'indirizzo PEC  

____________________________________________________________________. 

o. di autorizzare l’Agenzia al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 

n. 196 finalizzati all’espletamento della procedura concorsuale cui è riferita la presente 

procedura concorsuale e dichiara di accettare le condizioni fissate dal bando e quelle 
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che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale della 

Agenzia Tutela della Salute (ATS) di Bergamo; 

p. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, 

prescrizioni e condizioni contenute nel bando di concorso; 

q. di essere a conoscenza che, senza altra comunicazione, nel caso in cui il numero dei 

candidati ammessi lo renderà necessario, l'ATS potrà stabilire che le prove d'esame 

siano precedute da una prova preselettiva, dovrò presentarmi per sostenere la prova 

nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati nell’avviso che sarà pubblicato ad ogni 

conseguente effetto legale (legge 69/2009) sul sito internet dell'agenzia www.ats-bg.it 
nella sezione "concorsi e avvisi". 

Luogo e data ____________________ 

Firma leggibile _________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

——— • ———



Serie Avvisi e Concorsi n. 19 - Mercoledì 08 maggio 2019

– 84 – Bollettino Ufficiale

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
e dichiarazione sostitutiva atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46  e 47 del 

D.P.R.  28/12/2000 n. 445  
(riguardante stati, qualità personali o fatti comprovati con la sola dichiarazione) 

 
OVVERO 

 
Dichiarazione sostitutiva di conformità della copia all'originale 

resa ai sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

_l_ sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
nato/a il_________________ a _________________________________________________, 
consapevole, che in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione 
o uso di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 
e che, ai sensi dell’art. 75 del citato decreto, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale 
responsabilità dichiara quanto segue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi delle disposizioni vigenti, che i dati forniti con la 
presente dichiarazione saranno raccolti presso L'Area Risorse Umane e saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento concorsuali per il quale vengono resi, 
ovvero nel caso di costituzione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto stesso. 

 

Luogo ________________, data __________________  

 

il dichiarante ___________________________ 

(allegare fotocopia documento di identità) 

 

——— • ———
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
e dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 

 resa ai sensi degli artt. 46  e 47 del D.P.R.  28/12/2000 n. 445  
(riguardanti i servizi prestati) 

 

_l_ sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a il_________________ a ______________________________________________________, 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R.  n. 445/2000,  

dichiara di aver prestato o di prestare servizi presso i seguenti Enti: 

 
Ente Dal (gg/m/a) Al (gg/m/a) Qualifica Tipo di rapporto * 

     
     
     
     
     
     

* indicare se a tempo indeterminato, incaricato, supplente o libero professionista / consulente con 
indicazione dell'impegno orario settimanale ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indicarne 
le cause. 

Per i servizi svolti, dichiaro che non ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del 
D.P.R. 761/1999 in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto e dichiara altresì: 

• di non aver fruito di aspettativa senza assegni 
 

• di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

       dal ______________________ al ____________________ 

 

 

                                                                                                           Il Dichiarante 

DATA ______________________________      FIRMA ______________________________ 

 

 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta, presentata o inviata all'ufficio competente, 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione 
della u.o. complessa servizio igiene degli alimenti, afferente al 
dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine 
animale

In esecuzione al decreto del Direttore Generale dell’ATS di Bre-
scia n. 193 del 17 aprile 2019 è indetto avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della se-
guente U.O. complessa:

• «Servizio Igiene degli Alimenti», 
afferente al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti 
di Origine Animale
da attribuire a un Dirigente veterinario da inquadrare nella 
disciplina «Igiene della produzione, trasformazione, com-
mercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti 
di origine animale e loro derivati».

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in posses-
so dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

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

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

PROFILO OGGETTIVO:

• governo clinico: assicurazione, nell’ambito della sicurezza 
degli alimenti di origine animale, della prevenzione e della 
tutela della salute; promozione della formazione del per-
sonale distrettuale afferente anche in considerazione dei 
bisogni percepiti nella fase di controllo dell’attività effettua-
ta dai Distretti Veterinari in materia di igiene degli alimenti; 
relazione con i soggetti/enti esterni attori del sistema; as-
sicurazione della programmazione dei controlli, del loro 
monitoraggio e dell’omogeneità delle attività/prestazioni 
territoriali per gli ambiti di competenza (mantenimento del-
le condizioni di igiene per la sicurezza degli alimenti e delle 
produzioni di origine animale lungo tutte le filiere di compe-
tenza veterinaria, gestione delle anagrafi degli stabilimenti 
di produzione, trasformazione, deposito e commercializza-
zione di alimenti di origine animale, gestione del sistema di 
allerta e interventi nei casi di malattie alimentari connesse 
al consumo di alimenti di origine animale, gestione delle 
problematiche di natura sanitaria connesse con l’attivi-
tà di scambi comunitari, importazione ed esportazione di 
prodotti di origine animale, gestione del Piano Nazionale 
dei Residui, educazione sanitaria degli addetti del settore e 
del consumatore, definizione e attuazione di Piani di Cam-
pionamento sugli alimenti di origine animale, assicurazione 
dell’integrazione con il Servizio Igiene degli Allevamenti nel-
la filiera lattiero-caseario, assolvimento dei debiti informativi 
verso la Regione, effettuazione di audit interni nell’area di 
riferimento); coordinamento delle U.O. semplici di afferen-
za; direzione e organizzazione delle attività di competenza; 
gestione efficiente ed efficace delle risorse umane e stru-
mentali assegnate; gestione delle relazioni con Amministra-
zioni e Strutture del territorio; garanzia che le attività delle 
UU.OO. di afferenza siano svolte in coerenza ed integrazione 
rispetto alla missione ed agli obiettivi assegnati; garanzia di 
collaborazione ed integrazione delle attività degli assetti di 
afferenza con quelle degli altri assetti dell’Agenzia;

• caratteristiche organizzative: promozione di conoscenze e 
competenze tecniche e professionali dei Dirigenti e opera-
tori del comparto di riferimento, verifica corretto svolgimen-
to ALPI, valutazione del personale di propria competenza 
in base al sistema di valutazione dell’Agenzia, frequenza a 
progetti/eventi di formazione permanente nell’ambito del 
programma ECM, svolti in ambito aziendale o extra-azien-
dale, o partecipazione/promozione di progetti di ricerca. 
Per ogni ulteriore responsabilità organizzativa di dettaglio si 
rinvia ai contenuti del Piano di Organizzazione di tempo in 
tempo vigente;

• elementi tecnico-scientifici: obbligo di osservanza dei re-
golamenti aziendali, protocolli e linee guida regionali ed 
aziendali, del d.lgs. n. 81/08 (rinvio a documento di valu-
tazione dei rischi), esposizione ai rischi professionali con ri-
ferimento al Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro 
e procedure gestionali ed operative di implementazione e 
integrazione del sistema stesso, datore di lavoro (atto di de-
lega d.lgs. 81/2008), responsabile del trattamento dei dati 

personali per l’ambito di specifica competenza (rinvio al 
decreto D.G. n. 511 del 12 ottobre 2018, emanato in attua-
zione del Regolamento UE 2016/679), responsabile delle 
deleghe accordate dalla Direzione Aziendale per trasferi-
mento dell’esercizio di competenze e connesse responsa-
bilità (in applicazione ai principi del d.lgs.  165/2001 per 
il perseguimento del diretto coinvolgimento dei dirigenti 
nell’attività gestionale dell’Ente), ruolo attivo del dirigente 
(art. 16 d.lgs. 150/2009 e legge 135/2012) in materia di an-
ticorruzione e trasparenza (rif. Piano triennale per la preven-
zione della corruzione);

PROFILO SOGGETTIVO:

• competenze professionali: Laurea in Medicina Veterinaria; 
attestato di formazione manageriale per direttori di strut-
tura complessa; in mancanza, il Dirigente ha l’obbligo di 
acquisirlo entro un anno dall’inizio dell’incarico, a pena di 
decadenza; 

• competenze manageriali: leadership - assunzione di re-
sponsabilità, orientamento al cliente, problem solving, pro-
grammazione, orientamento ai risultati, gestione e sviluppo 
dei collaboratori, flessibilità, rapporto con le istituzioni, ca-
pacità di valutazione del personale sottoposto, osservan-
za della tempistica di definizione di comunicazione degli 
obiettivi al personale dirigente e del comparto, proposte e 
realizzazioni di soluzioni innovative, capacità di delegare e 
di verificare i risultati delle azioni delegate;

• conoscenze scientifiche: ottimo livello di conoscenza del-
le norme relative all’Area di igiene degli alimenti di origine 
animale, buon livello di conoscenze giuridico-normative 
(legislazione sanitaria nazionale e regionale, legislazione in 
tema di privacy, trasparenza (d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.), 
norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

• attitudini necessarie per assolvere in modo idoneo alle 
funzioni: conoscenze tecnico gestionali di programma-
zione ed organizzazione aziendale, tecniche di manage-
ment, sistemi di programmazione e controllo, tecniche di 
gestione della qualità aziendale, miglioramento continuo, 
performance aziendale, risk management, governo clinico, 
tecniche di comunicazione, garanzia che gli atti professio-
nali sono svolti nel rispetto della legislazione vigente e del 
Codice deontologico professionale.

REQUISITI GENERALI per l’ammissione:
I candidati dovranno essere in possesso dei sottoelencati 
requisiti:
a) cittadinanza italiana (d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174);
b) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena 

ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrat-
tuale oggetto del presente avviso. L’accertamento dell’i-
doneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in 
tema di categorie protette - è effettuato dall’ATS di Brescia, 
prima dell’immissione in servizio dal Medico competente 
dell’ATS di Brescia; 

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo;

d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’im-
piego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI per l’ammissione:
a) Laurea in Medicina Veterinaria; 
b) Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari;
c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella di-

sciplina prevista («Igiene della produzione, trasformazio-
ne, commercializzazione, conservazione e trasporto degli 
alimenti di origine animale e loro derivati») o in disciplina 
equipollente, e coerente specializzazione nella disciplina o 
in una disciplina equipollente
ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina prescritta 
(«Igiene della produzione, trasformazione, commercializza-
zione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine 
animale e loro derivati»). L’anzianità di servizio utile per 
l’accesso deve essere maturata secondo quanto disposto 
dall’articolo 10 del d.p.r. n. 484/97. 

d) Attestato di formazione manageriale. In mancanza il Diri-
gente ha l’obbligo di acquisirlo entro un anno dall’inizio 
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dell’incarico, a pena di decadenza dell’incarico stesso. 
Il Dirigente ha l’obbligo, decorsi sette anni dal consegui-
mento, di procedere, entro un anno, a pena di decadenza 
dall’incarico, al rinnovo del suddetto attestato per dirigenti 
di struttura complessa.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presen-
tazione delle domande di ammissione. La loro mancanza co-
stituisce motivo di esclusione dall’avviso pubblico.
Esclusione
Non possono accedere alla presente procedura:

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza (articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7  agosto  2012, n.  135, come novellato dall’art. 6 del d.l. 
24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione 
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114);

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

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

• coloro che siano in possesso di un titolo di studio diverso da 
quello prescritto dal presente avviso pubblico.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ  
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la partecipazione all’avviso pubblico, gli aspiranti devono 
presentare all’ATS di Brescia, secondo una delle sottoindicate 
modalità, apposita domanda firmata, in carta semplice – da 
formularsi utilizzando obbligatoriamente il fac-simile allegato 
al presente avviso pubblico - entro e non oltre le ore 12,00 del 
30°  giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del pre-
sente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- 4^  serie speciale - Concorsi ed esami. Qualora detto giorno 
sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla stessa ora del 
primo giorno successivo non festivo. 

Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto 
delle domande, dei documenti e dei titoli che perverranno, qua-
lunque ne sia la causa, dopo la chiusura dell’avviso.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra 
indicato per la presentazione delle domande comporterà la 
non ammissione al presente avviso.

Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l’eventuale 
documentazione integrativa inoltrata oltre i termini di presenta-
zione prescritti dal presente avviso.

Non si terrà conto delle domande pervenute prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale - Concorsi 
ed esami. Le domande pervenute in data anteriore dovranno 
essere ripresentate.

L’avviso e la relativa modulistica saranno resi tempestivamen-
te disponibili anche sul sito web dell’ATS di Brescia (www.ats-bre-
scia.it ), nella sezione «Amministrazione Trasparente».

Le modalità ammesse di presentazione della domanda di 
partecipazione all’avviso sono le seguenti:

• a mezzo del servizio postale pubblico oppure privato (a ciò 
legittimato solo in forza della licenza individuale e dell’au-
torizzazione generale rilasciata dal Ministero delle Comuni-
cazioni), con plico indirizzato al Direttore Generale dell’ATS 
di Brescia - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - 25124 Brescia. Le 
domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite 

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e 
non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro, la 
data e l’ora dell’ufficio postale accettante. In questo caso 
si considerano comunque pervenute fuori termine, qua-
lunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio 
postale in tempo utile e recapitate a questa ATS oltre 3 gior-
ni dal termine di scadenza (qualora detto giorno cada di 
sabato o sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo);
oppure

• direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, pres-
so l’Ufficio Protocollo dell’ATS di Brescia - Viale Duca degli 
Abruzzi n. 15 - 25124 Brescia (orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,00 alle ore 16,30) entro e non oltre il termine indica-
to. In tal caso, il candidato potrà richiedere all’ufficio del 
protocollo ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione 
della domanda tramite apposizione di timbro datario sul-
la copia del solo frontespizio della domanda, in possesso 
del candidato.
oppure

• fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente avviso, la trasmissione della domanda in forma-
to elettronico, da effettuarsi esclusivamente all’indirizzo 
mail protocollo@pec.ats-brescia.it, potrà avvenire con le 
seguenti modalità:
1.  trasmissione, via posta elettronica certificata di un uni-

co file sottoscritto con firma digitale del candidato;
2.  trasmissione, via posta elettronica certificata, anche 

non personale del candidato, della scansione in un uni-
co file del documento sottoscritto con firma autografa 
del candidato, con allegata scansione di un valido do-
cumento di identità del candidato.

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 nelle ore  12,00 del 
giorno di scadenza dell’avviso. Poiché è onere del can-
didato verificare la regolarità dell’invio degli allegati della 
PEC, l’invio della e-mail tramite PEC senza allegati, oppu-
re con files illeggibili, oppure senza che la domanda di 
partecipazione risulti compilata, equivarrà a mancata 
presentazione della domanda di partecipazione, qualo-
ra il candidato non provveda ad un nuovo invio entro le 
ore 12,00 del giorno di scadenza dell’avviso. 
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni da par-
te dell’ATS di Brescia nei confronti del candidato (artico-
lo 3-bis del C.A.D.). In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa 
il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del 
rapporto con l’ATS di Brescia, fatto salvo quanto previsto 
dal presente bando in relazione alle modalità di convo-
cazione alle prove d’esame tramite pubblicazione sulla 
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. 

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

Le anzidette modalità di presentazione della domanda e 
della documentazione di ammissione all’avviso, per il candi-
dato che intenda avvalersene, si intendono tassative. Non sa-
ranno ammesse altre modalità di presentazione oltre a quelle 
prescritte dal presente avviso.

L’Agenzia declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione 
di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da 
parte dell’istante oppure a mancata o ritardata comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo, o per eventuali disguidi posta-
li non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. Parimenti 
l’Agenzia non risponde del mancato recapito o smarrimento 
della domanda di partecipazione imputabile a terzi, caso fortui-
to o di forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione all’avviso, debitamente 
sottoscritta, l’istante, sotto la propria responsabilità, consapevole 
delle sanzioni previste dagli articoli 75 «Decadenza dei benefi-
ci», 76 «Norme penali» del d.p.r. n. 445/2000, nonché di quanto 
prescritto dall’articolo 496 «False dichiarazioni sulla identità o 
su qualità personali proprie o di altri» del Codice Penale per il 
caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria 
responsabilità, deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

http://www.ats-brescia.it
http://www.ats-brescia.it
mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it
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d.p.r. n. 445/2000, a mezzo della modulistica allegata al presen-
te avviso:

 − le generalità, la data, il luogo di nascita, la residenza (con 
indicazione dell’indirizzo), il codice fiscale e l’eventuale 
partita IVA;

 − il possesso della cittadinanza italiana;
 − il possesso dell’idoneità fisica all’impiego, senza limitazioni 
all’esercizio delle mansioni proprie del profilo professionale 
oggetto dell’avviso;

 − il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
sarà valida la dichiarazione della situazione corrisponden-
te all’ordinamento dello Stato di appartenenza);

 − le eventuali condanne penali riportate ed i procedimen-
ti penali in corso. Le eventuali condanne penali devono 
essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione 
della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la so-
spensione condizionale della pena, o sia stato accordato 
il beneficio della non menzione della condanna nel certifi-
cato generale del Casellario Giudiziale. Il candidato dovrà 
allegare copia integrale delle sentenze relative. Nel caso di 
procedimenti penali in corso, il candidato dovrà allegare 
copia integrale degli atti giudiziari al fine di accertare, se-
condo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 
20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; 
TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penal-
mente rilevanti, dai quali può desumere una valutazione 
circa l’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudi-
ne ad espletare attività di pubblico impiegato. Nel caso in 
cui il candidato non si trovi nelle predette situazioni dovrà 
dichiarare espressamente l’assenza di condanne e di pro-
cedimenti penali in corso;

 − di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato deca-
duto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro;

 − l’assenza di procedimenti disciplinari ovvero i procedimen-
ti disciplinari subiti negli ultimi 2 anni (indicare l’esito) o 
pendenti; 

 − i titoli di studio posseduti;
 − l’iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari;
 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-
didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

 − i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o strutture 
socio-sanitarie private accreditate o meno specificando 
per ciascuno:
a) l’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio 

(indicare se ente pubblico, ente privato accreditato o 
ente privato non accreditato);

b) il profilo professionale, la disciplina e il livello;
c) la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni perio-

do di servizio, dedotti gli eventuali periodi di aspettativa 
senza assegni fruiti per i quali non si è maturata anziani-
tà di servizio;

d) l’orario di servizio settimanale;
e) la tipologia di rapporto di lavoro (indicare se rapporto 

di dipendenza, co.co.co, collaborazioni professionali, 
etc….);

 f) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego; 

g) il servizio prestato all’estero non può essere autocertifi-
cato, a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici 
registri in Italia

h) se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’articolo 46 d.p.r. 761/79 (mancata partecipazione, 
senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento 
professionale per un periodo superiore ai cinque anni);

 − gli eventi formativi, l’attività didattica e le pubblicazioni de-
gli ultimi 5 anni;

 − il domicilio presso il quale devono essere fatte eventuali 
comunicazioni relative all’avviso pubblico. In caso di man-
cata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso 
di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, questo 
equivale automaticamente ad elezione di domicilio infor-
matico per eventuali future comunicazioni da parte dell’A-
genzia nei confronti dell’istante,

 − di accettare incondizionatamente tutte le indicazioni e 
prescrizioni contenute nel presente avviso.

La domanda deve essere sottoscritta dall’istante. Per quanto 
disposto dall’articolo 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 non è 
richiesta l’autenticazione della domanda. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

A seguito della modifica (operata dall’articolo 15, comma 1, 
delle legge 12 novembre 2011, n. 183) dell’articolo 40 del d.p.r. 
n. 445/2000, questa Agenzia non può più accettare, né richie-
dere certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni in ordine 
a stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devo-
no essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 
(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni so-
stitutive dell’atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000. 

Pertanto, non si terrà conto dei certificati rilasciati da pub-
bliche amministrazioni che il cittadino ritenesse di allegare alla 
domanda di partecipazione all’avviso pubblico.

Si terrà conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal 
cittadino nelle forme di legge (contenenti tutti i dati contenu-
ti nei certificati originali, come se fossero stati rilasciati); ciò in 
quanto la vigente normativa considera le certificazioni rilasciate 
dalla pubblica amministrazione valide e utilizzabili solo nei rap-
porti tra privati.

Alla domanda devono essere allegati, in aggiunta agli ele-
menti autodichiarati nella domanda di partecipazione all’avvi-
so, i seguenti elementi:

1.  Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’artico-
lo 46 del d.p.r. 445/2000 formulate distintamente per:

• Titoli di Studio conseguiti (scheda n. 1);

• Eventi formativi frequentati, attinenti al profilo oggetto 
del presente avviso pubblico, negli ultimi 5 anni (sche-
da n. 5);

2.  Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’artico-
lo 47 del d.p.r. 445/2000 formulate distintamente per:

• Servizi nel profilo presso Enti Pubblici (scheda n. 2);

• Servizi nel profilo presso Enti Privati Accreditati con il Ser-
vizio Sanitario Nazionale (scheda n. 3); 

• Servizi nel profilo presso Aziende Private Non Accreditate 
con il Servizio Sanitario Nazionale (scheda n. 4);

• Attività didattica, attinente al profilo oggetto del presen-
te avviso, negli ultimi 5 anni (scheda n. 6);

3.  Pubblicazioni, attinenti al profilo oggetto del presente 
avviso, negli ultimi 5 anni (scheda n. 7). Le pubblicazio-
ni possono essere prodotte in originale (nel caso in cui le 
pubblicazioni siano state pubblicate solo negli specifici e 
riconosciuti siti internet scientifici, il candidato allegherà la 
relativa stampa) o copia autenticata ai sensi di legge o 
in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, di cui all’unita scheda 7, che ne attesti la confor-
mità all’originale. Esse devono essere edite a stampa, non 
manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate;

4.  Certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario, di cui 
all’articolo 6 del d.p.r. n. 484/1997, relativa alla speci-
fica attività professionale svolta, in una delle discipline 
oggetto dell’avviso, dal candidato nel decennio prece-
dente la data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzet-
ta Ufficiale;

5.  Elenco dei documenti presentati. Qualora il candidato 
provveda alla consegna della documentazione diretta-
mente presso l’ufficio del protocollo dell’ATS di Brescia, egli 
avrà cura di consegnare un’ulteriore copia di detto elen-
co, che verrà timbrata per ricevuta.

6.  Curriculum vitae;
7.  Ricevuta del versamento della tassa di partecipazione 

all’avviso pubblico dell’importo di € 10,00, in ogni ca-
so non rimborsabile, a favore dell’Agenzia di Tutela della 
Salute di Brescia da effettuarsi, con indicazione della cau-
sale «Tassa di partecipazione all’UOC Servizio Igiene degli 
alimenti», tramite:

• c/c postale n. 13707252 intestato all’ATS di Brescia - Ser-
vizio Tesoreria;
oppure

• c/c bancario n. 58919 UBI Banca s.p.a. - intestato all’ATS 
di Brescia - IBAN IT29C0311111210000000058919.
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8.  Copia del proprio documento personale d’identità, in cor-
so di validità.

L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamente 
alla scadenza dell’avviso pubblico è priva di effetto.

Non saranno prese in considerazione autocertificazioni in-
complete o non redatte in conformità alle prescrizioni di cui al 
d.p.r. n. 445/2000. Non sono autocertificabili i certificati medici 
e sanitari.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli uniti moduli non neces-
sitano dell’autenticazione secondo quanto disposto dall’artico-
lo 39 del d.p.r. n. 445/2000. Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del 
d.p.r. n. 445/2000 la domanda e le dichiarazioni sostitutive sono 
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

In relazione alle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 
n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, particolare cura do-
vrà essere posta dal candidato nella compilazione delle auto-
certificazioni. Ciò anche a tutela dell’interesse del candidato a 
che siano valutati i titoli oggetto di autocertificazione. 

In particolare, il candidato decade automaticamente dai 
benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato 
dall’ATS di Brescia sulla base delle false dichiarazioni del can-
didato (articolo 75 «Decadenza dei benefici» del d.p.r. 28  di-
cembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.). Nel caso in specie il candidato 
decadrà dalla graduatoria finale adottata dall’ATS di Brescia 
nonché dall’eventuale assunzione presso questa ATS qualora 
risultassero sue false dichiarazioni.

Si rammenta inoltre che in base all’articolo 76 «Norme pena-
li» del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii, chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 

Infatti, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 
47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii, sono considerate come rese a 
pubblico ufficiale. 

L’ATS di Brescia, in conformità agli articoli 71 «Modalità dei 
controlli» e 72 «Responsabilità dei controlli» del d.p.r. n. 445/2000, 
è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in 
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle di-
chiarazioni sostitutive.

Si ricorda che, per essere considerate valide, le dichiarazioni 
sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni 
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono. La 
Commissione Esaminatrice non prenderà in considerazione, 
ai fini dell’attribuzione dell’eventuale punteggio, dichiarazioni 
incomplete.

Con la presentazione della domanda è implicita, da parte del 
concorrente, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni 
del presente avviso, di legge e di regolamento in vigore ed even-
tuali modificazioni che potranno essere disposte con effetto an-
teriore alla conclusione dell’avviso pubblico. È anche implicito, ai 
sensi di legge, il consenso al trattamento dei dati per le esigenze 
necessarie all’espletamento della procedura in argomento.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati a que-
sta ATS in altre circostanze.

MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO  
DELLA COMMISSIONE DI SORTEGGIO

La Commissione di sorteggio, costituita con decreto del D.G., 
procederà al pubblico sorteggio della Commissione di Valuta-
zione presso il Servizio Gestione Personale e Sviluppo Profes-
sionale dell’ATS di Brescia sito in Brescia - Viale Duca degli 
Abruzzi n. 15, il giorno 8 luglio 2019 alle ore 10,30. In caso di 
rinuncia dei commissari sorteggiati, l’ATS di Brescia renderà nota 
mediante pubblicazione sul BURL la nuova data di sorteggio, ai 
sensi di legge. 

Il Presidente della Commissione di Sorteggio trasmetterà al 
Direttore Generale il verbale delle operazioni di sorteggio, ai fini 
della nomina, con proprio decreto, della Commissione di Valu-
tazione. Il Direttore Generale individuerà altresì nell’anzidetto de-
creto, tra il personale amministrativo almeno di categoria D o Ds, 
in servizio presso l’ATS di Brescia, il segretario della Commissione 
di Valutazione.

VERBALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
E RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di Valutazione è composta da tre direttori di 
struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da 
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale, 
nonché dal Direttore Sanitario dell’ATS di Brescia. Almeno un 

componente della Commissione di Valutazione deve provenire 
da una Regione diversa dalla Regione Lombardia. A tal fine il 
sorteggio operato dalla Commissione di Sorteggio proseguirà 
al fine di escludere che i tre direttori sorteggiati provengano tutti 
dalla Regione Lombardia.

Nella sua prima seduta, la Commissione di Valutazione, dopo 
aver constatato la regolarità della sua costituzione, procederà 
immediatamente a eleggere il Presidente, eletto tra i tre compo-
nenti sorteggiati; in caso di parità di voti, è eletto il componente 
più anziano; in caso di parità nelle deliberazioni della commis-
sione, prevale il voto del Presidente.

La Commissione di Valutazione, all’atto del suo insediamen-
to, prima dell’espletamento della selezione, prende visione del 
profilo professionale richiesto dall’ATS di Brescia, così come risul-
tante dal presente avviso, nonché della normativa di riferimento.

Per ogni seduta stilerà il verbale. Al termine dei lavori la Com-
missione stilerà una «Relazione Finale» che terrà conto dei lavo-
ri svolti, nella quale sarà contenuta la terna dei candidati che 
hanno ottenuto il miglior punteggio complessivo. Tale relazione 
sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet dell’ATS di Brescia 
e andrà trasmessa, unitamente ai verbali dei lavori, al Direttore 
Generale per la scelta del dirigente da incaricare. 

AMBITI DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione, in base all’istruttoria svolta dal 

Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, procede-
rà alla disamina delle domande presentate al fine di giudicare 
l’ammissibilità dei candidati. Procederà altresì alla valutazione 
dei seguenti ambiti:

a) Curriculum formativo e professionale e titoli posseduti, 
avuto anche riguardo alle necessarie competenze orga-
nizzative e gestionali, ai volumi dell’attività svolta e dell’a-
derenza al profilo ricercato. Il punteggio massimo attribui-
bile è di 40 punti, così ripartiti:

 − 10 punti per i titoli di carriera;
 − 10 punti per la valutazione della specifica attività profes-
sionale svolta, di cui all’articolo 6 del d.p.r. n. 484/1997, 
tramite valutazione comparativa delle attività professio-
nali svolte dai candidati, in quanto attinenti al profilo 
richiesto dal presente avviso, come certificate dal Diret-
tore Sanitario;

 − 6 punti per i titoli accademici e di studio;
 − 6 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
 − 8 punti per il curriculum formativo e professionale;

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’articolo 27 del d.p.r. n. 483/1997 e dall’articolo 11 del 
medesimo d.p.r., eccettuata la valutazione della specifica 
attività professionale svolta, per la quale si procederà tra-
mite valutazione comparativa delle attività professionali 
svolte dai candidati, in quanto attinenti al profilo richiesto 
dal presente avviso.
La Commissione di Valutazione procederà a esplicitare au-
tonomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qua-
lora necessario.
Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti 
avvisi per struttura complessa o concorsuali.
Per quanto riguarda la tipologia quali-quantitativa delle 
prestazioni effettuate, i soggiorni di studio, l’attività didatti-
ca e la partecipazione a corsi, congressi e convegni, verrà 
presa in considerazione, ai fini della valutazione, quella ri-
ferita all’ultimo quinquennio dalla data di pubblicazione 
dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Nella valutazione degli elementi curricolari verrà presa 
in considerazione, altresì, la produzione scientifica stret-
tamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste 
italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’ac-
cettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità 
scientifica.
Alla scheda n.  7, contenente l’elenco cronologico delle 
pubblicazioni, vanno allegate quelle ritenute più significati-
ve fino ad un massimo di dieci.

b) Colloquio (punteggio massimo 60 punti)
La soglia minima necessaria perché il candidato venga di-
chiarato idoneo al colloquio, e quindi all’intera procedura 
selettiva, è di 40 punti.
Il colloquio verterà sui compiti e le funzioni del Servizio Igie-
ne degli Alimenti, come risultanti dal vigente POAS dell’ATS 
adottato con decreto D.G. n. 53 del 31 gennaio 2017 e sa-
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rà diretto a valutare la conoscenza della normativa statale 
e regionale in tema di igiene degli alimenti di origine ani-
male , nonché delle competenze del Servizio e delle UOS 
afferenti e a verificare la capacità del candidato di coor-
dinare tali UOS.

Il colloquio verterà altresì sulle specifiche competenze profes-
sionali, manageriali, scientifiche e sulle attitudini descritte nel 
presente avviso nella rubrica di «Definizione del fabbisogno».

Il candidato dovrà altresì dimostrare adeguata conoscenza 
delle seguenti disposizioni:

• Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico adottato 
con decreto D.G. n. 53 del 31 gennaio 2017;

• Regolamento e Codice della Responsabilità Disciplinare 
della Dirigenza Medico-Veterinaria e S.T.P.A. approvato con 
decreto D.G. n. 744 del 22 dicembre 2017, visionabile sul sito 
internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione «Am-
ministrazione Trasparente»;

• d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’arti-
colo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», visio-
nabile sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella 
sezione «Amministrazione Trasparente»;

• Codice di Comportamento dei dipendenti, approvato con 
decreto D.G. n. 510 del 12 ottobre 2018, visionabile sul sito 
internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione «Am-
ministrazione Trasparente»;

• Decreto D.G. n. 25 del 31 gennaio 2019, «Approvazione del 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 
per il periodo 2019-2021» visionabile sul sito internet dell’A-
genzia www.ats-brescia.it nella sezione «Amministrazione 
Trasparente»;

• «Regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni al-
lo svolgimento di incarichi extraistituzionali.» approvato con 
decreto D.G. n. 175 del 28 marzo 2018, visionabile sul sito 
internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione «Am-
ministrazione Trasparente».

FORMA E CONTENUTI DEGLI ELEMENTI CURRICOLARI DETTAGLIATI, 
OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI 

VALUTAZIONE
Gli elementi curricolari di valutazione che la Commissione 

utilizzerà in relazione al profilo professionale da ricoprire e alle 
funzioni da svolgere nell’ATS di Brescia, saranno i seguenti, così 
come dichiarati dal candidato nella domanda e nelle apposite 
schede, previste dal presente avviso, compilate in fase di presen-
tazione della domanda di partecipazione, riguardanti:

• Titoli di Studio conseguiti (scheda n. 1 e n. 1/A);

• Servizi nel profilo presso Enti Pubblici (scheda n. 2);

• Servizi nel profilo presso Enti Privati Accreditati con il Servizio 
Sanitario Nazionale (scheda n. 3); 

• Servizi nel profilo presso Aziende Private Non Accreditate 
con il Servizio Sanitario Nazionale (scheda n. 4);

• Eventi formativi attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni (sche-
da n. 5); 

• Attività didattica attinente al profilo, negli ultimi 5 anni 
(scheda n. 6);

• Pubblicazioni attinenti al profilo (scheda n. 7).
La Commissione procederà altresì alla valutazione compara-

tiva delle attestazioni relative alla specifica attività professionale 
svolta (articolo 6 d.p.r. n. 484/97).

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA SELEZIONE

I candidati che abbiano presentato la domanda, sono te-
nuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di un valido 
documento di riconoscimento, nel giorno, nell’ora e nel luogo 
che saranno preventivamente comunicati ai singoli candidati, 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o tramite 
PEC, se indicato nella domanda), non meno di venti giorni pri-
ma dell’inizio del colloquio, al domicilio indicato dal candidato.

La Commissione appositamente nominata dal Direttore Ge-
nerale, addetta alla valutazione delle istanze di partecipazione, 
verificherà in tale sede il possesso dei requisiti formali e sostan-
ziali per l’accesso alla procedura oggetto dell’avviso.

L’assenza al colloquio sarà considerata come rinuncia all’av-
viso qualunque sia il motivo dell’assenza, anche se non dipen-
dente dalla volontà dei singoli concorrenti.

La partecipazione all’avviso obbliga i concorrenti all’accetta-
zione di tutte le disposizioni del presente avviso.

GRADUATORIA DEGLI IDONEI
È escluso dalla graduatoria degli idonei il candidato che non 

abbia conseguito nel colloquio un punteggio pari o superiore 
a 40. Ciò indipendentemente dall’esito della valutazione dei titoli.

La graduatoria finale degli idonei deriva dalla sommatoria dei 
punteggi ottenuti dai soli candidati che hanno superato il col-
loquio e dai punteggi ottenuti in base alla valutazione dei titoli.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di autocertificazioni false o viziate da inva-
lidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La procedura si intende conclusa con l’adozione, da parte 

del Direttore Generale, del decreto che dà conto degli esiti della 
procedura (conferimento o meno dell’incarico).

L’incarico viene conferito dal Direttore Generale nell’ambito di 
una terna (nel caso in cui i candidati idonei siano meno di tre si 
potrà procedere ugualmente al conferimento) di candidati ido-
nei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, selezionati 
dalla Commissione di Valutazione all’uopo costituita.

Il Direttore Generale, nell’ambito della terna proposta dalla 
Commissione di coloro che, risultati idonei, hanno conseguito il 
punteggio più alto, sceglierà il candidato cui conferire l’incarico. 
Qualora il Direttore Generale intendesse nominare uno dei due 
candidati che non hanno conseguito il punteggio migliore, il 
provvedimento dovrà essere analiticamente motivato sul profilo 
del candidato prescelto e sulla ritenuta coerenza della qualità 
professionali e manageriali dallo stesso possedute riguardo agli 
obiettivi dell’ATS di Brescia.

Ai sensi del comma 7-ter dell’articolo 15 del d.lgs. n. 502/1992 
è prevista una conferma dell’incarico dopo un periodo di pro-
va di 6 mesi decorrenti dalla data della nomina. Tale periodo di 
prova è prorogabile di altri 6 mesi. Verranno a tal fine utilizzate le 
schede di valutazione già in uso nell’ATS di Brescia.

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico sono 
disposti con provvedimento motivato dal Direttore Generale, 
previa verifica dell’esito dell’espletamento dell’incarico con rife-
rimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.

L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle di-
sposizioni vigenti e dal CCNL, in caso di:

 − modifiche del Piano di Organizzazione Aziendale derivanti 
dall’attuazione della normativa di riforma del Servizio Sani-
tario Regionale, in particolare della l.r. n. 23/2015 e ss.mm.ii.;

 − inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione 
Generale;

 − mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 − responsabilità grave o reiterata;
 − in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro nel tempo 
vigenti.

Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale può recede-
re dal rapporto di lavoro, secondo le direttive del codice civile e 
dei contratti collettivi di lavoro. 

Il trattamento economico dovuto è quello previsto dai CC.CC.
NN.LL. nel tempo vigenti.

L’attività svolta dall’incaricato sarà soggetta alle valutazioni 
periodiche previste dal vigente CCNL della Dirigenza Medica e 
Veterinaria e alla verifica finale prevista dall’articolo 15 del d.lgs. 
n. 502/92 (e succ. modif. e integrazioni). 

Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà prendere servi-
zio effettivo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comuni-
cazione, pena decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento 
giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad 
insindacabile giudizio dell’ATS di Brescia.

L’Amministrazione accerta l’idoneità fisica all’impiego dei vin-
citori per mezzo di sanitari di sua fiducia; il concorrente che non 
si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita sarà consi-
derato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna 
diffida o altra formalità.

FORMA E CONTENUTI DEL CURRICULUM PROFESSIONALE 
OGGETTO DELLA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL’ATS DI BRESCIA
Stante l’obbligo di pubblicazione sul sito dell’ATS di Brescia, 

prima del conferimento dell’incarico, dei curricula dei candi-
dati, che devono essere redatti in formato europeo (a tal fine è 

http://www.ats-brescia.it
http://www.ats-brescia.it
http://www.ats-brescia.it
http://www.ats-brescia.it
http://www.ats-brescia.it
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possibile utilizzare il c.v. europass 2013 reperibile gratuitamente 
in formato testuale aperto - word o programmi similari - sul sito 
internet http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/2013/04/il-
nuovo-modello-cv-europass-2013.html), il candidato esporrà sin-
teticamente in tale curriculum i seguenti elementi, concernenti 
(articolo 8, comma 1, del d.p.r. n. 484/97) le attività professionali, 
di studio, direzionali-organizzative con riferimento:

a) alla tipologia delle Istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle prestazione erogate dalle strutture 
medesime;

b) al profilo, posizione funzionale e disciplina del candidato 
nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di 
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con 
funzione di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato dell’ultimo decennio. La casistica 
deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base 
delle attestazione del Dirigente Responsabile del compe-
tente dipartimento o dell’Unità operativa in cui lavora il 
candidato; non è ammessa l’autocertificazione;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale di 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei 
tirocini obbligatori, negli ultimi 5 anni;

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione, ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamen-
to, negli ultimi 5 anni;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali che abbiano finalità di formazione e di aggiorna-
mento professionale, negli ultimi 5 anni;

g) elenco cronologico delle pubblicazioni.
Dopo avere debitamente espunto i dati personali che il diri-

gente non intenda rendere oggetto di pubblicazione, lo stesso 
è tenuto a trasmettere, entro la data di scadenza del presente 
avviso, al seguente indirizzo protocollo@pec.ats-brescia.it, tale 
curriculum vitae formato europeo in file pdf testuale (non scan-
nerizzato), assumendosi la completa responsabilità in ordine 
alla veridicità dei dati dichiarati nell’anzidetto curriculum vitae, 
tramite la propria utenza personale PEC. 

Il file pdf in formato testuale non dovrà contenere dati sensibili; 
trattandosi di un adempimento obbligatorio ai sensi di legge, è 
implicito il consenso al trattamento dei dati personali di cui al 
d.lgs. n. 196/2003 e alla diffusione del curriculum professionale 
tramite il sito internet dell’ATS di Brescia. Non si procederà a va-
riazioni del curriculum vitae, una volta pubblicate sul sito istitu-
zionale dell’Agenzia.

Per trasformare in pdf il documento word allegato alla pre-
sente, una volta debitamente compilato, sono disponibili gra-
tuitamente sul web programmi tipo http://it.pdf24.org/online-
Converter.html, che consentono una veloce conversione nel 
formato file pdf testuale, prescritto dal presente avviso.

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE SUCCESSIVA  
DEI CURRICULA DEI CANDIDATI

Prima della nomina, il Servizio Gestione Personale e Sviluppo 
Professionale procederà a pubblicare sul sito dell’ATS di Brescia 
(www.ats-brescia.it - Amministrazione trasparente) il profilo profes-
sionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la 
relazione finale della Commissione di Valutazione. Qualora il Diret-
tore Generale non scelga, all’interno della terna proposta dalla 
Commissione, il candidato che ha conseguito il maggior punteg-
gio, si procederà, in tale sezione del sito internet dell’ATS di Brescia, 
alla pubblicazione delle motivazioni del Direttore Generale.

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-

cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 
60 giorni dal provvedimento di formale recepimento degli atti 
della Commissione preposta alla valutazione e non oltre un an-
no dalla data della suddetta approvazione. Trascorso tale termi-
ne senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazio-
ni verranno inviati al macero.

TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE  
DELLA PROCEDURA SELETTIVA

Il termine massimo di conclusione della procedura selettiva, 
da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande, è di 6 mesi.

NORME FINALI
Per quanto non previsto si fa riferimento alla seguente norma-

tiva e relative norme di rinvio, in quanto applicabili:

• Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali 
approvato con decreto D.G. n. 435 del 28 ottobre 2016;

• D.G.R. della Regione Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013, 
con la quale si è proceduto all’approvazione delle linee di 
indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il con-
ferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa 
a dirigenti sanitari;

• articoli 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502/1992, recanti la discipli-
na della Dirigenza Medica e Veterinaria e gli incarichi di 
direttori di struttura così come modificati dal d.l. 13 settem-
bre 2012, n. 158 «Disposizioni urgenti per promuovere lo svi-
luppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della 
salute», convertito in legge, con modificazioni, dall’art.  1, 
comma 1, l. 8 novembre 2012, n. 189;

• d.p.r. 10  dicembre  1997, n.  484 «Regolamento recante la 
determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione 
sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’acces-
so al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo 
sanitario del Servizio sanitario nazionale», limitatamente alle 
disposizioni che concernono i requisiti di ammissione del 
conferimento degli incarichi di direzione di struttura com-
plessa e le modalità di determinazione degli stessi;

• d.p.r. 10  dicembre  1997, n.  483 «Regolamento recante la 
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Ser-
vizio sanitario nazionale», in quanto applicabile.

Come previsto dall’articolo 13, comma 5, del Codice di Com-
portamento dell’ATS di Brescia (approvato con decreto del Di-
rettore Generale n. 510 del 12 ottobre 2018) e dall’articolo 13, 
comma 3, del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», il 
dirigente, prima di assumere le sue funzioni, e comunque entro 
30 giorni dal verificarsi di ogni nuovo evento, comunicherà all’A-
genzia, in forma scritta, utilizzando l’apposita modulistica predi-
sposta dall’Azienda, le partecipazioni azionarie e gli altri interessi 
finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzio-
ne pubblica che svolge, dichiarando se ha parenti e affini entro 
il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività 
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti 
frequenti con l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti 
nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio, secondo le mo-
dalità di cui alla nota del 27 agosto 2014, prot. n. 0109593 recan-
te disposizioni operative in ordine all’applicazione delle misure 
di prevenzione della corruzione.

L’ATS di Brescia si riserva il diritto di prorogare i termini, sospen-
dere, modificare o annullare il presente avviso, a suo insindaca-
bile giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi.

AVVISO E MODULISTICA
Il testo del presente avviso, unitamente alla modulistica da uti-

lizzare per la formulazione della domanda, sarà disponibile, a 
mero titolo di pubblicità-notizia, sul sito internet dell’ATS di Brescia 
www.ats-brescia.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» a 
partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Persona-
le e Sviluppo Professionale dell’ATS di Brescia - Edificio n. 12 - Via-
le Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 030.383.8387 (ora-
rio di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 12,00).

Il direttore servizio gestione personale  
e sviluppo professionale

Elena Soardi

——— • ———

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/2013/04/il-nuovo-modello-cv-europass-2013.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/2013/04/il-nuovo-modello-cv-europass-2013.html
mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it
http://it.pdf24.org/onlineConverter.html
http://it.pdf24.org/onlineConverter.html
http://www.ats-brescia.it
http://www.ats-brescia.it
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AL DIRETTORE GENERALE 
dell’ATS di Brescia  
Viale Duca degli Abruzzi n. 15 
25124  -  Brescia 

 
 
OGGETTO:  Domanda di ammissione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
direzione della U.O. complessa “Servizio Igiene degli alimenti”, afferente al Dipartimento 
Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, indetto in esecuzione al decreto D.G. n.    
del      (pubblicato sul BURL  n.      del          e sulla G.U. – 4° serie speciale – Concorsi ed Esami, 
n. ____ del _____). 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….…………………………………………………………….…..  

chiede di partecipare all’avviso pubblico in oggetto. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 76 “Norme 
penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni 
sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione 
mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 46 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 
1. che il proprio cognome è:…………………………….………………………………………………………………………………. 

2. che il proprio nome è:………..…………….……….……………………….………………………………………………………… 

3. di essere nato/a nel seguente Stato............................………....…........................................ 

Comune di nascita…………………………………………..……(Prov.........…..) il……………/……………/……………. 

4. di essere anagraficamente residente nel seguente Stato:……….…………..…………….……………………… 

Comune di residenza.……………..……................…….……..……………….…..……….... (Prov.........…….) 

cap ....……….…….Via...........………………………….…………………………………………….……………. n….…….…… 

5. che il proprio stato civile è ……………………………………………………………..…………………………………..………. 

6. che il proprio codice fiscale è        

7.  di possedere il seguente numero di partita IVA:  

oppure
 di non possedere partita IVA 

8. di possedere la cittadinanza italiana 

9. di essere: 

 iscritto/a nelle liste elettorali dello Stato…………………………………………………………………….………… 

Comune…………………………………………………………………………………………………..…….(Prov…………..………) 

ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 
 non iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi ……………………………………………...…..…….  

 

10.  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali  
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

 di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali: 

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 

11.  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e 

di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 
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12.  di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di essere stato destinatario dei seguenti 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

vigente normativa: 

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 

13.  di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari negli ultimi 2 anni e di non aver 

procedimenti disciplinari pendenti; 

ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

 di essere stato sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari, negli ultimi 2 anni,  e/o di 

essere attualmente sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari: 

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

14. di essere nella seguente posizione agli effetti militari:

  non tenuto all’espletamento

  dispensato

  riformato

  con servizio svolto dal  

Data inizio (gg/mm/aa): …………../……..../...……. Data fine (gg/mm/aa):………../……...../.…………. 

in qualità di…………….………………………………………………………………….………………….……….……………………… 

(indicare grado/qualifica) 
presso ……………………………………….………………………….………………………………………………………………………. 

 

15. di essere iscritto all’Ordine dei………………………………………………………….. di……………………………………… 

al n……………………………………………………..dal (gg/mm/aa)……………………………………………………………… 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

 

16. di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

17. di non essere stato destituito o dispensato dal Servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

18.   di essere in possesso della patente di guida …………………………………….…….…………..(indicare la categoria) 

  n. patente………...…..………………...……………………………………………………………………………………………..… 

  rilasciata da……………………..………………..………..…………..……….…in data……….……….…….………………… 

ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

 di non essere in possesso della patente di guida

19.  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...……… 
Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...………  

 

 

Il/La sottoscritto/a allega inoltre, come prescritto dall’avviso, le seguenti schede, che costituiscono 
parte integrante e sostanziale della presente domanda (barrare solo la casella corrispondente alla 
dichiarazione effettuata):

 scheda n. 1 autodichiarazione relativa al possesso dei titoli di studio, composta da n. ____ 
fogli; 

 scheda n. 1/a autodichiarazione relativa al possesso dei titoli di studio, composta da n. ____ 
fogli;
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  scheda n. 2 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso Enti Pubblici, 
composta da n. _______ fogli;

  scheda n. 3 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso altri Enti Privati 
Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, composta da n. _______ fogli;

  scheda n. 4 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso Aziende Private 
Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, composta da n. _______ fogli;

 scheda n. 5 autodichiarazione relativa alla partecipazione agli eventi formativi, composta da 
n. ____ fogli;

  scheda n. 6 autodichiarazione relativa alle attività di docenza, composta da n. _______ fogli;
  scheda n. 7 relativa alle pubblicazioni edite a stampa, composta da n. _____ fogli; 
• Certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario, di cui all’articolo 6 del D.P.R. n. 

484/1997, relativa alla specifica attività professionale svolta, nelle discipline oggetto 
dell’avviso, dal candidato nel decennio precedente la data di pubblicazione dell’avviso 
sulla Gazzetta Ufficiale. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di accettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute 
nell’avviso. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve, ad ogni 
effetto, essere fatta ogni eventuale comunicazione, impegnandosi a comunicare le eventuali 
variazioni successive ed esonerando l’A.T.S. di Brescia da qualsiasi responsabilità in caso di propria 
irreperibilità (fermo restando che in caso di invio della presente domanda tramite PEC equivale 
automaticamente a elezione di domicilio informatico ad ogni effetto):  
Sig./Sig.ra......................................................................................................................... 

presso.....................................................................………….......................................…………. 

Via...........................................................……………..………………………..…. n. ....……………....…………. 

Frazione ………………………………………………………………………………………………………..………………………………..…… 

del Comune di ...................……......................………………………….…..……..…. (Prov. …….......……...) 

c.a.p...…......……………....…Telefono .............………...…..........Cellulare……………….…………………….…..… 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)………………………………………………………………………………...... 

 

Allega alla presente domanda l’elenco dei documenti e dei titoli presentati.  
 

Luogo,........................................ data ............................ 
------------------------- 

                                      Firma 
N.B.: Nel caso in cui la presente domanda non venga presentata personalmente all’Ufficio, andrà allegata copia di un valido 
documento di riconoscimento.  
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità ………………………………………………………………………………….. 
rilasciato da………………………………………………………………………………….…….……………………………………..……. in data …………………………. 

 

Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto dell’ATS di Brescia - Servizio Gestione Personale e 
Sviluppo Professionale  

Attesto che il dichiarante Sig. ………………………………………………………………………………………………………., identificato tramite 
……………………………………………………………………………………………………………….…….. (indicare se “conoscenza personale” o indicare 
gli estremi del documento di riconoscimento), ammonito in merito alle conseguenze di chi rende dichiarazioni mendaci, ha 
reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione. 

 

Luogo…………………………….., data …….……………….       IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        _________________________ 
              (Firma leggibile e qualifica) 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Servizio Igiene degli alimenti”, afferente al Dipartimento 
Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore 
Generale n.         del  …  
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………….………………………………………………….il……………………………………………., 
in relazione all’avviso anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 
76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni 
sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace 
e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 
 
 

Diploma di:
 Laurea (di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1999) 

in………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


 Laurea Specialistica (di cui agli ordinamenti riformulati ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1999) 

in………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      nella Classe delle lauree specialistiche…………..………………………………………………………………….. CLS-…………../S  


 Laurea Magistrale (ex D.M. 270/2004)  

       in………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       nella Classe delle lauree magistrali ………………………………………………………………………………….….. LM- …………  

  
conseguito in data…………………………..……………….… 
presso………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

 
Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero allegare il provvedimento ministeriale di riconoscimento di equipollenza al 
corrispondente titolo di studio italiano. 


 Diploma di specializzazione in ………………………………………………………………………….….……………………………......... 
 indirizzo (qualora previsto)…………………………………………………………………………………………………………………………… 

orientamento (qualora previsto)…………………………………………………………………………………………………………………. 
conseguito in data…………………………..…………………… anno accademico inizio corso spec……….…./.……………… 
presso …………………….……………………………..……………….……………………………………………………………………………………. 

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento)

 

Foglio n…  di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 

 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 1 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Servizio Igiene degli alimenti”, afferente al Dipartimento 
Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore 
Generale n.         del  …  
 
 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..……………………………………………….…………………………………………………………….il……………………………………………., 
in relazione all’avviso anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 
76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni 
sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace 
e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 
 

 Attestato di formazione manageriale per Direttori di struttura complessa
conseguito il………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

presso……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento)  

 

 

 

 Master Universitario II livello in……………………………………………………………..……………………………………………………….
 Dottorato di ricerca in……………………………………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Denominazione legale del titolo conseguito……………………………………………………………………………………………………….. 
durata legale del corso di studi….……………..………………………………………………………………………………………..…….………. 
conseguito il………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

presso……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero allegare il provvedimento ministeriale di riconoscimento di equipollenza al 
corrispondente titolo di studio italiano.

Foglio n…  di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 1/A 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Servizio Igiene degli alimenti”, afferente al Dipartimento 
Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore 
Generale n.         del  … 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..……………………………………………………………………………..…………………………….il……………………………………………., 
in relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione 
mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Pubblici come risulta 
dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non verranno valutati):                           
(in caso di più servizi utilizzare più moduli) 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ………………… 
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………….. 
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 

 
 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ………………… 
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………….. 
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….……………………….  

 

il servizio prestato all’estero non può essere autocertificato, a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici registri in 
Italia, nel qual caso  indicare gli estremi del provvedimento di trascrizione in Italia: 
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice. 

 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 2 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Servizio Igiene degli alimenti”, afferente al Dipartimento 
Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore 
Generale n.         del  … 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione 
mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Privati Accreditati 
con il Servizio Sanitario Nazionale come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con esattezza senza 
arrotondamenti; i periodi generici non verranno valutati): 

(in caso di più servizi utilizzare più moduli) 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………..……..… 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ………………… 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….…..…. 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………….. 
□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 

contrassegnata con il numero ….…… 

 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) …………………… 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………………………………………………………………………………………………….. 
□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 

contrassegnata con il numero ….…… 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice. 

 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 

 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 3 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Servizio Igiene degli alimenti”, afferente al Dipartimento 
Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore 
Generale n.         del  … 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione 
mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Aziende Private Non 
Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con 
esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non verranno valutati): 

(in caso di più servizi utilizzare più moduli) 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) …………………… 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………………………………………………………………………………………………….. 
□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 

contrassegnata con il numero ….……  

 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.…………………… 
Disciplina di inquadramento…………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..………/…….…… 
n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) …………………. 
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………………………………………………………………………………………………….. 
□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 

contrassegnata con il numero ….…… 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice. 

 
 
 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 

 
 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 4 

——— • ———



Serie Avvisi e Concorsi n. 19 - Mercoledì 08 maggio 2019

– 100 – Bollettino Ufficiale

Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Servizio Igiene degli alimenti”, afferente al Dipartimento 
Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore 
Generale n.         del  … 
 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione 
mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, di avere partecipato, negli ultimi 5 anni, ai seguenti eventi formativi attinenti 
al profilo e alla disciplina come risulta dai riquadri sottostanti (si considera solo quella degli ultimi 5 anni): 

(in caso di più eventi utilizzare più moduli) 
 

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….……………………………………………….. 
Titolo Evento …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
in qualità di (relatore/partecipante) …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 
Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
in data (data svolgimento evento) …………………………………………………………………………………………………..……………………….. 
per complessivi giorni ………………………………..……………………. per complessive ore ..……………………..………………… 
□ Trattasi di evento formativo svolto non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestato finale, sottoscritta sul retro, composta 

di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 
 

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….……………………………………………….. 
Titolo Evento …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
in qualità di (relatore/partecipante) …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 
Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
in data (data svolgimento evento) …………………………………………………………………………………………………..……………………….. 
per complessivi giorni ………………………………..……………………. per complessive ore ..……………………..………………… 
□ Trattasi di evento formativo svolto non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestato finale, sottoscritta sul retro, composta 

di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 
 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti eventi da parte della Commissione Esaminatrice. 

 
 
 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 5 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Servizio Igiene degli alimenti”, afferente al Dipartimento 
Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore 
Generale n.         del  … 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione 
mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, di avere svolto, negli ultimi 5 anni, la seguente attività didattica attinente al 
profilo e alla disciplina come risulta dai riquadri sottostanti (si considera solo quella degli ultimi 5 anni): 

 (in caso di più attività didattiche utilizzare più moduli) 

Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….…………………………………………………… 
Titolo Corso…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 
Organizzato da……………………………………………………………………………………………………………………………….……….………… 

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 
Destinatari del corso……………………………………..………………………………………………………………………………………………….. 
Data inizio corso..………..……………………………………………… Data fine corso …………………………….………………………….. 
per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..………………………………………….. 
□  Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione riferita all’attività svo lta, sottoscritta sul 

retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 
 

Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….…………………………………………………… 
Titolo Corso…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 
Organizzato da……………………………………………………………………………………………………………………………….……….………… 

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 
Destinatari del corso……………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
Data inizio corso..………..……………………………………………… Data fine corso …………………………….…………………………… 
per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..………………………………………….. 
□  Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione riferita all’attività svo lta, sottoscritta sul 

retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 
 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione delle predette attività didattiche da parte della Commissione Esaminatrice. 
 
Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 6 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Servizio Igiene degli alimenti”, afferente al Dipartimento 
Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore 
Generale n.         del  … 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione 
mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, di essere stato autore, negli ultimi 5 anni, delle seguenti pubblicazioni attinenti 
al profilo e alla disciplina, edite a stampa, come risulta dai riquadri sottostanti (dettaglio di tutte le 
pubblicazioni, ma allegazione massimo di 10 pubblicazioni, quelle ritenute più significative): 

(in caso di più pubblicazioni utilizzare più moduli) 
 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)……………………...…………………..……………………………………….…….. 
Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….………………………………………………………. 
Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….…………………………… 
Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)……………….………………………………….…………………………………………..… 
Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………...... 
Vedi allegato n…….:   originale    oppure       copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)……………………...…………………..…………………….……………………….. 
Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….………………………………………………………. 
Indicare se AUTORE o COAUTORE …………………………………………………………………………………….………………………………. 
Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)……………….………………………………….……………………………………………….. 
Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………...... 
Vedi allegato n…….:   originale    oppure       copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)……………………...…………………..……………………………………………….. 
Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….………………………………………………………. 
Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….……………………………. 
Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)……………….………………………………….……………………………………..……….. 
Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………...... 
Vedi allegato n…….:   originale    oppure       copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione delle predette pubblicazioni da parte della Commissione Esaminatrice. 

 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

 

SCHEDA n. 7 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 dirigenti medici - 
disciplina: cardiologia (ruolo sanitario - profilo professionale: 
medici - area medica e delle specialità mediche - disciplina: 
cardiologia)

In attuazione della determinazione dirigenziale n.  411 del 
19 aprile 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di:

• n. 3 Dirigenti Medici - Disciplina: Cardiologia (ruolo sanitario 
- profilo professionale: Medici - Area medica e delle specia-
lità mediche - disciplina: Cardiologia).

L’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO È SUBORDINATO:
 − al verificarsi delle condizioni di cui all’art.  34 bis del 
d.lgs. 165/01;

 − all’esito della procedura indetta dall’azienda, in applica-
zione dell’art. 30 d.lgs. 165/01, per la copertura a tempo 
indeterminato mediante passaggio diretto di personale tra 
amministrazioni diverse (mobilità volontaria) di n. 3 Dirigen-
ti Medici - disciplina: Cardiologia.

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.lgvo n. 254/2000 pos-
sono partecipare all’avviso anche i candidati in possesso 
della specializzazione affine. Il personale in servizio di ruolo 
alla data dell’1 febbraio 1998 è esentato dal requisito della 
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo 
già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai 
concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da 
quella di appartenenza.

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

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

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente colloca-
ti nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduato-
ria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

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

DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al concorso dovranno esse-

re redatte esclusivamente con le modalità di cui all’allega-
to 2 al presente bando pena la non ammissione al concor-
so: registrazione, compilazione e iscrizione online, conferma 
e invio online della registrazione, stampa della domanda in 
carta semplice, sottoscrizione della stessa e inoltro della stes-
sa secondo una delle modalità di cui ai seguenti punti 1, 2, 
3, con in allegato copia del documento di identità indicato 
nei dati di iscrizione e copia del versamento della tassa con-
corso. La domanda deve essere firmata. Ai sensi dell’art. 30 del 
d.p.r. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma. La 
mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dal concorso.

Le domande, redatte come sopra specificato, devono essere 
inoltrate al Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Terri-
toriale di Cremona - Viale Concordia 1 - 26100 Cremona, a pena 
di esclusione,
ENTRO LE ORE  12,00 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A 
QUELLO DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO, PER ESTRAT-
TO, SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

mediante una delle seguenti modalità:
1) spedizione a mezzo servizio postale, mediante raccoman-

data con avviso di ricevimento: la data di spedizione non 
posteriore al giorno di scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande è comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante;

2) consegna a mano presso l’Ufficio Archivio Protocollo 
dell’ASST sito in Viale Concordia 1, Cremona (in tal caso 
il termine per la consegna scade alle ore 12,00 del gior-
no di scadenza) - orario di apertura: da lunedì a giovedì 
dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00 
- il venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle 
ore 15.40;
oppure
presso la segreteria della Direzione Ospedaliera dell’Ospe-
dale «Oglio Po» - Via Staffolo, 51 - Vicomoscano - 26041 Ca-
salmaggiore (CR) - orario di apertura: da lunedì a giovedì 
dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00 
- il venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle 
ore 15.40;

3) Invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.asst-cremona.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC) personale. Non sarà pertanto ritenuta am-
missibile la domanda inviata da casella PEC non persona-
le o di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato 
o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata ca-
sella PEC dell’ASST.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo 
della PEC personale del candidato, esclusivamente all’in-
dirizzo PEC sopra indicato.
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

• sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-
tificato rilasciato da un certificatore accreditato
oppure

• sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione.

Si avvisa che in caso di invio di file di dimensioni superio-
ri a 25 MB si potrebbero verificare problemi di gestione 
informatica e amministrativa del documento che po-
trebbero pregiudicare la partecipazione alla procedu-
ra. Si raccomanda pertanto il rispetto di tale limite nel-
la predisposizione del file da allegare alla domanda di 
partecipazione. 
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST non verranno prese in considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto do-
vrà chiaramente indicare il concorso pubblico al quale 
si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del 
candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.

mailto:protocollo@pec.asst-cremona.it
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Le suddette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione al bando, 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative.

Le domande, ai fini dell’ammissibilità, dovranno pervenire 
prima dell’adozione della determinazione dirigenziale con cui 
verrà disposta l’ammissione dei candidati, che avverrà comun-
que non prima del quinto giorno dalla data di scadenza del 
presente avviso.

Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; pertanto, non saranno prese in consi-
derazione domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la 
forza maggiore, verranno presentate o spedite, ivi compreso 
l’invio mediante PEC, oltre il termine stesso.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva 
di effetto.

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica.

L’Azienda declina ogni responsabilità nel caso in cui le co-
municazioni relative al concorso non giungano a destinazione 
per errata indicazione del recapito o tardiva comunicazione del 
cambio di indirizzo precedentemente indicato nella domanda. 
Parimenti l’Azienda non risponde del mancato recapito o smar-
rimento della domanda di ammissione imputabile a terzi, caso 
fortuito o forza maggiore.

I beneficiari della legge n. 104/92 debbono specificare nella 
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del col-
loquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale ne-
cessità di tempi aggiuntivi.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
1) ricevuta del pagamento della tassa concorso, non rimbor-

sabile, di €. 6,20= da effettuare mediante versamento diret-
to al Tesoriere dell’azienda (Banca Popolare di Cremona) 
o su c/c postale n.  11532264 intestato all’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Cremona, indicando la causale del 
versamento, o mediante bonifico bancario su Banco Po-
polare soc. coop. IBAN IT 25 K 05034 11440 000000001862, 
indicando la causale del versamento;

2) copia del documento di identità indicato nei dati di iscri-
zione online;

3) le pubblicazioni che il candidato intenda far valere per la 
valutazione di merito. Le pubblicazioni devono essere edite 
a stampa e prodotte in originale o copia autenticata; non 
verranno presi in considerazione lavori manoscritti, dattilo-
scritti e poligrafati;

4) curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, datato e firmato. Si precisa che il curriculum ha uni-
camente uno scopo informativo: pertanto le dichiarazio-
ni effettuate nel curriculum che non siano state inserite 
nella domanda redatta online con le modalità di cui 
all’allegato 2 al presente bando non saranno oggetto di 
valutazione;

5) elenco dattiloscritto in carta semplice dei documenti e dei 
titoli presentati, datato e firmato.

Non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, docu-
mentati in originale o in copia autenticata o mediante dichia-
razione sostitutiva all’atto di notorietà, che non siano inseriti 
nella domanda redatta online con le modalità di cui all’alle-
gato 2 al presente bando.

Per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso, redatta online con le modalità di cui all’allegato 2 al 
presente bando, il candidato si avvale delle dichiarazioni di cui 
agli art. 46 e 47 del d.p.r. 28/12/00 n. 445 secondo quanto stabi-
lito dall’art. 15 legge 12.11.11 n. 183.

I requisiti specifici di ammissione sono dichiarati nella doman-
da di partecipazione al concorso, secondo quanto previsto 
dall’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», 
come indicato nello schema di domanda on-line di cui all’alle-
gato 2 al presente bando.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in luogo dei 
documenti, di cui il candidato si avvale nella redazione online 
della domanda di partecipazione secondo le modalità di cui 
all’allegato 2 del presente bando, perché possano essere prese 
in considerazione devono contenere tutti gli elementi necessari 

che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’auto-
rità competente se fosse stato presentato.

In mancanza del documento di riconoscimento le dichiara-
zioni sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in consi-
derazione per la valutazione.

La documentazione presentata non autenticata ai sensi di 
legge, nelle forme sopra indicate, è priva di efficacia.

Fermo restando quanto previsto dall’art.  76 del decreto del 
Presidente della Repubblica  445/2000, qualora dal controllo 
che verrà effettuato dall’Azienda ai sensi dell’art. 71 del suddet-
to decreto del Presidente della Repubblica, emergesse la non 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 
e 47, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere, come previsto dall’art. 75, fatte salve eventuali re-
sponsabilità penali.

Per il personale dipendente delle aziende ospedaliere e 
sanitarie locali nella certificazione relativa ai servizi deve esse-
re attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 
20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di 
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve 
precisare la misura della riduzione del punteggio.

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-
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gnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra an-
che la partecipazione a congressi, convegni o seminari che ab-
biano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e 
di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valu-
tata tenuto conto dei criteri generali stabiliti in materia dal rego-
lamento sull’accesso alla direzione di struttura complessa per 
il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.

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

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

CRITERI SPECIFICI

VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 

dall’art. 27 del d.p.r. 483/97 cui si fa espresso rinvio.

PROVE D’ESAME
PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa;
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso; 
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al consegui-

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

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

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

SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi dell’art. 6 - 3° comma - del decreto del Presidente del-
la Repubblica 483/97 si rende noto che il sorteggio dei com-
ponenti le commissioni esaminatrici verrà fatto presso la sede 
legale 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 dal con-
tratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza me-

dica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, nonché dal 
contratto integrativo aziendale.

L’assunzione è subordinata, ferma restando la preliminare ve-
rifica in tema di dichiarazioni sostitutive, al conseguimento del 
giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei re-
quisiti per l’accesso al pubblico impiego e alla stipulazione del 
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo 
quanto previsto dall’art. 13 del contratto collettivo nazionale di 
lavoro della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanita-
rio nazionale dell’8 giugno 000 e dall’art.  24 - comma 5 - del 
contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e 
veterinaria del servizio sanitario nazionale del 3 novembre 2005.

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

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

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda secondo 
le modalità che verranno comunicate dall’Amministrazione. Tra-
scorso il termine fissato per il ritiro senza che vi abbiano provve-
duto, documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero. Per 
quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia 
alla normativa in vigore.

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

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

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

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: http://www.
ospedale.cremona.it.
Cremona, 24 aprile 2019

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

——— • ———

http://www.ospedale.cremona.it
http://www.ospedale.cremona.it
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ALLEGATO 1 

 
INFORMATIVA PRIVACY  

 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati). 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio - Sanitaria 
Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, www.asst-cremona.it,  in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e 
digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).  
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1.Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il 
dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Cremona, Viale Concordia 1 
26100 Cremona, tel. 0372/405206 – 408475, affarigenerali@asst-cremona.it,  protocollo@pec.asst-
cremona.it. 
 
2.Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali -luoghi di 
residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne 
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per 
la procedura selettiva di cui al presente bando sulla base del seguente presupposto di liceità: 
 

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

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche 
richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione 
delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3.Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni 
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ricevute dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, secondo profili operativi agli stessi attribuiti 
in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno 
essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in 
forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di 
Cremona, tra cui i membri della Commissione esaminatrice della selezione, o eventuali soggetti terzi 
delegati dall’azienda all’espletamento di tutta o parte della procedura selettiva.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti 
la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, 
nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la 
necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque 
modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per 
legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio - 
Sanitaria Territoriale di Cremona 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di 
poter partecipare al bando di selezione.  Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti 
non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di selezione. 
 
4.Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 15229 del 1/12/2017) e comunque 
non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5.Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere 
l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
- le finalità del trattamento 
- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri 

dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li hanno 
trattati; 

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

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

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

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al 
Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo: ASST 
di Cremona, Viale Concordia 1 26100 Cremona, affarigenerali@asst-cremona.it, protocollo@pec.asst-
cremona.it. 
 
6.Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi 
dati personali. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
ASST-CREMONA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——— • ———
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ALLEGATO 2 
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 

DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

Attenzione: La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite 
qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di 
maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e di recente versione, salvo sporadiche 
momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati; si consiglia 
pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione 
con sufficiente anticipo. 

 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

- Collegarsi al sito internet: https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it 

- Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti.  

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC) perché a seguito di questa 

operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e 

Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione 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 scelta del candidato che dovrà essere 

conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere 

automaticamente reindirizzati. 

 

FASE 2: ISCRIZIONE ONLINE ALLA SELEZIONE PUBBLICA 

❑ Sostituita la password provvisoria, compilati  e salvati i dati anagrafici, cliccare sulla voce di menù 

“Concorsi” per accedere alla schermata delle selezioni disponibili; 

❑ Cliccare sull’icona “Iscriviti” della selezione al quale si intende partecipare; 

❑ Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei 

requisiti generali e specifici di ammissione; 

❑ Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti; 

❑ Per iniziare cliccare sul tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento cliccare il tasto in basso “Salva”; 

❑ Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione delle ulteriori 

pagine di cui si compone il format; 

❑ L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già completate 

presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo 

del punto interrogativo; 
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❑ Le pagine di registrazione contengono appositi paragrafi di “spiegazione” cui fare riferimento per un 

corretto inserimento dei dati; 

❑ le pagine di registrazione possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato 

e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su 

“Conferma ed invio”; 

❑ Una volta confermata e inviata l’iscrizione online non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione 
online dei dati inseriti; ogni successiva richiesta di modifica o cancellazione dei dati, ai sensi degli 
artt.16 e 17 del Reg. 679/16, dovrà essere inoltrata all’ASST di Cremona con le modalità ed entro la 
data e ora di scadenza espressamente previsti nel paragrafo “domande di ammissione” di cui al 
presente avviso di selezione. 

❑ Cliccare su “Conferma ed invio“ . 

❑ Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato su “Conferma ed invio”, cliccare la funzione 

"Stampa domanda" presente nel pannello di sinistra e in basso.  

❑ il candidato dovrà stampare la domanda visualizzata, firmarla, allegare copia del documento di 
identità indicato nei dati di iscrizione online e presentarla con le modalità ed entro la data e ora di 
scadenza espressamente previsti nel paragrafo “domande di ammissione” di cui al presente avviso di 
selezione. 

❑ Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 

a video della domanda contenente i dati inseriti. 

❑ In corrispondenza della selezione comparirà un’icona che permette la stampa della domanda 

presentata e conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la domanda non potrà più essere 

modificata ma solo consultata. 

 

ASSISTENZA TECNICA  

Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce 

di menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica 

verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno 

comunque evase nel giorno di scadenza del bando. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
di direzione di struttura complessa «ortopedia del presidio 
ospedaliero cremonese» disciplina: ortopedia e traumatologia

In esecuzione del decreto n. 184 del 23 aprile 2019 è indetto 
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di 

• direzione di Struttura Complessa «Ortopedia del Presidio 
Ospedaliero Cremonese» - ruolo: sanitario - profilo professio-
nale: medico - disciplina: ortopedia e traumatologia - rap-
porto di lavoro: esclusivo,

ai sensi delle seguenti disposizioni: d.lgs. 502/92 (con le modifi-
che introdotte dalla legge 8 novembre 2012 n. 189), d.p.r. 10 di-
cembre 1997 n. 484, deliberazione di Giunta Regione Lombardia 
n. X/553 del 2 agosto 2013.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO - caratteristiche della struttura 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona è stata 
istituita con l.r. n. 23 dell’11 agosto 2015 e formalmente costitu-
ita con d.g.r. n. 4494 del 10 dicembre 2015 mediante fusione 
per incorporazione tra la preesistente Azienda Ospedaliera 
«Istituti Ospitalieri di Cremona» e il nuovo soggetto giuridico.
Trattasi di un’Azienda Socio Sanitaria dotata di personalità 
giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, am-
ministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica che 
concorre, con tutti gli altri soggetti erogatori del sistema, all’e-
rogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla 
Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico 
della persona. 
Fanno parte dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona:

 − l’Ospedale di Cremona
 − l’Ospedale «Oglio Po» di Vicomoscano (Casalmaggiore)
 − le strutture territoriali precedentemente di competenza del-
la ASL di Cremona afferente alla ASST in forza della l.r. n. 23 
del 11 agosto 2015 (Rete R.I.C.C.A., Rete R.I.M.I., DSMD)

 − il Presidio Ospedaliero Territoriale «Nuovo Robbiani» di Sore-
sina (sperimentazione POT) dal 20 giugno 2016.

Complessivamente il personale al 31 dicembre 2018 era com-
posto da n. 2.455 dipendenti, di cui n. 405 Dirigenti Medici.
L’organizzazione della ASST di Cremona è strutturata in 8 Di-
partimenti di seguito elencati:

 − Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze (Neurop-
sichiatria Infantile - Psicologia Clinica - Psichiatria 29 POC 
- Psichiatria 25 POOP - Servizio Dipendenze.

 − Dipartimento Materno Infantile (Pediatria Aziendale – Oste-
tricia e Ginecologia POC - Ostetricia e Ginecologia POOP 
- Patologia Neonatale con UTIN)

 − Dipartimento Chirurgico (Chirurgia ad indirizzo Vascolare 
- Chirurgia Generale POC - Chirurgia Generale POOP - Oto-
rinolaringoiatria - Urologia - Oculistica)

 − Dipartimento Medico (Pneumologia - Cardiologia POC - 
Cardiologia POOP - Medicina Generale POC - Medicina 
Generale POOP - Gastroenterologia ed Endoscopia Dige-
stiva - Nefrologia e Dialisi - Malattie Infettive - Reumatologia 
- Centro Diabetologico - Dermatologia)

 − Dipartimento Neuroscienze (Ortopedia POC - Ortope-
dia POOP - Neurologia - Neurochirurgia - Riabilitazione 
Specialistica)

 − Dipartimento Medicina Radiologica e di Laboratorio (Ci-
togenetica - Laboratorio Analisi POC - Angiografia e Ra-
diologia Interventistica - Laboratorio Analisi POOP - Immu-
noematologia e Medicina Trasfusionale - Radiologia POC 
- Radiologia POOP)

 − Dipartimento Dea (Pronto Soccorso POC - Pronto Soccorso 
POOP - Anestesia e Rianimazione POC - AAT 118 Cremona)

 − Dipartimento Oncologico (Terapia del Dolore e Cure Pal-
liative - Terapia del Dolore POOP - Oncologia - Anatomia 
Patologica - Ematologia - Radioterapia e Medicina Nucle-
are - Multidisciplinare di Patologia Mammaria e Ricerca 
Traslazione).

Gli Ospedali dell’ASST di Cremona sono così strutturati:
Ospedale di Cremona 

 − n. 692 posti letto per ricovero ordinario;
 − n. 44 posti letto di Day Hospital;
 − n. 15 culle;

 − n. 9 posti letto per sub acuti;
 − n. 67 posti tecnici nelle Comunità Psichiatriche;
 − n. 24 posti tecnici di dialisi;
 − n. 60 posti tecnici per BIC e MAC.

Ospedale Oglio Po
 − n. 214 posti letto per ricovero ordinario;
 − n. 8 posti letto Day Hospital;
 − n. 8 posti letto per sub acuti;
 − n.  12 posti letto semiresidenziali nelle comunità 
psichiatriche;

 − n. 10 posti tecnici di dialisi;

Il Presidio Ospedaliero Territoriale «Nuovo Robbiani» di Soresina
 − n. 20 posti letto per subacuti;
 − n. 1 posto letto di Day Hospital;
 − n. 1 posto letto di Bassa Intensità di Cura;
 − n. 9 posti letto Centro Assistenza Limitata per dializzati.

L’UNITÀ OPERATIVA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA è una Strut-
tura Complessa all’interno del Dipartimento di Neuroscienze; i 
principali ambiti di trattamento sono i seguenti: 

• Chirurgia protesica delle grandi articolazioni

• Chirurgia artroscopica

• Chirurgia traumatologica

• Chirurgia della mano

• Chirurgia della spalla

• Chirurgia del piede
È dotata di 32 posti letto ordinari; 2 posti letto di Day Surge-
ry e 2 posti tecnici di chirurgia a bassa intensità operativa e 
assistenziale.
Nell’anno 2018 il volume di pazienti dimessi è stato pari a 
1512, di cui 204 ricoveri in regime di Day Surgery. 
L’attività espletata, in base ai primi 5 DGR, risulta suddivisa nel 
seguente modo:

DRG Descrizione DRG Tot

224
Interventi su spalla, gomito o avambraccio 
eccetto interventi sulle articolazioni maggiori 
senza CC

228

544 Sostituzione di articolazioni maggiori o reim-
pianto di arti inferiori 231

219 Interventi su arto inferiore e omero eccetto
anca, piede e femore età>17 anni, senza CC 157

210 Interventi su anca e femore, eccetto
articolazioni maggiori, età>17 anni, con CC 88

211 Interventi su anca e femore, eccetto
 articolazioni maggiori, età>17 anni, senza CC 66

L’attività ambulatoriale viene svolta sia nell’Ospedale di Cre-
mona sia negli ambulatori del POT Nuovo Robbiani. I volumi 
erogati nel 2018 sono pari a 23.528 prestazioni, suddivise prin-
cipalmente come segue:

• n. 11.131 visite generali (prime visite, controlli, urgenze) 

• n. 2699 procedure diagnostiche e terapeutiche (medica-
zione di ferite, iniezione locale farmaci, artrocentesi)

• n. 86 prestazioni in regime MAC 9 

• n. 418 terapie onde d’urto

• n. 2706 prestazioni di Sala Gessi (riduzione fratture/lussa-
zioni, bendaggi, confezionamento e rimozione gessi, suture, 
rimozione corpi estranei)

All’interno dell’Ospedale è stato istituito un percorso «fast 
track» tra il Pronto Soccorso e la UO Ortopedia- Sala Gessi per 
il trattamento dei traumi a minor complessità; è stato inoltre 
sviluppato, a livello multidisciplinare, un PDTA Aziendale per i 
traumi maggiori e i politraumi. Nell’anno 2018 le prestazioni 
erogate in fast track/consulenza per il PS sono articolate co-
me segue:

• n. 3557 visite ortopediche

• n. 1202 procedure chirurgiche ambulatoriali (suture, artro-
centesi, iniezioni locali di farmaci, irrigazione di ferita)

• n. 138 riduzioni di fratture e lussazioni
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• n. 990 trattamenti di fratture (bendaggi, confezionamento 
gessi, fasciature)

I volumi delle prestazioni BIC (Bassa intensità operativa e assi-
stenziale) per l’anno 2018, effettuate sia a Cremona sia al POT 
Nuovo Robbiani, sono le seguenti:

• n. 112 Tunnel carpali

• n. 7 Atroscopie di ginocchio

• n. 103 Asportazione artroscopica di cartilagine semilunare 
del ginocchio

• n. 99 Esplorazione di fascia tendinea della mano

• n. 6 Asportazione di lesione della fascia tendinea della ma-
no

• n. 22 Asportazione di altre lesioni dei tessuti molli della ma-
no

• n. 6 Lisi aderenze della mano (dito a scatto)

PROFILO SOGGETTIVO
Al candidato viene richiesto un comprovato e documentato 
elevato livello di esperienza e competenza tecnica quantita-
tiva e qualitativa nell’ambito della specialità di Ortopedia e 
Traumatologia con particolare riferimento ai seguenti campi 
d’interesse:

• Comprovata esperienza nella chirurgia traumatologica 
con tecniche tradizionali ed innovative;

• Comprovata esperienza diagnostica e terapeutica in ambi-
to ortopedico e traumatologico con particolare riferimento 
alla chirurgia protesica di anca e di ginocchio sia di primo 
impianto che di revisione;

• Comprovata esperienza nella chirurgia artroscopica per le 
patologie capsulo-legamentose e degenerative articolari 
anche con tecniche innovative;

L’incarico di direzione della struttura complessa richiede inol-
tre le seguenti competenze di carattere generale:

• capacità ed esperienza di gestione del personale, con inte-
grazione delle diverse figure professionali;

• consolidata esperienza nella valutazione e conoscenza 
delle tecnologie sanitarie e dispositivi medici in ambito pro-
tesico, con particolare riferimento alla capacità di innova-
zione e sviluppo delle attività secondo i principi della Evi-
dence Based Medicine e del miglioramento continuo della 
qualità dell’assistenza erogata;

• possesso di buone capacità organizzative/gestionali 
dell’attività specialistica ambulatoriale, diagnostica e di de-
genza ospedaliera, con particolare riguardo alla capacità 
di programmazione e di valutazione dell’appropriatezza 
dell’attività clinica;

• capacità di rapportarsi alla Direzione Strategica per infor-
mazione e proposte su sviluppi e tendenze della disciplina 
cardiologica al fine di garantire elevati livelli di innovazione 
tecnologica ed assistenziale; 

• competenza nello sviluppo di processi di miglioramento 
continuo della qualità assistenziale, con particolare riferi-
mento alle attività di gestione del rischio clinico, in collabo-
razione con la Direzione Medica di presidio e nello sviluppo 
della qualità professionale ispirandosi alla EBM (medicina 
basata sull’evidenza); 

• capacità di collaborare alla predisposizione di linee guida 
professionali e organizzative, che siano alla base dei per-
corsi diagnostico terapeutici che coinvolgano la rete terri-
toriale dei medici di medicina generale; 

• esperienza nell’attuazione del modello assistenziale ospe-
daliero e territoriale basato sull’intensità delle cure; 

• conoscenza dei processi di programmazione e controllo ai 
fini di una gestione strategica delle risorse assegnate, con 
particolare riferimento alla conoscenza e gestione della 
tecnologia complessa nell’ottica di garantire i trattamenti 
più efficaci associati ad un attento controllo del relativo im-
patto sui costi;

• capacità di promuovere innovazioni tecnologiche ed or-
ganizzative secondo logiche di health technology asses-
sment;

• capacità di formare i propri collaboratori, organizzando le 
loro attività su progetti-obiettivo, sia individuali, sia di équipe 
e curando le attività di aggiornamento continuo, attraverso 
programmi di formazione sia rivolta al personale, sia rivolta 
ad altri;

• capacità di creazione e di coinvolgimento con team mul-
tidisciplinari;

• capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di compe-
tenza e le altre strutture aziendali, mantenendo rapporti co-
struttivi con le direzioni di dipartimento, di presidio e azien-
dale, partecipando e promuovendo la partecipazione dei 
collaboratori agli incontri di coordinamento trasversale nei 
diversi ambiti ed aree di interesse aziendale (organizzazio-
ne e governo clinico, qualità e sicurezza, formazione, etc.).

• attitudine alla didattica ed al trasferimento delle conoscen-
ze sulle tecniche chirurgiche ai dirigenti medici afferenti al-
la U.O. di Ortopedia e Traumatologia.

• attitudine al lavoro in équipe, anche con l’idoneo coinvolgi-
mento del personale sanitario e del comparto.

• comprovata esperienza nel percorso di gestione dell’Ac-
creditamento istituzionale.

Termine per la presentazione delle domande: scadenza: ......
Ai sensi dell’art. 7, punto 1, del d.lgs. 29/1993 è garantita parità 
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
ed al relativo trattamento sul lavoro.

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

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
europea;

b) idoneità fisica all’impiego; l’accertamento è effettuato a 
cura dell’azienda prima dell’immissione in servizio;

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo;

d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione. Non possono accedervi 
coloro che siano stati licenziati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffi-
ci in base a sentenza passata in giudicato;

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

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione 

all’esercizio della professione medico-chirurgica;
b) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici. L’iscrizione al corri-

spondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione 
europea consente la partecipazione alla selezione, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’assun-
zione in servizio;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o in una disciplina equipollente (ai sensi del D.M.S. 30 
gennaio 1998), e specializzazione nella disciplina o in una 
disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci 
anni nella disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’acces-
so deve essere maturata secondo quanto disposto dall’art. 
10 del decreto del Presidente della Repubblica 484/1997;

d) curriculum ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente 
della Repubblica 484/1997 in cui sia documentata una 
specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai 
sensi dell’art.6; 

e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1 - lett. d) - del d.p.r. n. 484/97. ai sensi dell’art. 15 com-
ma 8 del d.lgs. 502/92 (testo vigente) l’attestato di forma-
zione manageriale deve essere conseguito entro un anno 
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo 
corso, attivato dalla regione successivamente al conferi-
mento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico 
stesso.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande di ammissione.

La loro mancanza costituisce motivo di esclusione dalla 
selezione.

I cittadini degli stati dell’Unione europea devono dimostrare di 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
L’eventuale esclusione sarà disposta dal direttore generale con 
provvedimento motivato da notificare agli interessati entro tren-
ta giorni dall’esecutività della relativa deliberazione, mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento.
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DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda, redatta in carta semplice, i concorrenti devo-

no dichiarare:
1) il cognome e nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o di essere cittadini 

di uno degli stati membri dell’Unione europea;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il moti-

vo della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver 
riportato condanne penali;

6) i titoli di studio posseduti;
7) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;
8) il possesso dell’anzianità di servizio richiesta come requi-

sito specifico di ammissione, con l’indicazione dell’Ammi-
nistrazione presso la quale si è prestato servizio, delle posi-
zioni funzionali o delle qualifiche attribuite, delle discipline 
nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché delle date 
iniziali e terminali dei relativi periodi di attività;

9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di 

pubblico impiego;
11) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 

ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indi-
cazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 
sub 2).

Le domande di ammissione, redatte in carta libera e sotto-
scritte dai candidati, dovranno riportare tutte le dichiarazioni 
previste dallo schema di domanda allegato al presente avviso. 
La domanda deve essere firmata. Ai sensi dell’art. 30 del d.p.r. 
445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma. La manca-
ta sottoscrizione comporterà l’esclusione.

Le domande e la documentazione ad esse allegata devono 
essere inoltrate al Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanita-
ria Territoriale di Cremona - Viale Concordia 1 - 26100 Cremona, 
a pena di esclusione, 
ENTRO LE ORE 12.00 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A 
QUELLO DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO, PER ESTRAT-
TO, SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

mediante una delle seguenti modalità:
1. spedizione a mezzo servizio postale, mediante raccoman-

data con avviso di ricevimento, la data di spedizione non 
posteriore al giorno di scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande è comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante. Non saranno comunque 
prese in considerazione le domande pervenute dopo l’in-
sediamento della Commissione di cui all’art. 15, comma 3 
del d.lgs. 502/92 (testo vigente);

2. consegna a mano presso l’Ufficio Archivio Protocollo dell’A-
zienda sito in Viale Concordia 1, Cremona (in tal caso il 
termine per la consegna scade alle ore 12,00 del giorno di 
scadenza). Orario di apertura dell’Ufficio Archivio Protocol-
lo: da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle 
ore 13.30 alle ore 16.00 - il venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30 
e dalle ore 13.30 alle ore 15.40;

3. Invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.asst-cremona.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC) personale. Non sarà pertanto ritenuta am-
missibile la domanda inviata da casella PEC non persona-
le o di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato 
o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata ca-
sella PEC dell’Azienda.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo 
della PEC personale del candidato, esclusivamente all’in-
dirizzo PEC sopra indicato.
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

• sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-
tificato rilasciato da un certificatore accreditato
oppure

• sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione.

Si avvisa che in caso di invio di file di dimensioni superio-
ri a 25 MB si potrebbero verificare problemi di gestione 
informatica e amministrativa del documento che po-
trebbero pregiudicare la partecipazione alla procedu-
ra. Si raccomanda, pertanto, il rispetto di tale limite nel-
la predisposizione del file da allegare alla domanda di 
partecipazione.
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’azienda non verranno prese in considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare l’avviso pubblico al quale si chiede 
di partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione all’avviso, 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative.

Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; pertanto, non saranno prese in consi-
derazione domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la 
forza maggiore, verranno presentate o spedite, ivi compreso 
l’invio mediante PEC, oltre il termine stesso. L’eventuale riserva 
di invio successivo di documenti è priva di effetto. Non sono 
considerate le domande inviate prima della pubblicazione 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.

L’amministrazione declina ogni responsabilità nel caso in cui 
le comunicazioni relative all’avviso pubblico non giungano a 
destinazione per errata indicazione del recapito o tardiva co-
municazione del cambio di indirizzo precedentemente indicato 
nella domanda. Parimenti l’Azienda non risponde del mancato 
recapito o smarrimento della domanda di ammissione imputa-
bile a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

I beneficiari della legge n. 104/92 debbono specificare nella 
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del col-
loquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale ne-
cessità di tempi aggiuntivi.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devo-
no allegare pena l’esclusione: 

1) curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato, da 
cui risultino le attività professionali, di studio, direzionali-or-
ganizzative, valutate ai fini dell’art. 15, comma 7 bis, lett. d), 
secondo quanto previsto dall’art. 8 del d.p.r. 484/97.
Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/92 i curricula dei can-
didati, unitamente al profilo professionale del dirigente da 
incaricare e alla relazione della commissione, sono pubbli-
cati sul sito internet dell’azienda prima della nomina.
Alla luce delle suddette disposizioni, il contenuto del curri-
culum dovrà fare riferimento in particolare:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzio-
ne di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato. La casistica deve essere riferi-
ta al decennio precedente alla data di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 
presente avviso e deve essere certificata dal direttore 
sanitario sulla base delle attestazioni del dirigente re-
sponsabile del competente dipartimento o dell’unità 
operativa in cui lavora il candidato.

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con 
esclusione dei tirocini obbligatori;

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il con-
seguimento di diploma universitario, di laurea o di spe-
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cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

f)  alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali. 
Della documentazione relativa ai punti c), d), e), f) ver-
rà presa in considerazione, ai fini di valutazione, quella 
riferita all’ultimo decennio dalla data di pubblicazio-
ne dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Le relative attivi-
tà dovranno pertanto essere documentate in ordine 
cronologico.

g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla 
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, ca-
ratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, 
nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda l’e-
lenco delle pubblicazioni e il testo di quelle ritenute più 
significative, fino ad un massimo di cinque.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e pos-
sono essere presentate in originale, in copia autentica-
ta o con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di 
copia conforme all’originale.

2) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritenga-
no opportuno presentare per la formulazione del giudizio 
di merito;

3) ricevuta del pagamento della tassa, non rimborsabile, di 
€ 6,20= da effettuare mediante versamento diretto al Teso-
riere dell’azienda (Banca Popolare di Cremona) o su c/c 
postale n.  11532264 intestato all’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Cremona, indicando la causale del versa-
mento, o mediante bonifico bancario su Banco Popolare 
soc. coop. IBAN IT 25 K 05034 11440 000000001862, indican-
do la causale del versamento;

4) fotocopia fronte e retro di un documento d’identità;
5) elenco dattiloscritto in carta semplice dei documenti e 

dei titoli presentati, numerati progressivamente, datato e 
firmato. 

Per la presentazione dei suddetti documenti il candidato si 
avvale delle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del d.p.r. 28 di-
cembre 2000 n. 445 secondo quanto stabilito dall’art. 15 legge 
12 novembre 2011 n. 183.

La conformità all’originale dei documenti presentati, attesta-
ta dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 445/2000 secondo lo schema allegato al presente 
bando, tiene luogo a tutti gli effetti dell’autentica di copia.

Come previsto dall’art. 8 comma 5, del decreto del Presidente 
della Repubblica 484/97, i contenuti del curriculum, esclusi quel-
li relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazio-
ni effettuate dal candidato, sono autocertificati dal candidato 
stesso mediante le dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del d.p.r. 
28 dicembre 2000 n. 445 secondo quanto stabilito dall’art. 15 
legge 12 novembre 2011 n. 183. A tal fine le dichiarazioni sosti-
tutive di atto di notorietà in luogo dei documenti, perché pos-
sano essere prese in considerazione, devono risultare da atto 
formale distinto dalla domanda, secondo lo schema allegato 
al presente bando, allegato alla domanda stessa e contene-
re tutti gli elementi necessari che sarebbero stati presenti nel 
documento rilasciato dall’autorità competente se fosse stato 
presentato.

Se il candidato si avvale di dichiarazioni sostitutive dell’atto 
di notorietà deve allegare alla domanda fotocopia di un va-
lido documento di riconoscimento qualora non sottoscriva tali 
dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’unità operativa 
risorse umane addetto a riceverle. In mancanza del documento 
di riconoscimento le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
non verranno prese in considerazione per la valutazione.

La documentazione presentata non autenticata ai sensi di 
legge, nelle forme sopra indicate, è priva di efficacia. Fermo 
restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 445/2000 qualora dal controllo che verrà 
effettuato dall’azienda, ai sensi dell’art. 71 del suddetto decreto 
emergesse la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai 
sensi degli artt. 46 e 47, il dichiarante decadrà dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere come previsto dall’art. 75, fatte sal-
ve eventuali responsabilità penali.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione di cui all’art. 15, comma 3 del d.lgs. 502/92 

(testo vigente) riceve dall’azienda il profilo professionale del diri-
gente da incaricare. Sulla base dell’analisi comparativa dei cur-
ricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo al-
le necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
di attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato, e degli esiti di 
un colloquio, diretto alla valutazione delle capacità professionali 
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche 
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accerta-
mento delle capacità gestionali, organizzative, manageriali di 
direzione del medesimo con riferimento all’incarico da svolgere, 
la commissione presenta al direttore generale una terna di can-
didati idonei formata sulla base dei punteggi attribuiti.

A tal fine la commissione avrà a disposizione un punteggio 
massimo di 100 punti, così suddivisi:

• punteggio massimo 40 punti per il curriculum

• punteggio massimo 60 punti per il colloquio
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
La convocazione al colloquio avverrà mediante lettera rac-

comandata con avviso di ricevimento o mediante telegramma. 
La data del colloquio verrà anche pubblicata sul sito internet 
dell’azienda www.ospedale.cremona.it. I candidati convocati 
dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido 
a norma di legge. La mancata presentazione al colloquio equi-
vale a rinuncia.

SORTEGGIO COMPONENTI  
COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi della d.g.r. n. X/553 del 2.08.13 si rende noto che il sor-
teggio dei componenti le commissioni esaminatrici verrà fatto 
presso la sede legale dell’Azienda - viale Concordia, 1 - Cremo-
na - alle ore 9.00 del primo lunedì successivo alla data di sca-
denza del termine per la presentazione delle domande.

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

L’atto di nomina della commissione verrà pubblicato sul sito 
internet aziendale.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato a cui conferire l’in-

carico nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; 
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno 
conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente 
la sua scelta.

Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter d.lgs. 502/92, l’incarico di di-
rettore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine 
di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a de-
correre dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della 
valutazione di cui al comma 5 del medesimo art. 15.

L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinno-
vo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, secondo 
quanto previsto dall’art. 24, comma 8, del CCNL dell’area della 
dirigenza medica e veterinaria del 3 novembre 2005. 

Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad al-
tra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento 
economico.

L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro 
esclusivo, ai sensi dell’art. 15-quinquies del decreto legislativo 
502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal 
presente avviso valgono le vigenti disposizioni normative e 
contrattuali.

Sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo previ-
sto dalla normativa contrattuale vigente.

DISPOSIZIONI VARIE
Il Direttore Generale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 

facoltà di prorogare, modificare, sospendere o revocare il pre-
sente avviso, qualora ne rilevi la necessità o l’opportunità per 
ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano 
vantare pretese o diritti di sorta.

La procedura selettiva si concluderà entro il termine massimo 
di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presenta-
zione delle domande.

http://www.ospedale.cremona.it
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In riferimento all’art.  15 comma 7 lett. b) del d.lgs.  502/92, 
l’azienda non utilizzerà gli esiti della presente procedura selet-
tiva nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento 
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito 
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico 
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.

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

Ai sensi della d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, in ottempe-
ranza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni 
contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei 
dati personali n. 88 del 2 marzo 2011 verranno pubblicati sul sito 
internet aziendale:

• il profilo professionale del dirigente da incaricare;

• i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 

• la Relazione della Commissione; 

• l’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motiva-
zioni della scelta del Direttore Generale qualora la nomina 
ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio.

I candidati dovranno provvedere a loro spese al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda, secondo 
le modalità che verranno comunicate dall’amministrazione. Tra-
scorso il termine fissato per il ritiro senza che vi abbiano provve-
duto documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si 
rinvia alla restante normativa in vigore.

Per informazioni, comprese quelle telefoniche, gli interessati 
potranno rivolgersi all’Unità Operativa Risorse umane dell’Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Cremona – Viale Concordia, 1 
- 26100 Cremona - Tel. 0372405553-469-430.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: www.ospeda-
le.cremona.it.
Cremona, 29 aprile 2019

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

——— • ———

http://www.ospedale.cremona.it
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ALLEGATO 1 
 

INFORMATIVA PRIVACY  
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio - Sanitaria 
Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, www.asst-cremona.it,  in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e 
digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).  
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1.Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il dott. 
Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Cremona, Viale Concordia 1 26100 
Cremona, tel. 0372/405206 – 408475, affarigenerali@asst-cremona.it,  protocollo@pec.asst-cremona.it. 
 
2.Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali -luoghi di 
residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne 
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la 
procedura selettiva di cui al presente bando sulla base del seguente presupposto di liceità: 
 

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

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle 
finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3.Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni 
ricevute dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in 
relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere 
comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma 

ALLEGATO 1
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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; 
• 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 
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Cremona, Viale Concordia 1 26100 Cremona, affarigenerali@asst-cremona.it, protocollo@pec.asst-
cremona.it. 
 
6.Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati 
personali. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
ASST-CREMONA 

 
 

 

——— • ———
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MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 
QUINQUENNALE DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA ORTOPEDIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CREMONESE – 
DISICPLINA: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
 
 

 
 
 Al Direttore Generale 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona 
 Viale Concordia, 1  

  26100 - CREMONA 
 
Il/la sottoscritto/a.............................................................................................................................................  
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di 
Struttura Complessa Ortopedia del Presidio Ospedaliero Cremonese – disciplina: ortopedia e traumatologia. 
 
A tal fine, consapevole che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici eventualmente 
conseguiti, fatte salve le responsabilità penali, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, ai sensi degli articoli 46 e 47 del suddetto decreto 

 
D I C H I A R A 

 
•  di essere nato/a a ......................................................................... il .......................................... 
•  di essere residente a ..................................................................................... (C.A.P. ...............)  
  in via .............................................................................................................................................. 
• di essere in possesso della cittadinanza ....................................................................................  
• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di  .................................................................................. 

(oppure: indicare i motivi della non iscrizione o  della  cancellazione  dalle liste 
medesime ....................................... ..........................................................................................................) 

•  di non aver subito condanne penali  (oppure:  di  aver  riportato le seguenti condanne penali 
 .............................................. ) 

•  di aver conseguito  la laurea in .................................................................................................................... 
 il  giorno .....................................all’università di ............................................................................................ ; 
• di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione avendo superato l’esame di Stato nella 

sessione di ........................................................... all’università di ...............................................................; 
• di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina .................................................................. 

il giorno .................................. all’università di ............................................................................................; 
• di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della provincia di ................................................................ 

a decorrere ............................................. ; 
• di essere in possesso della seguente anzianità di servizio richiesta come requisito specifico di ammissione:  

• servizio prestato presso…………………………………………………………………………………........................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella disciplina …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 per il periodo dal ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
al …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• servizio prestato presso………………………………………………………………………..………........................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella disciplina …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 per il periodo dal ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
al …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• servizio prestato presso…………………………………………………………………........................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella disciplina …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 per il periodo dal ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
al …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

• di aver svolto il servizio militare presso ...................................................................... dal ......................... 
al ....................... con le seguenti mansioni .................................................................................................; 

• eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego: ......................................................................................................................................................; 

• di richiedere il seguente ausilio ai sensi dell’art.20 della legge 104/92 per sostenere le prove previste dal 
concorso in quanto riconosciuto portatore di handicap: ................................................................................ 
(da compilare solo in presenza di handicap riconosciuto). 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel succitato avviso, le 
norme regolamentari in vigore presso codesta azienda e quelle future nonché le disposizioni che disciplinano 
o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’azienda stessa. 

 
Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio, al quale deve, ad ogni effetto essere inviata ogni 
comunicazione al riguardo: .............................................................................................................................. 

 
 
Data .......................................... 

                                 Firma .............................................. 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento 
di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte. 

 
 

——— • ———
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FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DA RICOPIARE SU FOGLIO IN CARTA SEMPLICE  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 
 
Il/La sottoscritto/a........................................................................................................................................... 
nato/a  a........................................................................................il ................................................................ 
residente a  ................................................................in Via............................................................................ 
 
consapevole della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 
445/2000 e delle norme penali previste dall’art. 76   del  medesimo  decreto  per  le  ipotesi  di  falsità in  atti  
e  dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 del suddetto decreto  

 
D I C H I A R A 

 
• che tutte le fotocopie allegate  alla domanda sono copie conformi all’originale  in mio possesso; 
• altre dichiarazioni:  ................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 

…...................................................................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................................................................... 

 
 
Luogo e data __________________________ il dichiarante _____________________________________ 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento 
di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte. 

——— • ———
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FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DA RICOPIARE SU FOGLIO IN CARTA SEMPLICE  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 
 
Il/La sottoscritto/a........................................................................................................................................... 
nato/a  a........................................................................................il ................................................................ 
residente a  ................................................................in Via............................................................................ 
 
consapevole della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 
445/2000 e delle norme penali previste dall’art. 76   del  medesimo  decreto  per  le  ipotesi  di  falsità in  atti  
e  dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 del suddetto decreto  

 
D I C H I A R A 

 
che tutte le informazioni rese nel curriculum allegato sono veritiere. 
 
 
Luogo e data __________________________ il dichiarante _____________________________________ 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento 
di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Fatebenefratelli - 
Sacco
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale 
per la direzione della unità operativa complessa farmacia 
Fatebenefratelli Melloni

In esecuzione della deliberazione n. ....... del ..............., è indet-
to avviso pubblico per il conferimento di

• un incarico quinquennale per la Direzione della Unità Ope-
rativa Complessa Farmacia Fatebenefratelli Melloni.
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Farmacista
Area: Farmacia 
Disciplina: Farmacia Ospedaliera.

L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le moda-
lità e alle condizioni previste dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 
e successive modifiche ed integrazioni, dal d.p.r.  484/1997, 
nonché dal d.l.  158/2012, convertito con modificazioni nella 
l. 189/2012 nonché dalla deliberazione della Giunta regionale 
Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee 
di indirizzo regionali recante i criteri e le procedure per il confe-
rimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a diri-
genti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in 
ottemperanza all’art. 15, comma 7 bis, d.lgs. 502/1992».

A norma dell’art. 7, punto 1, del d.lgs. 165/2001 è garantita la 
parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.

Scadenza
entro le ore 16,00 del ..………... 2019

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posi-

zione oggetto dell’avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Contesto aziendale
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Fatebenefratelli - 
Sacco è un’Azienda Pubblica costituita il 1° gennaio 2016 nel 
quadro della riforma del Welfare (l.r. n. 23/2015).
L’ASST Fatebenefratelli - Sacco nasce dalla fusione delle ex 
Aziende Ospedaliere Fatebenefratelli ed Oftalmico (già com-
prendente l’Ospedale Macedonio Melloni), l’AO Luigi Sacco, 
con le relative strutture sanitarie e socio sanitarie, e l’Ospeda-
le dei Bambini Vittore Buzzi, scorporato dalla ex Azienda Ospe-
daliera Istituti Clinici di Perfezionamento.
L’ASST svolge le proprie attività nell’ambito del Sistema So-
ciosanitario Regionale, contribuendo alla realizzazione degli 
obiettivi e dei servizi volti a garantire il benessere, la cura e la 
tutela della salute della persona. 
L’ASST Fatebenefratelli-Sacco applica protocolli diagnostici, 
terapeutici e riabilitativi condivisi.
Attualmente l’Azienda è articolata in 11 Dipartimenti organiz-
zativi sanitari (Alte Specialità, Chirurgico, Medicina e Riabili-
tazione, Oncologico, Malattie Infettive, Donna-Mamma-Neo-
nato, Pediatria, Chirurgia Pediatrica, Medicina dell’Infanzia e 
dell’Età Evolutiva, Medicina di laboratorio e Diagnostica per 
Immagini e Salute Mentale e Dipendenze). L’Unità Operativa 
Complessa (UOC) di Farmacia Fatebenefratelli Melloni trova 
collocazione nello Staff della Direzione Sanitaria. 

PROFILO OGGETTIVO della struttura
L’Unità Operativa Complessa (UOC) di Farmacia dei Presidi 
Ospedalieri Fatebenefratelli (FBF) e Macedonio Melloni (MM) 
opera in staff alla Direzione Sanitaria aziendale e, sulla base 
degli obiettivi strategici indicati dalla Direzione Aziendale, è 
preposta alla gestione di Farmaci, Dispositivi Medici e Disposi-
tivi Diagnostici in vitro, al fine di assicurarne un uso appropria-
to e quindi efficace, sicuro ed economico.
Alla Farmacia Ospedaliera compete la formulazione del 
piano di attività in relazione alla programmazione generale 
dell’Azienda, l’integrazione tra l’organizzazione della propria 
struttura e quella dei reparti e servizi ospedalieri cui è rivolta 
l’attività e la promozione della qualificazione tecnica degli 
operatori addetti.
La UOC Farmacia nel gennaio del 2005 ha ottenuto la Certifi-
cazione di qualità secondo le norme ISO 9001. 
La UOC Farmacia assicura la fornitura di beni sanitari alle 
Strutture territoriali.

La Farmacia è sede accreditata per lo svolgimento del tiroci-
nio pratico universitario sia per farmacisti laureandi che spe-
cializzandi in farmacia ospedaliera.
Gestisce un budget trasversale; in particolare la Farmacia col-
labora con il Controllo Gestione per la definizione dei budget 
alle Unità Operative (UUOO) e interagisce direttamente con i 
Responsabili di UUOOCC Sanitarie ed Amministrative nel Go-
verno della domanda, nella valutazione dell’appropriatezza/
vigilanza e nel monitoraggio dei relativi costi.
I farmacisti sono chiamati da DG Sanità di Regione Lombar-
dia a collaborare nell’ambito di numerosi e specifici tavoli 
tecnici regionali (Epatite, Nefrologia, Oncologia, Oculistica, 
Dispositivi Medici, Sperimentazione Clinica).

L’attività della UOC Farmacia consiste:
1. nella gestione di farmaci, dispositivi medici, diagnostici e 

materiale sanitario;
2. nella supervisione dell’impiego appropriato dei farmaci e 

dei dispositivi medici;
3. nel supporto tecnico ai Direttori di Dipartimento, ai Direttori 

delle Unità Operative Complesse, Semplici Dipartimentali e 
Semplici, ospedaliere e territoriali, ma anche al personale 
medico e infermieristico allo scopo di razionalizzare l’utiliz-
zo dei farmaci e dei dispositivi medici per migliorare l’ap-
propriatezza prescrittiva.

Si individuano di seguito le funzioni principali, anche a seguito 
dell’intervenuta l.r. n. 23/2015:
1. Gestione di farmaci, dispositivi medici, diagnostici, mate-

riale sanitario nel rispetto dei criteri di sicurezza, efficacia, 
efficienza ed economicità;

2. Partecipazione al processo di budget per quanto attiene 
alla definizione ed alla attribuzione dei prodotti farmaceu-
tici da impiegarsi in relazione agli obiettivi fissati;

3. Pianificazione e controllo in raccordo con l’ATS: pianifica-
zione e rivalutazione delle specifiche erogazioni al fine di 
uniformare le modalità distributive di farmaci e materiale 
sanitario (protesica, minore, integrativa, dietetica …) e di 
migliorare le performance, con il costante monitoraggio e 
controllo delle terapie innovative;

4. Gestione erogazioni per gli assistiti domiciliari compresi i 
farmaci File F;

5. Protesica ed ausili in distribuzione diretta: gestione acquisti 
per gli assistiti domiciliari, gestione magazzino, distribuzio-
ne, ecc.;

6. Gestione erogazioni per i servizi sanitari e sociosanitari che 
trovano collocazione nel polo territoriale ASST (consultori, 
SERT, NOA, vaccinazioni, UONPIA, CPS, etc.);

7. Processi di verifica e monitoraggio dell’attività prescrittiva, 
finalizzati a promuovere un impiego efficace e appropriato 
dei farmaci e dei dispositivi medici secondo criteri Health 
Technology Assessment (HTA);

8. 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;

9. Gestione dei flussi sanitari e assolvimento del debito infor-
mativo di competenza (File F, R, DM);

10. Segreteria Scientifica della Commissione Farmaci;
11. Implementazione raccomandazioni ministeriali di 

competenza;
12. Verifica e mantenimento dei requisiti di accreditamento 

all’eccellenza previsti da Regione Lombardia e dagli stan-
dard della norma ISO 9001:2015;

13. Informazione al corpo sanitario sulle caratteristiche dei far-
maci, disinfettanti, dispositivi medici, diagnostici, gas medi-
cali e consulenza alle UUOO per il loro impiego;

14. Produzione di galenici (formule magistrali, farmaci orfani, 
farmaci non reperibili in commercio o preparazioni speri-
mentali, antiblastici, miscele nutrizionali);

15. Predisposizione capitolati di gara e valutazione prodotti 
aggiudicati;

16. Analisi dei costi dei fattori produttivi, dei consumi 
per centri di costo, analisi di farmacoeconomia e 
farmacoepidemiologia;

17. Farmacovigilanza e vigilanza sull’impiego dei dispositivi 
medici;
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18.  Gestione dei farmaci in sperimentazione;
19.  Attività di ispezione armadi farmaceutici di reparto;
20.  Distribuzione diretta attraverso lo sportello farmaci.
L’approccio di tipo multidisciplinare prevede una particolare 
articolazione interna per aree che per complessità e rilevan-
za, è costituita in Unità Operative Semplici (UOS):

Unità Operativa Semplice Farmacia P.O. Melloni e Galenica
La UOS Farmacia Melloni e Galenica gestisce i processi e le 
funzioni secondo gli obiettivi assegnati utilizzando le risorse e 
il budget disponibili.
In particolare per il PO MM:

• Gestisce la distribuzione ai reparti del PO MM dei farma-
ci, dispositivi medici e materiale sanitario in collaborazione 
con la Farmacia del PO FBF;

• Svolge attività di ispezione degli armadi farmaceutici nei 
reparti PO MM e Centri Esterni;

• Assicura il controllo dell’appropriatezza prescrittiva dei far-
maci sia nel corso del normale processo di approvvigiona-
mento/distribuzione sia durante la ricezione, controllo ed 
inserimento dati dei farmaci gestiti in File F (circa 1500 sche-
de file F/anno);

• Informa il personale sanitario delle caratteristiche dei pro-
dotti in gestione sia su richiesta specifica sia attraverso la 
collaborazione nella conduzione di corsi e gruppi di miglio-
ramento. 

Per l’attività galenica:
➢ allestisce i preparati galenici non sterili (non reperibili in 

commercio, es.: cartine dosate per neonati) nel laborato-
rio a questo scopo dedicato; 

➢ allestisce preparati galenici sterili personalizzati in stretta 
collaborazione con la UO Patologia Perinatale (sacche di 
nutrizione parenterale) e le UUOO Pediatriche dell’Azienda 
(colliri per patologie rare) in una Camera Bianca di grado 
A secondo Farmacopea Ufficiale.

Unità Operativa Semplice Farmacia Territoriale e 
Farmacovigilanza
La UOS Farmacia Territoriale e Farmacovigilanza gestisce i 
processi e le funzioni secondo gli obiettivi assegnati utilizzan-
do le risorse e il budget disponibili.
Per quanto riguarda la distribuzione territoriale provvede sia 
alla distribuzione diretta attraverso lo sportello farmaci che al-
la distribuzione indiretta nelle diverse Strutture Territoriali.
È il centro di riferimento aziendale per la Farmacovigilanza, 
attività che svolge in collaborazione con tutto il personale sa-
nitario aziendale e consiste nell’identificazione delle reazioni 
avverse, compilazione della scheda di segnalazione e la sua 
trasmissione all’AIFA. 
Sono attivi diversi progetti regionali finalizzati a sensibilizzare 
gli operatori sanitari che prevedono la presenza di borsisti che 
periodicamente si recano nei reparti per coadiuvare i sani-
tari nella compilazione delle schede di segnalazione; inoltre, 
nell’ambito dei progetti vengono sviluppati corsi, gruppi di 
miglioramento e report periodici destinati al coinvolgimento 
degli operatori sanitari nell’attività di monitoraggio delle rea-
zioni avverse.
Oltre alle due strutture semplici nell’UOC sono identificabili tre 
ulteriori funzioni:

• funzione gestione Farmaci e File F

• funzione gestione Diagnostici

• funzione gestione Dispositivi e Protesi

PROFILO SOGGETTIVO - competenze specifiche richieste per 
ricoprire la funzione
Il candidato dovrà documentare e/o dimostrare di:

• avere esperienza gestionale specifica nella gestione di far-
maci, dispositivi medici, diagnostici e materiale sanitario;

• avere esperienza gestionale specifica nella supervisione 
dell’impiego appropriato dei farmaci e dei dispositivi me-
dici, diagnostici, materiale sanitario nel rispetto dei criteri di 
sicurezza, efficacia, efficienza ed economicità;

• avere esperienza nella preparazione di galenici magistrali 
(formule magistrali, farmaci orfani, farmaci non reperibili in 
commercio o preparazioni sperimentali, antiblastici, misce-
le nutrizionali);

• avere esperienza in attività di Farmacovigilanza e vigilanza 

sull’impiego dei dispositivi medici;

• avere esperienza in processi di verifica e monitoraggio 
dell’attività prescrittiva, finalizzati a promuovere un impiego 
efficace e appropriato dei farmaci e dei dispositivi medici 
secondo criteri HTA;

• avere esperienza nella partecipazione alle commissioni 
aziendali (Commissione Farmaceutica, Comitato buon uso 
del sangue, commissione infezioni ospedaliere, commissio-
ne valutazioni acquisti);

• avere esperienza nella Implementazione raccomandazioni 
ministeriali di competenza;

• conoscere la Mission e la Vision dell’Azienda al fine di ga-
rantire la messa in opera di adeguate strategie condivise 
con l’Azienda per lo sviluppo e la realizzazione degli obiet-
tivi Aziendali;

• conoscere l’atto aziendale nella sua articolazione com-
plessiva e l’organizzazione dipartimentale prevista e le mo-
dalità di funzionamento;

• conoscere i principali sistemi di governo clinico in termini 
di innovazione organizzativa e gestione del cambiamento 
finalizzati al miglioramento dei processi e dell’appropriatez-
za dei comportamenti professionali;

• possedere una elevata propensione all’aggiornamento 
professionale continuo, all’horizon scanning e all’utilizzo 
della Evidence Based Medicine allo scopo di identificare 
attività sanitarie efficaci e promuovere cambiamenti profes-
sionali, organizzativi e relazionali appropriati, efficaci, soste-
nibili coerenti con la Mission della struttura di appartenen-
za, del Dipartimento e dell’Azienda;

• possedere capacità organizzativa nella gestione delle atti-
vità clinico-assistenziali specifiche con particolare riguardo 
agli aspetti di programmazione dell’attività, valutazione dei 
carichi di lavoro e delle prestazioni individuali dei collabo-
ratori;

• organizzare il lavoro secondo quanto previsto dalle indica-
zioni aziendali ed in ottemperanza a quanto previsto dagli 
istituti contrattuali vigenti;

• possedere una costante ed appropriata attività di forma-
zione ed aggiornamento anche a carattere manageriale;

• possedere esperienza nella realizzazione e gestione dei 
percorsi diagnostici terapeutici condivisi con le altre strut-
ture aziendali;

• saper promuovere l’introduzione e l’implementazione di 
nuovi modelli organizzativi e professionali e/o nuove tecni-
che;

• avere esperienza in processi di certificazione della struttura 
di farmacia (ISO, Joint Commission) e in percorsi di miglio-
ramento continuo della qualità;

• avere propensione alla ricerca clinica con partecipazione 
a trials clinici e a Comitati Etici;

• avere forte attitudine alla ricerca clinica applicata, alle 
pubblicazioni scientifiche e alla docenza.

Oltre alle suddette competenze professionali si richiede il pos-
sesso di consolidata esperienza organizzativa e gestionale:
✓ Garantire il rispetto della normativa in ambito anticorruzio-

ne e promuovere la conoscenza delle disposizioni azien-
dali in materia nell’ambito della struttura gestita.

✓ Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzio-
ne della Corruzione al miglioramento delle prassi aziendali.

✓ Conoscenza della Legislazione Sanitaria per quanto di 
competenza. 

✓ Gestione dell’U.O. e delle risorse ad essa affidate anche in 
riferimento al budget ed agli interessi del Paziente.

✓ Appropriato utilizzo delle risorse, del ricorso a consulenze, 
esami strumentali e di laboratorio, oltre all’impiego di far-
maci e presidi.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

(ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 15 - commi 2 e 3 - del 
d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, dell’art. 15, comma 7, d.lgs. n. 502/1992 e 

successive modificazioni, nonché del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483)

Requisiti Generali
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea; 
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2. godimento dei diritti civili e politici. Non possono acce-
dere agli impieghi pubblici coloro che sono stati esclusi 
dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso me-
diante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidi-
tà non sanabile;

3. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento sarà effettuato 
dal medico competente della ASST, prima dell’immissione 
in servizio; 

4. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione. Non possono 
accedere agli impieghi coloro che sono stati dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Requisiti Specifici
1. laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie 

Farmaceutiche;
2. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti. È consenti-

ta la partecipazione a coloro che risultino iscritti al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio;

3. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella di-
sciplina a concorso o disciplina equipollente e specia-
lizzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina 
equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni 
nella disciplina a concorso.
L’anzianità di servizio utile deve essere maturata secondo 
le disposizioni contenute nell’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997 
e nel d.m. n. 184/2000 e pertanto presso amministrazioni 
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, 
istituti o cliniche universitarie. È valutato il servizio non di 
ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di stra-
ordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche 
di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio 
di cui al settimo comma dell’articolo unico del d.l. 817/78, 
convertito, con modificazioni, nella l. 54/79. L’anzianità di 
servizio sarà valutata secondo i criteri fissati dagli artt. 10, 
11, 12 e 13 del d.p.r. 484/97, nonché ai sensi del decreto 
ministeriale 23 marzo 2000 n. 184 e dell’art. 1 del d.p.c.m. 
8 marzo 2001.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specia-
lizzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle ta-
belle ex d.m. 30 gennaio 1998 e d.m. 31 gennaio 1998 e 
successive modifiche ed integrazioni;

4. curriculum professionale redatto ai sensi dell’art. 8 del 
d.p.r. 10  dicembre  1997 n.  484, in cui sia documentata 
una specifica attività professionale ed adeguata esperien-
za ai sensi dell’art. 6 del suddetto d.p.r., già ricompreso nel-
la domanda di ammissione on-line;

5. attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma  1, lett.  d., del d.p.r.  484/1997. L’incarico è conferibile 
senza attestato, fermo restando l’obbligo di conseguirlo 
nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo 
corso di formazione, attivato successivamente al conferi-
mento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico 
stesso ai sensi della d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013;

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

Il curriculum formativo e professionale deve essere redat-
to rispondendo allo schema alfabetico riportato sotto e per 
ogni punto deve illustrare le attività professionali, di studio o 
direzionali-organizzative:
a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-

re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed 
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime;

b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle 
sue competenze, con indicazioni di eventuali specifici am-
biti di autonomia professionale con funzioni di direzione;

c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato. Nello specifico, dovrà essere 
allegata una casistica di specifiche esperienze e attività 
professionali svolte. La casistica deve essere riferita al de-
cennio precedente alla data di pubblicazione del presen-
te avviso sulla Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata 

dal Direttore Sanitario, sulla base delle attestazioni del Di-
rettore del competente dipartimento o unità operativa di 
appartenenza;

d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti la disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei 
tirocini obbligatori;

e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimen-
to di diploma universitario, di laurea o di specializzazione 
ovvero presso scuole per la formazione del personale sani-
tario con indicazione delle ore annue di insegnamento;

f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari 
che abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione o di 
aggiornamento professionale o di avanzamento di ricerca 
scientifica;

g) la produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizza-
te da livelli di filtro nell’accettazione di lavori. Sarà tenuto 
conto del suo impatto sulla comunità scientifica.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti 
indicati comporta la non ammissione alla procedura ad esclu-
sione di quanto citato al punto 5.

L’accertamento dei requisiti prescritti è effettuato dalla Com-
missione di Valutazione, di cui all’art. 15, comma 7 bis del d.lgs. 
n. 502/1992 e s.m.i.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

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

È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) 
= non rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spe-
se di cui alla presente procedura da effettuarsi, sul c.c. postale 
n. 39468202 - ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi, 74 
- 20157 Milano indicando nella causale «Contributo avviso 
…………………….», oppure versando l’ammontare direttamen-
te presso la Banca Popolare Commercio e Industria - codice 
IBAN IT57 W 03111 01603 0000 0000 9130, la cui ricevuta deve 
essere allegata alla domanda dell’avvenuta registrazione 
dell’iscrizione.

La ASST declina ogni responsabilità per inesatte indicazioni 
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o da tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella do-
manda on-line.

PER PARTECIPARE ALL’AVVISO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

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

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALL’AVVISO

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI 

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere, 
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, registrandosi al sito https://asst-fbf-sacco.
iscrizioneconcorsi.it/, come sotto indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana e sul sito istituzionale della ASST e verrà automaticamente 
disattivata alle ore 16.00 del giorno di scadenza riportato al-
la pagina 1 del bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà 
più possibile effettuare la compilazione online della domanda 
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà 
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla pro-
cedura comparativa i candidati le cui domande non siano sta-
te inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzio-
ne del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet 
e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggio-
re diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si 
consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla com-
pilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con largo 
anticipo rispetto alla scadenza del Bando.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO DELLA ASST
Collegarsi al sito internet: https://asst-fbf-sacco.iscrizionecon-
corsi.it/

• cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti.

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, 
non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché 
a seguito di questa operazione il programma 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; 
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
nella scheda «Utente», utili perché verranno automaticamen-
te riproposte al candidato in ogni singolo avviso al quale vor-
rà partecipare. La scheda «Utente» è comunque sempre con-
sultabile ed aggiornabile.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALL’AVVISO
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compi-
lato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda «Utente», 
selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili.
1. Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente alla procedura 

al quale si intende partecipare.
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 all’avviso.
2. Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-

pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansio-
ne del documento di identità (in unico foglio singolo), 
cliccando il bottone «aggiungi documento» (dimensione 
massima 1 mb).

3. Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva».

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si 
compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro del-
lo schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichia-
razioni rese. 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 rapporto di 
lavoro è ancora in corso).
Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto 
è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/cor-
reggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la 
compilazione cliccando su «Conferma ed invio».
➢ terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 

«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni fi-
nali e confermato, cliccare il bottone «Conferma ed invia 
l’iscrizione». A seguito di questa operazione il candidato 
riceve una mail di preiscrizione con allegata la doman-
da pdf. Il candidato dovrà provvedere alla stampa della 
stessa, datarla, firmarla e presentarla o spedirla tramite 
PEC unitamente alla documentazione cartacea indicata 
al punto: «Documentazione da consegnare» del presente 
bando, per dar luogo alla effettiva iscrizione all’avviso in 
argomento.

I documenti che devono essere necessariamente allegati, in 
formato PDF, in fase di compilazione della domanda on line 
sono:

➢ copia fotostatica di un documento di identità personale 
in corso di validità o documentazione che consente ai cit-
tadini non italiani di uno dei Paesi dell’Unione Europea, di 
partecipare al presente avviso;

➢ ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
concorsuale.

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE 
alla UOC Direzione Amministrativa FBF - Settore Concorsi - P.zza 
Principessa Clotilde, 3 - Milano

entro le ore 16,00 del ............... 2019.
a) la domanda compilata on line stampata, datata e firma-

ta dal candidato;
b) un curriculum professionale, datato, firmato, in forma 

di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 
dell’art. 47 d.p.r. 445/2000 da cui si evincano le attività pro-
fessionali, di studio, direzionale organizzativa del candidato 
con riferimento all’incarico da svolgere (art. 8, comma 3, 
d.p.r. 484/1997). Non saranno prese in considerazione le 
ulteriori informazioni (servizi, borse di studio ecc.) se non 
inserite nella domanda di partecipazione on-line;

c) le pubblicazioni edite a stampa ritenute più rilevanti e 
attinenti rispetto alla disciplina e al profilo oggettivo che 
definisce la Struttura oggetto del presente avviso (Non so-
no ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di 
stampa o in fotocopia non autenticata, o in copia sempli-
ce senza dichiarazione di conformità all’originale);

d) l’elenco dettagliato delle pubblicazioni di cui al prece-
dente punto C) già indicate nella domanda on-line, nu-
merate progressivamente in relazione alla corrispondente 
pubblicazione;

e) l’attestazione relativa alla:
✓ tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la 

sua attività;
✓ tipologia delle prestazioni erogate dalle Strutture in cui 

il candidato ha svolto la sua attività rilasciata dall’A-
zienda presso la quale la suddetta attività è stata 
svolta;

✓ tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato riferita al decennio precedente 
rilasciata dall’Azienda/Ente presso la quale sono state 
effettuate le prestazioni.

Le attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui 
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni eroga-
te dalle strutture medesime, nonché le attestazioni relative 
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato, dovranno essere documentate 
attraverso attestazioni rilasciate dalle Aziende/Enti presso 
le quali l’attività è stata svolta;

f) l’elenco datato, firmato, in forma di dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 19 d.p.r. 445/2000 
dei corsi, congressi e convegni ritenuti più rilevanti e atti-
nenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce 
la struttura oggetto del presente avviso;

g) ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenu-
to conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la 
Struttura oggetto del presente avviso;

h) copia attestato di formazione manageriale se in possesso, 
viceversa si rimanda al punto n. 5 dei Requisiti Specifici.

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti 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 alla procedura com-
parativa, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichia-
razione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai 
sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a cam-
pione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il di-
chiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in se-
guito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione 
non veritiera. 

La domanda e la documentazione di cui sopra potrà essere 
presentata con le seguenti modalità:

• consegna a mano presso la UOC Direzione Amministrativa 
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FBF - Settore Concorsi - P.zza Principessa Clotilde, 3 - Mila-
no - nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni 
feriali, escluso il sabato. (La data di presentazione della do-
manda sarà comprovata dal numero di protocollo apposto 
dall’Ufficio Protocollo sulla domanda stessa). Si informa che 
le domande di ammissione non verranno in alcun modo 
controllate dall’Ufficio, considerato che nel presente bando 
vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte in 
modo corretto;

• tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) per-
sonale del candidato all’indirizzo protocollo.generale@pec.
asst-fbf-sacco.it in un unico file in formato PDF. Si precisa che 
la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del 
candidato di posta elettronica certificata personale. Non 
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elet-
tronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo 
di posta elettronica certificata di cui sopra. Il candidato do-
vrà presentare tassativamente il giorno del colloquio i do-
cumenti indicati al suddetto punto e), trasmessi via PEC, ai 
fini della valutazione. 

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI 
E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulterio-
ri titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni 
prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’a-
pertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita 
funzione «Richiedi assistenza» oppure attraverso il menù «Assi-
stenza» presente in testata della pagina web, ponendo partico-
lare attenzione ad indicare nell’oggetto il titolo dell’avviso per il 
quale si chiede intervento.

Tale procedura genera in automatico una mail che verrà in-
viata all’ufficio concorsi.
Nota bene: Qualora il candidato si accorga di dover effettuare 
una correzione/integrazione, dopo aver cliccato «Conferma ed 
invio» e stampato la domanda, il medesimo DEVE COMUNQUE 
portare a termine l’intera procedura, firmando, datando, ricari-
cando online la domanda e cliccando su «Invia l’iscrizione». 
Solo dopo aver completato questa procedura sarà possibile 
inoltrare la richiesta di assistenza per lo sblocco della domanda.
SI FA PRESENTE CHE LA RIAPERTURA DELLA DOMANDA PER LA 
PRODUZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI COMPORTA L’AN-
NULLAMENTO DELLA DOMANDA PRECEDENTEMENTE REDATTA ON-
LINE. Il candidato disporrà comunque dei dati già inseriti e potrà 
provvedere ad integrare e/o correggere gli stessi.

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà nuovamente clic-
care sul pulsante «Conferma ed invio». Dopo avere reso le di-
chiarazioni finali e confermato, cliccare il bottone «Conferma ed 
invia l’iscrizione». A seguito di questa operazione il candidato 
riceverà una nuova mail di preiscrizione con allegata la doman-
da PDF che annulla e sostituisce in toto la precedente.

ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assisten-
za» sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di 
assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con 
le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno co-
munque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.

AVVERTENZE
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carat-

tere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, 
nell’autocertificazione deve essere attestato se detti Istituti ab-
biano provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordina-
menti del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 di-
cembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno 
valutati per il 25% della rispettiva durata.

Per il servizio prestato presso Case di Cura private verrà valuta-
to se le stesse operano in regime di accreditamento con il SSN; 
in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, 
qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum 
formativo e professionale.

Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie 
Pubbliche, il candidato deve indicare se ricorrono o non ricor-
rono le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 d.p.r. 761/79 
che di seguito si riportano: «La mancata partecipazione, senza 
giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale 
per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del 

punteggio di anzianità». La riduzione non può comunque supe-
rare il 50%».

Saranno valutati i titoli che il candidato dichiara nella doman-
da on-line (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-pro-
fessionali, eventi formativi ecc.).

Per le pubblicazioni il candidato dovrà dichiarare on-line 
quelle attinenti al profilo dell’avviso.

Le stesse devono contenere il titolo e la data di pubblicazio-
ne, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se fatta in 
collaborazione, il nome dei collaboratori, nonché il codice ISBN. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non mano-
scritte, né dattilografate, né poligrafate) ed i relativi testi dovran-
no essere numerati progressivamente e allegati integralmente 
avendo cura di evidenziare il proprio nome. Eventuali documen-
ti o titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, do-
vranno essere corredati dalla traduzione in lingua italiana cer-
tificata, conforme al testo straniero, dalle competenti autorità 
diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in 
mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.

Si fa presente che:

• eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunica-
te tempestivamente. In caso contrario l’Amministrazione è 
sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è irre-
peribile presso l’indirizzo comunicato;

• in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la resi-
denza dichiarata nella domanda.

La domanda DEVE essere SOTTOSCRITTA da parte del diretto 
interessato a pena di esclusione dalla procedura. La firma non 
deve essere autenticata ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. 445/2000 e 
non è soggetta ad imposta di bollo.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito 

di una rosa di tre candidati idonei selezionati da una apposita 
Commissione di esperti.

La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Genera-
le ed è composta, come previsto dall’art. 15 ter, comma 7 bis, 
del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. così come modificato dall’art. 4 
del d.l.  158/2012, convertito con l. n. 189/2012 e s.m.i e dalle 
direttive regionali d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Diretto-
re Sanitario della ASST Fatebenefratelli Sacco e da tre Direttori 
di Struttura Complessa nella disciplina della presente selezione, 
sorteggiati da un elenco Unico Nazionale tenuto dal Ministero 
della Salute.

Come previsto nel decreto sopra citato, almeno un compo-
nente della Commissione e deve provenire da altra regione 
rispetto a quella che ha emesso l’avviso; pertanto qualora ve-
nissero sorteggiati tutti componenti provenienti dalla Regione 
Lombardia, si procederà con il sorteggio fino alla individuazione 
di almeno un componente di Regione diversa.

Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato almeno 
un componente supplente. È fatta eccezione per la figura del 
Direttore Sanitario, che non potrà essere sostituito.

La composizione della Commissione (con almeno un com-
ponente proveniente da regione diversa dalla Lombardia) do-
vrà essere garantita in caso di indisponibilità del componente 
effettivo e di chiamata del componente supplente.

Nel caso, pertanto, di sorteggio di un unico componente tito-
lare di Regione diversa, anche il supplente dovrà pervenire da 
altra Regione diversa dalla Regione Lombardia.

La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti 
sorteggiati, in caso di parità di voti è eletto il componente più 
anziano. Anche nel caso di punteggio di parità nelle delibera-
zioni della Commissione, prevale il voto del Presidente. 

La ASST per il sorteggio dei Componenti utilizzerà l’«Elenco Na-
zionale dei Direttori di Struttura Complessa», tenuto dal Ministero 
della Salute, per la disciplina dell’incarico da conferire.

Il sorteggio dei Componenti della Commissione è pubblico.
Si rende noto che il sorteggio dei Componenti della Commis-

sione avrà luogo presso la ASST Fatebenefratelli Sacco - Ufficio 
Concorsi, P.zza Principessa Clotilde, 3 - Milano - con inizio alle 
ore 9,00 del settimo giorno successivo del termine per la pre-
sentazione delle domande. In caso di giorno festivo, il sorteggio 
avrà luogo - nella stessa sede ed alla stessa ora - il giorno lavo-
rativo successivo. 

La Commissione nella composizione risultante dal sorteggio, 
sarà nominata del Direttore Generale che, contestualmente, 
individuerà tra il personale amministrativo dell’ASST, il funziona-
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rio che parteciperà ai lavori della Commissione stessa con le 
funzioni di Segretario. La composizione della Commissione di 
Valutazione sarà pubblicata nel sito istituzionale della ASST www.
asst-fbf-sacco.it.

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, punto b) del d.lgs. 02/1992, 

la Commissione sopra citata effettua la valutazione tramite 
«analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posse-
duti, avendo anche riguardo alle necessarie competenze orga-
nizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza 
al profilo ricercato e degli esiti del colloquio».

Così come disposto dalla d.g.r. 553/2013 potranno essere ap-
plicati per analogia nell’ambito della valutazione dei curricula e 
del colloquio i criteri previsti dall’art. 8 del d.p.r. 484/1997.

In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regio-
nali di cui alla d.g.r. 553/2013, la Commissione dispone com-
plessivamente di punti 100, di cui: 

a) valutazione curriculum: max 40 punti così suddivisi:
a.1 - Esperienze professionali: massimo 30 punti
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
prese in considerazione le esperienze professionali del can-
didato, avuto riguardo alle informazioni di cui alle lettere a), 
b) e c), da inserire nel curriculum. Il relativo punteggio verrà 
attribuito in relazione a:

 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui il can-
didato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al 
fabbisogno oggettivo;

 − durata, continuità e rilevanza delle esperienze del 
candidato;

 − rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state 
svolte.

a.2 - Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: 
massimo 10 punti
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
prese in considerazione le attività di cui alle lettere d), e), f) 
e g), da inserire nel curriculum.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:

 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − durata, continuità e rilevanza delle esperienze del 
candidato;

 − rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state 
svolte.

b) valutazione colloquio: max 60 punti. L’idoneità nel collo-
quio si consegue con il minimo di punti 40/60.

Il colloquio sarà 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, di direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento 
all’incarico da svolgere, e della conoscenza delle disposi-
zioni normative vigenti relative alla prevenzione della corru-
zione (legge 190/2012 - d.p.r. 62/2013 e Codice disciplinare 
dell’Azienda). 
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteg-

gio conseguito nella valutazione del curriculum e quello riporta-
to nel colloquio.

Al termine del colloquio, la Commissione formula la terna dei 
candidati idonei.

La terna degli idonei sarà composta tenuto conto dei migliori 
punteggi conseguiti dai candidati che abbiano raggiunto una 
valutazione di sufficienza al colloquio.

I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della se-
lezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva 
individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.

Il diario del colloquio verrà comunicato, almeno 15 giorni 
prima dell’espletamento dello stesso, ad ogni conseguente 
effetto legale, esclusivamente mediante la pubblicazione sul 
sito istituzionale della ASST www.asst-fbf-sacco.it - voce «con-
corsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una categoria» la 
voce «consulta elenco bandi espletati/scaduti» «Seleziona una 
categoria» la voce «Concorsi e avvisi» e varrà ad ogni effetto 
quale notifica ai candidati.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati do-
vranno presentarsi muniti di un valido documento di identità o 
documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità.
I CANDIDATI CHE NON SI PRESENTERANNO AL COLLOQUIO NEL 
GIORNO E ALL’ORA STABILITI SARANNO CONSIDERATI RINUNCIA-
TARI, QUALUNQUE SIA LA CAUSA DELL’ASSENZA.

PUBBLICAZIONI SUL SITO ISTITUZIONALE
Ai sensi della d.g.r.  553/2013, in ottemperanza all’obbligo 

di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella 
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 
n. 88 del 2 marzo 2011 verranno pubblicati sul sito istituzionale 
www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - selezionare cliccando 
su «Seleziona una categoria» la voce «consulta elenco bandi 
espletati/scaduti» - «Seleziona una categoria» la voce «Concorsi 
e avvisi»:

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

b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenen-

te anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al 
colloquio;

e) le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale, 
qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati 
che non ha conseguito il miglior punteggio.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un can-

didato individuato nell’ambito della terna degli idonei, com-
posta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a 
seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del 
colloquio.

Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare 
uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior punteg-
gio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve 
essere pubblicata unitamente all’atto di nomina nel sito istituzio-
nale della ASST.

L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamen-
te motivato, sarà formalmente adottato dopo la pubblicazione 
sul sito istituzionale della ASST delle documentazioni di cui ai 
punti c) e d) del presente bando.

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a sti-
pulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti.

La data di inizio del rapporto verrà concordata tra le parti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del d.lgs. 502/1992, novel-

lato dalla legge n. 189/2012, «L’incarico di direttore di struttura 
complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data 
di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al 
comma 5».

La presenza in servizio verrà documentata mediante il sistema 
di rilevazione automatica (badge) utilizzato in ASST.

L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di 
cessazione del rapporto di lavoro per il compimento del limite 
massimo di età stabilito dalla vigente normativa pensionistica e 
previdenziale.

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito 
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Di-
rigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa e dai 
vigenti accordi aziendali.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 relativamente al trattamen-

to dei dati personali si precisa che:
 − i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti pres-
so l’Ufficio Concorsi e trattati dalla ASST Fatebenefratelli 
Sacco, anche con strumenti informatici, per le finalità di 
gestione della procedura e per quelle connesse all’even-
tuale procedimento di assunzione. La presentazione della 
domanda di partecipazione costituisce autorizzazione al 
trattamento dei dati nella medesima indicati, per le pre-
dette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione dell’i-
stanza e pertanto in caso di mancato conferimento dei 
dati, la domanda di partecipazione alla presente proce-
dura non potrà essere presa in considerazione;
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 − i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da 
disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento 
di funzioni istituzionali;

 − il dichiarante gode dei diritti di cui all’art.  7 del 
d.lgs. 196/2003, tra cui:
1. il diritto di accesso ai dati che lo riguardano;
2. il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la 

cancellazione;
3. il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

 − Il titolare del trattamento è la ASST Fatebenefratelli Sacco;
 − responsabile del trattamento è il Direttore della UOC Dire-
zione Amministrativa FBF - Settore Concorsi;

 − i suddetti dati conferiti dai candidati potranno essere mes-
si a disposizione di coloro che, mostrando un concreto in-
teresse nei confronti della procedura in oggetto, ne faccia-
no espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 - l. 241/1990.

In particolare prima della nomina del candidato prescelto 
verranno pubblicati sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.
it - voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una 
categoria» la voce «consulta elenco bandi espletati/scaduti» - 
«Seleziona una categoria» la voce «Concorsi e avvisi» i curricula 
inviati dai candidati presentatisi al colloquio, in ottemperanza 
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle vigenti normati-
ve in materia di protezione dei dati personali.

RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Al termine della procedura, decorsi 60  giorni dalla pubbli-

cazione della graduatoria, questa amministrazione provvede 
a restituire, ai candidati che ne abbiano fatto espressa richie-
sta, i documenti originali allegati alla domanda, salvo even-
tuale contenzioso in atto. I documenti dovranno essere ritirati 
dall’interessato entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del 
predetto termine. Decorso tale termine l’amministrazione non 
è più responsabile della conservazione e restituzione della 
documentazione.

La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima 
della scadenza del suddetto termine per il candidato non pre-
sentatosi al colloquio o per chi, prima del colloquio, dichiari 
espressamente di rinunciare alla partecipazione.

DISPOSIZIONI VARIE
La ASST si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico 

interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare, 
revocare o annullare il presente bando.

La ASST 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.

La presentazione della domanda comporta l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso 
ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro 
elemento, come precedentemente indicato.

INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolger-

si alla UOC Direzione Amministrativa FBF - Settore Concorsi, 
tel. 02/6363.2802 - 2149, 2146 e 2124, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni feriali, escluso il 
sabato.

Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito isti-
tuzionale www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccando 
su «Seleziona una categoria» selezionare la voce «Concorsi e 
avvisi».

Il direttore generale
Alessandro Visconti
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Franciacorta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a 
tempo indeterminato e pieno di n.  1 incarico, nel profilo di 
dirigente medico (ruolo sanitario) - disciplina reumatologia

In esecuzione della deliberazione n. 237 del 17 aprile 2019 è 
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimen-
to a tempo indeterminato e pieno di

• n. 1 incarico, nel profilo di Dirigente Medico (Ruolo Sanita-
rio) - disciplina Reumatologia.

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

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

Ai vincitori è attribuito il trattamento economico previsto ai vi-
genti CC.CC.NN.LL. di categoria.

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

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

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

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

all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;
b) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena 

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

c) c1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabili-
te dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i 
cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano; 
oppure
c2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
c3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggior-
no o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, com-
ma  1 del d.lgs. 30  marzo  2001, n.  165, come modificato 
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» 
(articolo  25 del d.lgs. 19  novembre  2007, n.  251, come 
modificato dall’articolo  7, comma  2, della legge 6  ago-
sto 2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97).

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

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

o in discipline equipollenti od affini. Ai sensi del 2° com-
ma dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97, il personale del ruolo 
sanitario in servizio di ruolo alla data dello 1 febbraio 1998 
nella disciplina oggetto del presente concorso presso USL 
e Aziende Ospedaliere, è esentato dal requisito della spe-
cializzazione. La mancanza del predetto requisito della 
specializzazione in disciplina oggetto del concorso pubbli-
co o in discipline equipollenti od affini comporterà la non 
ammissione al presente concorso;

d) Ai sensi all’art.  1 - commi  547 - della legge 30  dicem-
bre  2018 n.  145 (legge finanziaria per l’anno  2019) la 
partecipazione alla presente procedura è consentita ai 
medici in formazione specialistica nella specifica disci-
plina bandita iscritti all’ultimo anno del relativo corso.

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

I suddetti requisiti specifici, conseguiti all’estero, saranno con-
siderati utili purché riconosciuti equipollenti a quelli italiani da-
gli organi competenti ai sensi della normativa vigente in ma-
teria. A tal fine nella domanda di partecipazione al concorso 
dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corri-
spondente requisito italiano in base alla normativa vigente.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
concorso pubblico.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

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

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

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

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

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

https://asst-franciacorta.iscrizioneconcorsi.it

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

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

pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-franciacorta.
iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato. 

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

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

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

1. REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

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

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

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

2. ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

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

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

• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo, e che via via che vengono compilate, risul-
tano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle 
dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più 
momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato 
ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando 
non si conclude la compilazione cliccando su «Conferma ed 
invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formati-
ve) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la 
verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al con-
corso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei 
posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiara-
zione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi 
del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compila-
ta la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato 
deve inserire la data di compilazione della domanda).
ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazio-
ne, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’uplo-
ad direttamente nel format on line.

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

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

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

d. la ricevuta del versamento del contributo delle spese con-
corsuali dell’importo di € 10,00, non rimborsabile, a favore 
dell’ASST Franciacorta di Chiari da effettuarsi, con indica-
zione della causale «Tassa di partecipazione al concorso 
per n. 2 posti di Dirigente Medico - Disciplina Reumatolo-
gia», tramite c.c. postale n. 10960250 o bonifico bancario 
utilizzando il codice IBAN-IT72L0306954340100000046032 
intestato all’ASST Franciacorta - Viale G. Mazzini  4 25032 
- Chiari (BS).

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

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

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

b. le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «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 
unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in 
formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «Con-
ferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali e con-
fermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 
della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazio-
ne, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoria-
mente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma 
e successivo upload cliccando il bottone «Allega la doman-
da firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una mail di confer-
ma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3. ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
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l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pan-
nello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web 
e nella home page.
4. PROCEDURA DI EVENUTALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la 
domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o docu-
menti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla 
domanda.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta compilazione. 
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale 
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIO-
NE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
A completamento di quanto sopra esposto si sottolinea quan-
to segue:

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

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

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

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483/97, si rende 
noto che i sorteggi dei componenti della Commissione Esami-
natrice relativi al presente concorso avranno luogo presso l’U.O. 
Gestione Risorse Umane dell’ASST della Franciacorta - Chia-
ri (BS) - Viale Mazzini, 4, con inizio alle ore 10,30 del primo mar-
tedì utile, decorsi 15 giorni dalla data di scadenza del presente 
bando. In caso di necessità il sorteggio sarà ripetuto i martedì 
successivi.

Le prove d’esame consisteranno in una:
PROVA SCRITTA: consistente in una relazione su caso clinico 
simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a con-
corso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica 
inerenti alla disciplina stessa.
PROVA TEORICO PRATICA vertente:

 − su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa 
a concorso;

 − 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.
Verrà, inoltre, verificata la conoscenza della lingua straniera 

indicata nella domanda ed il livello di competenza informatica 
posseduta.

Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame la Commis-
sione, ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. 483/97, dispone complessiva-
mente di 100 punti così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli, così come ulteriormente ripartiti:
1) titoli di carriera                                           punti 10

2) titoli accademici e di studio                   punti   3
3) pubblicazioni e titoli scientifici                punti   3
4) curriculum formativo e professionale   punti   4

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

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

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

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

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

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

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

L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove d’e-
same previste dalla vigente normativa, distinto secondo che 
abbiano o meno già conseguito il diploma di specializzazione, 
verrà altresì pubblicato, a titolo integrativo e non sostitutivo del-
la predetta pubblicazione, sul sito internet aziendale www.asst-
franciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Ban-
di di concorso - Bandi di concorso pubblico».

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

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

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

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

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

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

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

FORMULAZIONE GRADUATORIE
Saranno formulate due separate graduatorie di merito, 

una relativa ai candidati in possesso dei requisiti prescritti dal 
d.p.r. 483/97 ed una relativa ai candidati in possesso del requi-
sito prescritto dall’art. 1 - comma 547 della l. 30 dicembre 2018 
n. 145; quest’ultima utilizzabile, ai sensi dall’art. 1 - comma 548 

http://www.asst-franciacorta.it
http://www.asst-franciacorta.it
http://www.asst-franciacorta.it
http://www.asst-franciacorta.it
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- della medesima norma, successivamente al conseguimento 
della specializzazione ed all’esaurimento della graduatoria dei 
candidati in possesso della specializzazione già alla data di 
scadenza del bando. 

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

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

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

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

le di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pub-

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

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

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

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le so-
relle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio 
nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualun-
que titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione 
che ha indetto il concorso;

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

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

merito al termine della ferma o rafferma.
A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza è 
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto 

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

pubbliche;
c) dalla minore età.
Verranno presi in considerazione solo i titoli di preferenza 
il cui possesso sia stato già dichiarato e comprovato nella 
domanda di partecipazione al concorso.
Le graduatorie di merito una volta formalizzate con delibe-

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

Le graduatorie rimarranno valide per un triennio dalla data di 
approvazione da parte dell’Azienda (articolo 35, comma 5-ter 
del d.lgs. n. 165/2001 e punto 4.3.12 della d.g.r. di Regione Lom-
bardia n. X/7600 del 20 dicembre 2017 «Regole di sistema per 
l’anno 2018»).

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

DISPOSIZIONI FINALI
L’espletamento della presente procedura concorsuale è 

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

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

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

direttore generale
Mauro Borelli

http://www.asst-franciacorta.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Franciacorta
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
di dirigente medico - disciplina medicina fisica e riabilitativa 
- direttore della struttura complessa «presidi territoriali (POT e 
PreSST)»

In esecuzione all’atto deliberativo n. 252 del 24 aprile 2019 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento del seguente incari-
co quinquennale: 

• Dirigente Medico - Direttore Della Struttura Complessa 
«Presidi Territoriali (POT e PreSST)»
Ruolo: Sanitario 
Profilo professionale: Dirigente Medico 
Disciplina: Medicina Fisica e Riabilitativa
Incarico dirigenziale: Direttore Struttura Complessa.

La procedura per l’espletamento dell’avviso in argomento è 
disciplinata da: d.l. 158/2012 convertito con modificazioni nella 
l. 189/2012, d.lgs. 502/1992, d.g.r. Lombardia n. X/553 del 2 ago-
sto 2013, d.p.r. n. 484/97, successive modifiche ed integrazioni al-
le normative richiamate e normativa connessa e conseguente 
alle predette fonti. 

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 
Ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n.  158/2012 convertito nella 

l. 189/2012 si descrive di seguito il fabbisogno che caratterizza 
la struttura complessa relativa all’incarico di direzione da con-
ferire sia sotto il profilo professionale oggettivo che soggettivo. 

PROFILO OGGETTIVO

1) CONTESTO AZIENDALE 
In attuazione alla l.r. n. 23/2015, è stata costituita con d.g.r. 
n. X/4491 del 10 dicembre 2015 l’Azienda Socio Sanitaria Terri-
toriale (ASST) della Franciacorta. 
L’Azienda ha sede legale a Chiari (BS) - Viale Mazzini n. 4.
Con d.g.r. n. X/6428 del 13 aprile  2017, Regione Lombardia 
ha approvato il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 
proposto con deliberazione del Direttore Generale dell’ASST 
della Franciacorta.
L’Azienda Socio Sanitaria (ASST) della Franciacorta ha perso-
nalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata d’autonomia 
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecni-
co gestionale nell’ambito degli indirizzi programmatici della 
Regione Lombardia. È inserita nel territorio afferente all’ATS di 
Brescia con popolazione di riferimento pari a 250.000 abitanti, 
in particolare copre l’Area dell’Ovest Bresciano e del Basso 
Sebino. 
L’Azienda è organizzata in 5 Dipartimenti clinici gestionali, per 
un totale di 468 posti letto accreditati, in un Dipartimento Am-
ministrativo e, per le funzioni territoriali, nel Dipartimento «Con-
tinuità Assistenziale e delle Fragilità». 
L’Azienda è, altresì, articolata in 3 Strutture che erogano pre-
stazioni di ricovero e cura (Chiari, Iseo e Orzinuovi), 2 che 
erogano cure sub acute (Iseo ed Orzinuovi), 5 strutture che 
erogano prestazioni ambulatoriali e consultoriali (Chiari, Iseo, 
Orzinuovi, Rovato e Palazzolo sull’Oglio, Comunità protette di 
Adro e di Iseo, CRA di Rovato). 
Il settore territoriale eroga le prestazioni distrettuali di cui al d. 
lgs.  502/1992: prestazioni specialistiche, di prevenzione sa-
nitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa com-
plessità e le cure intermedie, oltre ad assicurare funzioni e 
prestazioni medico-legali. La rete territoriale pertanto dispone 
di un’offerta propria, complementare all’ospedale per presta-
zioni di bassa complessità assistenziale. 
In Azienda operano circa 1531 dipendenti, dei quali 277 Diri-
genti medici e 32 Dirigenti sanitari non medici. 

2) LA STRUTTURA COMPLESSA
La Struttura Complessa «Presidi Territoriali (Pot e PreSST)» è inse-
rita nel Dipartimento «Continuità Assistenziale e delle Fragilità 
«ed ha sede a Chiari.
Il Pot conta al suo interno due Strutture Semplici «Cure sub 
Acute Orzinuovi» e «Famiglia, Consultori Disabilitàe» e dispone 
di un organico di complessive 115 unità di personale fra cui 5 
Medici e 9 Dirigenti Psicologi
La Struttura Complessa garantisce lo sviluppo di un modello 
sistemico di governo della cronicità che integri tra loro tutte 
le fasi del percorso della persona «cronica» dalla preven-
zione alle cure ospedaliere e territoriali, alla presa in carico 

ed assistenza socio-sanitaria al fine di garantire continuità 
nell’accesso alla rete dei servizi e favorire l’integrazione ed il 
raccordo con i Medici di Medicina Generale e l’offerta socio-
sanitaria (l. 23/2015).
Il POT (Presidio Ospedaliero Territoriale) si interfaccia con il 
PreSST (Presidio Socio Sanitario Territoriale) garantendo nell’in-
sieme (i sub-acuti come articolazioni proprie) prestazioni resi-
denziali sanitarie (hospice, subacuti, day hospital) e socio sa-
nitarie e sociali a media e bassa intensità per acuti e cronici, 
con funzione non solo preventiva ma anche socio-educativa, 
di promozione alla salute, erogativa di prestazioni socio-sani-
tarie-assistenziali anche a livello domiciliare (ADI).

PROFILO SOGGETTIVO
Competenze tecnico-professionali 
Competenze generali e specifiche per ricoprire la funzione 
Il Direttore della Struttura Complessa «Presidi Territoriali (Pot e 
PreSST)» dovrà possedere specificatamente le caratteristiche 
di seguito indicate a cui sarà data prioritaria e particolare 
attenzione: 

Competenze specifiche
L’incarico di direzione della Struttura Complessa POT e PreSST 
richiede specificatamente le caratteristiche di seguito indica-
te a cui sarà data prioritaria e particolare attenzione a: 

• adeguate conoscenze della rete dei servizi

• capacità gestionale di una struttura multiservizio

• capacità di integrazione operativa e gestionale tra eroga-
tori di servizi sanitari, socio-sanitarie, sociali e domiciliari

• capacità di operare con modalità innovative e proattive di 
presa in carico del soggetto cronico e fragile

• capacità di favorire l’integrazione con i Medici di Medicina 
generale

• capacità di favorire lo sviluppo del POT e del PreSST come 
alternativa e integrazione all’ospedale e, insieme allo stesso, 
creare il circuito virtuoso della continuità ospedale-territorio

• competenza valutativa dei bisogni dell’utenza e capacità 
di orientamento nella rete dei servizi sapendo modulare 
l’erogazione delle prestazioni residenziali, semiresidenziali, 
ambulatoriali, consulenziali e domiciliari, individuando tipo-
logie differenti di risposta personalizzate in base al bisogno 
nel percorso di cura 

• particolare attenzione alla gestione del rischio clinico 

• comprovata conoscenza ed esperienza nel perseguire gli 
obiettivi di performance di qualità 

• ottime capacità programmatorie da esprimere nella or-
ganizzazione e nella gestione della struttura complessa 
garantendo collaborazione attiva, propositiva e piena inte-
grazione in ambito dipartimentale, in particolare per una 
gestione dei soggetti anziani e fragili, ricompreso PAI; Patto 
di Cura

• capacità di favorire l’integrazione tra tutti i professionisti 
coinvolti nei percorsi assistenziali nonché la valorizzazio-
ne della autonomia delle professioni (personale medico, 
personale infermieristico, personale tecnico-sanitario) e la 
capacità di sviluppare forme di confronto e progetti colla-
borativi con l’area delle cure primarie (Medici di Medicina 
Generale, Pediatri di Libera Scelta ecc.) e conoscenze dei 
meccanismi e delle regole in seno agli MMG

• capacità di valorizzare i collaboratori, prevedendo per cia-
scuno un piano di sviluppo formativo e professionale in 
ambito di «clinical competence» coerente con le attitudini 
e con le esigenze e gli obiettivi aziendali, favorendo lo svi-
luppo di percorsi strutturati di crescita e formazione

• buone conoscenze relative a principi, metodologie e stru-
menti finalizzati al miglioramento della Qualità e della Si-
curezza delle cure, all’identificazione dei rischi prevedibili e 
gestibili collegati all’attività professionale e le conseguenti 
misure correttive adottabili a garanzia della qualità e sicu-
rezza delle prestazioni erogate. 

Competenze generali
L’incarico di direzione della struttura complessa richiede inol-
tre le seguenti competenze/capacità di carattere generale: 

• collaborare con la Direzione aziendale nella definizione 
degli obiettivi di budget e perseguire con responsabilità il 
raggiungimento degli stessi; 

• esperienza nella contrattazione di budget e capacità di 
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governo dei costi; 

• promuovere il corretto utilizzo delle apparecchiature spe-
cialistiche di competenza e programmare i fabbisogni di 
materiali ed attrezzature della struttura di competenza in 
aderenza al budget e regolamenti aziendali; 

• favorire l’integrazione fra la struttura di competenza e le al-
tre strutture aziendali; 

• mantenere rapporti costruttivi con la direzione di diparti-
mento, di polo ospedaliero e la direzione aziendale, con 
particolare riferimento alla Direzione Socio-Sanitaria; 

• conoscenze nell’identificazione dei rischi prevedibili e gesti-
bili collegati all’attività professionale e le conseguenti misu-
re correttive adottabili a garanzia della qualità e sicurezza 
delle prestazioni erogate;

• promuovere nei collaboratori le competenze professionali, 
introdurre le innovazioni tecnologiche, eseguire benchmar-
king e stage di apprendimento; 

• promuovere la partecipazione dei collaboratori agli incontri 
di coordinamento trasversali nei diversi ambiti ed aree di in-
teresse aziendale (organizzazione e governo clinico, qualità 
e sicurezza, formazione); 

• promuovere e gestire riunioni con i collaboratori (anche 
nell’ottica del riesame di direzione) di carattere organizzati-
vo, tecnico/professionale e clinico; 

• gestire i conflitti interni all’equipe e costruire un buon clima 
in ambito organizzativo; 

• conoscenza ed applicazione delle competenze delegate 
ai sensi del d.lgs. 81/2008;

• assicurare e promuovere nei collaboratori la costante atten-
zione ed il rispetto del diritto all’informazione delle persone 
assistite e dei loro familiari. 

ART.2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono, al-

la data di scadenza del presente avviso, i seguenti requisiti: 
1 - Cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, 

salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Ai sensi 
dell’articolo 38 del d.lgs. 165/2001 sono ammessi anche i 
familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano 
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno per-
manente e i cittadini di Paesi terzi con titolarità di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria e in tutti gli altri casi previsti dalla 
normativa vigente. I cittadini di uno Stato straniero devono 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana

2 - Idoneità fisica all’impiego 
Idoneità fisica alle mansioni della posizione bandita, il cui 
accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in ser-
vizio a cura del Medico Competente Aziendale.

3 - Regolare iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi 
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale in 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.

4 - Anzianità di servizio 
Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina oggetto dell’avviso o in una disciplina equipollente, 
e specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in 
una disciplina equipollente;
ovvero
Anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto 
dell’avviso.
L’anzianità di servizio deve essere maturata secondo 
quanto disposto dall’art. 10 del decreto del Presidente 
della Repubblica 484/1997 (Regolamento recante la de-
terminazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sa-
nitari aziendale e dei requisiti e dei criteri dell’accesso al 
secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sani-
tario del SSN), dall’art. 1 del d.m. Sanità 23.03.00 n. 184 (Re-
golamento relativo ai criteri per la valutazione del servizio 
prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazio-
ne ai concorsi per l’accesso al secondo livello dirigenziale 
del personale del SSN ai sensi dell’art. 72, comma 13, della 
l. 448/98) e dall’art. 1 del d.p.c.m. 8 marzo 2001 (Criteri per 
la valutazione, ai fini dell’inquadramento nei ruoli della di-

rigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti am-
bulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai 
medici della guardia medica, dell’emergenza territoriale 
e della medicina dei servizi in regime convenzionale). Le 
tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollen-
ti sono contenute nel d.m. Sanità del 30 gennaio 1998 e 
ss.mm.ii.

5 - Curriculum professionale 
Curriculum professionale, riportante i contenuti previsti 
dall’art. 8 del d.p.r. n.  484/1997, in cui sia documentata 
una specifica attività professionale ed adeguata esperien-
za [vedere pt. d) dell’art. 3]. 

6 - Attestato di formazione manageriale 
Qualora il dirigente incaricato non sia in possesso di at-
testato di formazione manageriale in corso di validità, ov-
vero qualora lo stesso termini la propria validità durante 
l’espletamento dell’incarico, deve conseguire, entro un 
anno dall’inizio dell’incarico stesso, l’attestato di formazio-
ne manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. d), del d.p.r. 
484/97, con la frequenza e il superamento dei corsi attivati 
dalle regioni ai sensi dell’art. 16-quinquies del d.lgs. 502/92. 
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, come modificato dall’art. 8 
del d.lgs. 28  luglio  2000 n.  254, il mancato superamento 
del primo corso, attivato dalla Regione successivamente 
al conferimento dell’incarico, determina la decadenza 
dall’incarico stesso.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammi-
nistrazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3, 
legge n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque 
essere ammessi al concorso coloro che abbiano superato 
il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collo-
camento a riposo d’ufficio. 

Esclusione - Non possono accedere agli impieghi coloro che 
siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che sia-
no stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data di en-
trata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce altresì 
causa impeditiva alla costituzione del rapporto di impiego la 
presenza di condanne penali che darebbero titolo per proce-
dere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso. 
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su richie-
sta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 c.p.p.) sono equi-
parate a pronunce di condanna. L’Azienda si riserva la facoltà 
di valutare se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a mi-
sure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’assunzione.

ART. 3 - CONTENUTO E MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A. INDIRIZZO DI INOLTRO
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovran-
no essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:

• a mezzo del servizio postale, con raccomandata con rice-
vuta di ritorno, al seguente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale della Franciacorta - Viale Mazzini 4 - 25032 Chiari.

• se consegnate a mano dovranno essere fatte pervenire 
all’Ufficio Protocollo dell’Ente al medesimo indirizzo (orari 
apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.30)

• inviate, in file formato pdf, al seguente indirizzo di Posta Elet-
tronica Certificata (PEC) protocollo@pec.asst-franciacorta.
it tramite l’utilizzo di casella personale di Posta Elettronica 
Certificata (PEC), unitamente a fotocopia di documento di 
identità. 

Avvertenza: al fine di garantire il corretto funzionamento della 
pec aziendale in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso 
inoltrare allegati a ciascuna trasmissione via pec nel limite di-
mensionale massimo di 10 MB. Il mancato rispetto di tale limi-
te esonera l’Azienda da ogni responsabilità circa la mancata 
ricezione entro i termini della documentazione inviata. 
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST della Franciacorta, anche certificata, non verranno 
prese in considerazione. 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica 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’ASST della Franciacorta. 

mailto:protocollo@pec.asst-franciacorta.it
mailto:protocollo@pec.asst-franciacorta.it
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Tutti gli allegati devono essere contenuti nella e-mail trasmes-
sa, non è ammesso l’invio di collegamenti che referenziano gli 
allegati situati presso server esterni (es. Jumbo mail). 
In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella 
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automati-
camente eletta a domicilio informatico. 
A tal fine verranno ritenute valide le domande predisposte in 
formato pdf solo se sottoscritte: 

 − con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato 
da certificatore accreditato; 
ovvero 

 − con firma autografa del candidato e scansione della do-
cumentazione (compresa la scansione del documento 
d’identità). 

Si informa che le domande di ammissione alla presente pro-
cedura selettiva non verranno in alcun modo controllate 
dall’Ufficio Protocollo e/o altro ufficio di questa ASST, conside-
rato che nel presente avviso vi sono tutte le indicazioni utili per 
una corretta predisposizione della domanda stessa.

B. TERMINE DI SCADENZA
Le domande e i documenti dovranno essere inoltrati entro e 
non oltre il 30° giorno successivo a quello della pubblicazione 
dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. ___ 
del _______ e precisamente

Entro il giorno ____________ ore ______
Detto termine è perentorio; non si terrà conto delle domande, 
documenti e titoli che perverranno, qualunque ne sia la cau-
sa, successivamente a tale scadenza. 
Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale.
L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per: 

• dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda; 

•  per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a 
colpa dell’amministrazione stessa o comunque imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

C. DICHIARAZIONI
Nella domanda di ammissione, redatta in forma di autocertifi-
cazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, in carta 
semplice, datata e firmata in originale, che si raccomanda di 
compilare seguendo il modello allegato, gli aspiranti, dovran-
no indicare: 

 − il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la resi-
denza (con indicazione dell’indirizzo); 

 − l’esplicita indicazione che intendono partecipare al pre-
sente avviso; 

 − la cittadinanza posseduta, con indicazione ove necessa-
rio del titolo di equiparazione o della titolarità di regolare 
permesso di soggiorno e dichiarazione di adeguata cono-
scenza della lingua italiana; 

 − il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i mo-
tivi della loro non iscrizione o cancellazione dalle liste 
medesime; 

 − eventuali: 

• condanne penali riportate, o l’assenza delle stesse [si 
precisa che le sentenze di applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 c.p.p.) 
sono equiparate a pronunce di condanna];

• sottoposizione a misure di sicurezza; 

• procedimenti penali in corso; 
In presenza delle sopraindicate situazioni l’Azienda si riser-
va la facoltà di valutare la sussistenza di elementi ostativi 
all’assunzione; 

 − il possesso del requisito specifico di ammissione (anzianità 
di servizio) di cui all’art. 2 pt. 4.; 

 − il possesso dei titoli di studio (diploma di laurea in Medici-
na e Chirurgia e Diploma di Specializzazione nella discipli-
na oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente) richiesti 
per l’accesso al posto con l’indicazione dei relativi estremi 

(data, sede e denominazione completa dell’istituto o degli 
istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti); 

 − l’attuale regolare iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi, 
con indicazione della Provincia. Dovrà essere indicata l’e-
ventuale irrogazione di provvedimenti sospensivi dell’eser-
cizio della professione; 

 − la posizione (per gli uomini) nei riguardi degli obblighi 
militari; 

 − il possesso o meno dell’attestato di formazione manage-
riale e, in caso positivo, i relativi elementi identificativi (de-
nominazione, data ed ente rilasciante); 

 − i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministra-
zioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego; 

 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione (in caso di mancata indi-
cazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lett. a). 

I disabili che intendano avvalersi degli ausili necessari per 
l’espletamento delle prove in relazione al proprio stato e/o 
che necessitano di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della 
legge 104/92 e dell’art. 16 della legge 68/99, dovranno farne 
richiesta nella domanda di partecipazione. In tal caso la do-
manda stessa dovrà essere corredata da una certificazione 
rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che speci-
fichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. 
In mancanza di tale certificazione l’Azienda procederà ad 
individuare autonomamente, (sulla base di pareri rilasciati da 
strutture sanitarie o di criteri di ragionevolezza) la modalità più 
opportuna a garantire il corretto svolgimento della prova da 
parte dei candidati disabili. 
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Non è 
richiesta l’autenticazione della firma a condizione che alla 
domanda venga allegata la fotocopia di un documento d’i-
dentità. La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dal 
concorso.

D. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare: 

• Curriculum professionale, nel quale dovranno indicare le 
attività professionali, di studio, direzionali - organizzative, 
pertinenti con l’incarico da attribuire, con particolare rife-
rimento: 
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime; 

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

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato; 

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla discipline oggetto dell’avviso 
o in disciplina equipollente alle stesse effettuati presso 
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore 
a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori; 

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il con-
seguimento di diploma universitario, di laurea o di spe-
cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento; 

 f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e se-
minari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i cri-
teri di cui all’articolo 9, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali. 

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, 
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla 
disciplina in oggetto all’avviso ovvero all’organizzazione di 
strutture analoghe a quella bandita, pubblicata su riviste 
italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’ac-
cettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità 
scientifica. 
Si fa presente che si potranno valutare le informazioni con-
tenute nel curriculum solo se lo stesso viene redatto nella 
forma di autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, da-
tato e firmato. 
Il particolare i candidati potranno autocertificare: 
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a) periodi di servizio, specificando per ogni singolo rappor-
to di lavoro intrattenuto: 

 − la denominazione e la sede legale dell’Ente; 
 − se trattasi di struttura di natura pubblica, IRCCS, equi-
parata, ovvero privata, e in questo caso, se accredita-
ta o meno; 

 − la posizione funzionale ricoperta, con indicazio-
ne specifica della disciplina, della denominazione 
dell’incarico secondo la tipologia prevista dalla nor-
mativa di riferimento (es. nel CCNL sanità pubblica: 
direttore di dipartimento, direttore di struttura com-
plessa; responsabile di struttura semplice; titolare di 
incarico professionale di alta specializzazione, titolare 
di incarico dirigenziale professionale etc); 

 − tipo di rapporto di lavoro: lavoro subordinato a tempo 
indeterminato/determinato; co.co.co; contratto di la-
voro autonomo, convenzionato etc); 

 − l’impegno orario (n. ore/settimana); 
 − le date di inizio e fine (giorno/mese/anno); 

b) soggiorni di studio per attività attinenti alla disciplina in 
oggetto all’avviso effettuati in rilevanti strutture italiane 
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusio-
ne dei tirocini obbligatori, specificando: 

 − titolo e contenuto dell’attività svolta; 
 − la denominazione e la sede dell’Ente ospitante; 
 − l’impegno orario (n. ore/settimana); 
 − le date di inizio e fine (giorno/mese/anno); 

c) attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializ-
zazione ovvero presso scuole per la formazione di per-
sonale sanitario, specificando: 

 − la denominazione, la sede dell’Ente e la natura (pub-
blica/privata) della struttura; 

 − materia oggetto della didattica e indicazione del 
corso di studio di riferimento;

 − le date di inizio e fine (giorno/mese/anno); 
 − le ore annue di insegnamento; 

d) partecipazione a corsi congressi, convegni e seminari, 
pertinenti rispetto alla disciplina in oggetto all’avviso e al 
fabbisogno oggetto del presente avviso, specificando: 

 − denominazione dell’evento, luogo ed ente organizzatore;
 − date di inizio e conclusione dell’evento; 
 − partecipazione in veste di discente o relatore. 

e) eventuali titoli accademici e di studio o altri stati, qualità 
personali o fatti che ritengano utili ai fini della selezione, 
purché autocertificati in modo idoneo. 

• Attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui il 
candidato ha svolto la propria attività e della tipologia del-
le prestazioni erogate dalle strutture medesime. Si ricorda 
che tale dichiarazione viene rilasciata dalla direzione sani-
taria dell’Azienda nella quale è stata prestata l’attività (cfr. 
d.p.r. 484/1997 art. 8 comma 3 lettera a). 

• Attestazione della specifica attività professionale (casisti-
ca) con indicazione della tipologia qualitativa e quanti-
tativa delle prestazioni effettuate dal candidato, che deve 
essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell’at-
testazione del Direttore del competente Dipartimento o 
Struttura Complessa dell’Azienda Sanitaria o Ospedaliera 
di riferimento, e deve essere riferita al decennio preceden-
te alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana del presente avviso (cfr. artt. 6 e 8 di cui 
al d.p.r. 484/1997). 

• Pubblicazioni. Ai fini della valorizzazione dei titoli le pub-
blicazioni vengono considerate solo se prodotte in forma 
integrale, in originale o copia conforme. In luogo delle au-
tentiche delle pubblicazioni è consentita la produzione di 
semplici copie corredata dalla dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà attestante la conformità all’originale delle 
copie delle stesse (fac-simile allegato). Le pubblicazioni de-
vono, altresì, essere edite a stampa e descritte in un apposi-
to elenco da cui risulti il titolo e la data della pubblicazione, 
la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se fatta in 
collaborazione, il nome dei collaboratori (vedere fac-simile 
del curriculum). 

• Copia (fronte e retro) del documento di riconoscimento. 

• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la 
conformità all’originale delle eventuali copie di pubblica-
zioni e/o di titoli prodotti in allegato. 

• Elenco dei documenti presentati in allegato alla domanda 
redatto in carta semplice, datato e firmato. 

• Ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al 
concorso dell’importo di € 10.00 non rimborsabile, a favore 
dell’ASST Franciacorta di Chiari da effettuarsi, con indica-
zione della causale «Tassa di partecipazione all’avviso pub-
blico incarico quinquennale di Dirigente Medico - Discipli-
na Medicina Fisica e Riabilitativa - Direttore della Struttura 
Complessa «Presidi Territoriali (POT e PreSST)», tramite c.c. 
postale n. 10960250 o bonifico bancario utilizzando il co-
dice IBAN-IT72L0306954340100000046032 intestato all’ASST 
Franciacorta - Viale G. Mazzini 4 25032 - Chiari (Bs).

Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata 
una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo 
ai sensi della normativa vigente in materia. 
Non è ammesso integrare le domande con la produzione di 
documentazione di qualsiasi tipo dopo la scadenza del termi-
ne utile per la presentazione della domanda di ammissione. 
Non è consentito il riferimento a documenti presentati a que-
sta amministrazione in altre circostanze. 

E. DISPOSIZIONI INERENTI LE AUTOCERTIFICAZIONI 
A decorrere dall’1 gennaio 2012 per effetto dell’entrata in vi-
gore delle norme che prevedono la «de-certificazione» dei rap-
porti tra P.A. e privati, non possono essere più accettate le certi-
ficazioni da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità 
personali e fatti, elencati all’art. 46 del d.p.r.  445/00 o di cui 
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 d.p.r. 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitu-
tive di certificazione o di atto di notorietà in quanto le PP.AA. 
non possono più né richiederli né accettarli. 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammis-
sione e nel curriculum hanno valore di dichiarazioni sostitutive 
di certificazione ai sensi degli artt. 43 e 46 del d.p.r. 445/2000 
e di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi degli 
artt. 47 e 38 del cit. d.p.r., a condizione che venga allegata 
alla domanda fotocopia del documento di riconoscimento. 
Si consiglia di utilizzare per la redazione della domanda il fac-
simile allegato all’avviso.
Nel caso si utilizzi una diversa modalità per la stesura del curri-
culum lo stesso avrà valore di autocertificazione e consentirà 
la valutazione di quanto in esso indicato a condizione che 
riporti i seguenti elementi: a) firma in originale; b) data; c) la 
dicitura «Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, rilascia 
le dichiarazioni contenute nel presente curriculum valendosi 
delle disposizioni di cui al d.p.r. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dalla normativa vigente per le ipotesi 
di falsità e le dichiarazioni mendaci e che l’Amministrazione 
ricevente le stesse potrà effettuare controlli sulla veridicità del 
loro contenuto». 
La dichiarazione resa dal candidato in quanto sostitutiva a 
tutti gli effetti della documentazione deve contenere tutti gli 
elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato 
intende produrre; pertanto l’omissione anche di un solo ele-
mento può determinare la non valutazione o la parziale valu-
tazione del titolo autocertificato. Esempio: se il candidato nel 
comunicare la data di inizio di un servizio prestato omette di 
indicare il giorno specificando solo il mese e l’anno o indica 
solo l’anno, nel primo caso il periodo valutabile sarà calcola-
to partendo dall’ultimo giorno del mese indicato mentre nel 
secondo caso dall’ultimo giorno dell’anno indicato. Analo-
gamente per la data di fine servizio sarà considerato il primo 
giorno del mese o dell’anno indicato quale termine. 
Si declina ogni responsabilità per la mancata valutazione di 
quanto dichiarato con modalità non conformi agli allegati 
fac-simile della domanda e del curriculum.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, fer-
me restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni 
mendaci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato 
dall’amministrazione emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla ba-
se della dichiarazione non veritiera. 
I modelli di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell’at-
to di notorietà (allegate all’avviso) sono da utilizzare solo nel 
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caso si debbano dichiarare titoli o situazioni soggettive non 
ricompresi nella domanda e/o nel curriculum professionale. 
«Dichiarazione sostitutiva di certificazione» nei casi indicati 
dall’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 (ad esempio: stato di fami-
glia, iscrizione all’Ordine dei Medici, possesso del titolo di stu-
dio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.). 
«Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà» ai sensi degli 
artt. 19 e 47 del d.p.r. 445/00 per tutti gli stati, fatti e qualità 
personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 (ad 
esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero pro-
fessionali, attività di docenza, pubblicazioni, dichiarazione di 
conformità all’originale delle copie prodotte, ecc.). 
In luogo delle autentiche delle pubblicazioni e dei titoli, è 
consentita la produzione di semplici copie corredata dalla 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la con-
formità all’originale delle copie delle pubblicazioni e dei titoli 
prodotti (fac-simile allegato). 

F. INACCOGLIBILITÀ DELLE DOMANDE PER ASPETTI FORMALI 
Comportano inaccoglibilità della domanda, con conseguen-
te esclusione dalla procedura selettiva: 
1.  la mancanza di sottoscrizione della domanda; 
2.  la mancanza o incompletezza anche di una sola del-

le dichiarazioni richieste dal bando all’art.  3 pt. C. 
- «Dichiarazioni»:

G. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI 
Si precisa che l’eventuale documentazione allegata alla do-
manda non potrà essere restituita se non trascorsi almeno 
quattro mesi dall’adozione dell’atto deliberativo di approva-
zione della graduatoria relativa alla procedura selettiva in 
epigrafe. 
Trascorso tale termine, la documentazione potrà essere resti-
tuita solo in esito a ricezione da parte dell’Azienda di richiesta 
scritta da parte del concorrente. 
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente 
stesso o a persona da lui delegata per iscritto. 
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno es-
sere restituiti anche per vie postali, mediante Raccomandata 
A.R., con spese di spedizione a carico del concorrente stesso. 
Trascorsi sei anni dopo la data di approvazione della delibera 
di esito, i documenti non potranno più essere reclamati dal 
concorrente. 

H. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del d.lgs. 101 del 10  agosto  2018 «Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
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 persona-
li, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 
dei dati)», i dati personali, compresi i dati sensibili, forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale della Franciacorta, che è titolare del trattamento, 
per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, 
con modalità sia manuale che informatizzata, anche succes-
sivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, 
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Le 
medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessa-
te allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico 
economica del candidato. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura. 
La presentazione della domanda da parte del candidato im-
plica il consenso al trattamento dei propri dati personali, com-
presi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio 
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo del-
le stesse per lo svolgimento delle procedure selettive. 

ART. 4 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
Ai sensi del novellato art. 15 del d.lgs. n.  502/1992, la com-

missione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda e da 
tre Direttori di Struttura Complessa nella medesima disciplina 
dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un 
elenco nazionale nominativo dei Direttori di Struttura Complessa 

appartenenti ai ruoli regionali del SSN disponibile sul portale del 
Ministero della Salute. 

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente. È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario, 
che non potrà essere sostituito. 

Le operazioni di cui al citato sorteggio, condotte da una com-
missione, nominata con deliberazione del Direttore Generale 
n. 484 del 11 novembre 2015 sono pubbliche. Le stesse avranno 
luogo presso l’U.O. Gestione Risorse Umane dell’ASST, sita in Viale 
Mazzini n.  4 - Chiari, 2° Piano il primo martedì successivo alla 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, 
con inizio alle ore 11:00. In caso di coincidenza con la giornata 
festiva il sorteggio è differito al primo giorno successivo non festi-
vo ed effettuato sempre con inizio alle ore 11. La composizione 
della Commissione di Valutazione sarà pubblicata sul sito inter-
net aziendale.

ART. 5 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
L’Azienda provvede a convocare i candidati per l’espleta-

mento del colloquio, con un preavviso di almeno 20 giorni di 
calendario con le modalità di seguito indicate: 

 − con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 − con PEC per coloro i quali se ne siano avvalsi in fase di pre-
sentazione della domanda.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido 
documento di riconoscimento. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati deca-
duti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza, 
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

Il colloquio avrà luogo nel giorno stabilito, alla presenza 
dell’intera Commissione e in sala aperta al pubblico.

ART. 6 - CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE 
La Commissione di Valutazione procede alla valutazione dei 

candidati ammessi alla procedura tramite analisi comparati-
va dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche 
riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, 
dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e 
degli esiti di un colloquio. 

Con riferimento al curriculum professionale e al colloquio 
l’Azienda utilizza i criteri di cui all’art. 8 del d.p.r. 484/1997 (cfr. 
d.g.r. X/553 del 2 agosto 2013 della Regione Lombardia). 

Per la valutazione del singolo candidato, la Commissione di-
spone complessivamente di 100 punti, così ripartiti tra gli ambiti 
di valutazione e sulle seguenti aree: 

• CURRICULUM: 40 punti;

• COLLOQUIO:   60 punti.

CURRICULUM (massimo 40 punti) 
Il curriculum verrà valorizzato, sulla base del fabbisogno rap-
presentato all’art. 1, con riferimento congiunto ai seguenti 
elementi: 
a) ESPERIENZA PROFESSIONALE (massimo 30 punti) 

− Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto l’attività e tipolo-
gia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 

− Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue 
competenze con eventuali specifici ambiti di autono-
mia professionale con funzioni di direzione; 

− Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato. 

b) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA E PUBBLICAZIONI 
(massimo 10 punti) 

 − Soggiorni di studio o di addestramento professionale; 
 − Titoli accademici e di studio; 
 − Attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializ-
zazione ovvero presso scuole per la formazione di perso-
nale sanitario in base alle ore annue di insegnamento; 

 − Partecipazione a corsi congressi, convegni e seminari; 
 − Produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina pubblicata su riviste italiane o straniere, caratteriz-
zate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, non-
ché il suo impatto sulla comunità scientifica, 
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 − Ogni altro elemento significativo e pertinente con l’in-
carico da conferire. 

COLLOQUIO (massimo 60 punti) 
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali del candidato nella specifica disciplina con riferimento 
anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di 
direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da 
svolgere e rispondenti al profilo professionale definito dall’A-
zienda e riportato all’art. 1 del presente avviso. 
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-
cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Al termine delle operazioni di valutazione di tutti i candidati, la 
Commissione redige apposito verbale corredato da relazione 
sintetica ed elenco della terna dei candidati idonei formata 
sulla base dei miglior punteggi attribuiti, e trasmette formal-
mente il tutto al Direttore Generale per quanto di competenza.

ART. 7 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un can-

didato individuato nell’ambito della terna degli idonei, com-
posta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a 
seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del 
colloquio. 

Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nomina-
re uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior 
punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione 
che deve essere pubblicata unitamente all’atto di nomina sul 
sito internet aziendale. 

La procedura selettiva in esame si concluderà, con l’atto for-
male di attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Genera-
le, entro sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazio-
ne delle domande. 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta dichia-
ra che intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della 
presente procedura selettiva nel corso dei due anni successivi 
alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il diri-
gente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi, deca-
dere o non superare il periodo di prova, conferendo l’incarico 
stesso ad uno dei due candidati inclusi nella terna iniziale. 

ART. 8 - PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET
«www.asst-franciacorta.it» 

In conformità a quanto disposto dalla l. 189/2012, nonché 
della d.g.r. Regione Lombardia X/553 del 2 agosto 2013, nel ri-
spetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati 
personali, verranno pubblicati sul sito internet aziendale: 

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

 − la composizione della commissione di valutazione; 
 − i curricula dei candidati presentatisi a sostenere il colloquio;
 − la relazione della commissione di valutazione; 
 − l’atto di attribuzione dell’incarico, con eventuale analitica 
motivazione qualora la scelta non ricada sul candidato 
con il miglior punteggio. 

ART. 9 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 
LA NOMINA 

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a 
stipulare il relativo contratto individuale a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti, secondo quanto previ-
sto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area 
della dirigenza medica e veterinaria. 

In considerazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 7, del 
d.lgs. 502/92, l’Azienda sottoporrà l’incaricato ad un periodo di 
prova della durata di mesi 6 eventualmente prorogabili per ulte-
riori sei mesi. 

Resta impregiudicata la possibilità dell’Azienda, a fronte di 
motivate ragioni, di risolvere anticipatamente il contratto. 

L’incarico ha durata quinquennale con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo, o per periodo più breve, previa verifica positiva 
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del Collegio Tec-
nico ai sensi delle vigenti disposizioni normative. 

Nel caso in cui il candidato nominato raggiunga i limiti di an-
zianità e di età previsti dalla vigente normativa per il colloca-
mento a riposo d’ufficio, la misura dell’incarico e/o del rinnovo 
viene correlata al raggiungimento del predetto limite. 

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito 
dalle norme legislative e contrattuali, sia nazionali che aziendali, 
vigenti nel tempo in ordine alla disciplina degli incarichi dirigen-
ziali, nonché per quanto riguarda contenuto, tempistica ed effet-
ti della verifica e valutazione dei dirigenti. 

All’assegnatario dell’incarico sarà richiesto di esprimere l’op-
zione tra regime esclusivo e non esclusivo ai sensi e per gli effetti 
di legge. 

ART. 10 - NORME FINALI 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora rilevi la necessi-

tà o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, di: 
 − disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei ter-
mini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento 
dell’avviso stesso; 

 −  sospendere o revocare il procedimento di assunzione an-
che dopo l’espletamento delle prove e l’approvazione del-
la graduatoria. 

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 - del 
decreto legislativo n. 165/2001.

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente avviso 
viene fatto espresso riferimento alle norme vigenti nel tempo in 
materia. 

La partecipazione alla presente procedura implica l’accetta-
zione di tutte le clausole ivi previste.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) della Franciacorta - 
U.O. Gestione Risorse Umane, Settore Segreteria e Reclutamen-
to del Personale, sita presso la sede legale dell’Azienda (Tel. 
0307102422-722), nel rispetto dei seguenti orari 10.30 - 12.30 e 
14.00 - 16.30.

Il direttore generale
Mauro Borelli 

——— • ———

http://www.asst-franciacorta.it
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All’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA 
FRANCIACORTA  

Viale Mazzini n.4 

         25032 – CHIARI (BS) 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI 
DIRIGENTE MEDICO ‐ DISCIPLINA MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA – DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

COMPLESSA “Presidi Territoriali (POT e PreSST)” 

 

Il/La sottoscritto/a   __________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

di poter essere ammesso all’avviso pubblico per conferimento di INCARICO QUINQUENNALE di DIRIGENTE MEDICO  
DISCIPLINA MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA – DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA “Presidi Territoriali (POT 
e PreSST)” come da relativo avviso di cui dichiara di avere preso visione, accettandone le condizioni.

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui 
agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 come modificato dalla normativa vigente, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

 

a) di essere nato/a a _____________________________________________________ ( _____ ), il ______________________ 

e di risiedere a ______________________________________________________________________________( ______ )   

b) indirizzo:  ______________________________________________________________ n. __________ C.A.P. _________ ; 

 

b)  di essere in possesso di cittadinanza: 

  b1)   Italiana 

   Equiparata alla cittadinanza italiana ai sensi della seguente normativa _______________________________ ;  

e (in questi casi) dichiara di: 

 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________( ____ ) 

oppure 

 non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali di un Comune per le seguenti motivazioni 
________________________________________________________________________________________ ; 

  b2)  di Stato dell’Unione Europea e precisamente: _______________________________, e (in questo caso) di: 

  godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza 

     oppure



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 19 - Mercoledì 08 maggio 2019

– 141 –

 non godere dei diritti  civili e politici presso  il proprio Stato di appartenenza per  le  seguenti motivazioni: 
__________________________________________________________ 

  b3)  di Stato Estero (non facente parte dell’Unione Europea) e precisamente: _______________________________ 

 familiare di cittadino di Stato membro dell'Unione Europea indicare generalità del familiare 

(nome, cognome, luogo e data di nascita e cittadinanza) e legame familiare 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

titolare del diritto di soggiorno nr ______________________  rilasciato da __________________________ 

in data ____________________ con scadenza il ________________________________________________;

titolare del diritto di soggiorno permanente nr _________________________________________________ 

rilasciato da _________________________________________________ in data ______________________; 

  titolare di permesso di soggiorno nr. ______________________________________________ rilasciato da     

  _______________________ in data ________________________ con scadenza il _____________________,  

      per il seguente motivo (barrare la voce di interesse) :

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

status di rifugiato;

status di protezione sussidiaria 

e (in questo caso) di: 

   godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza

non godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza per le seguenti motivazioni:    

___________________________________________________________________________________ 

c)       di non avere subito condanne penali  

    oppure  

  aver riportato le seguenti condanne penali 

  [dichiarare,  indicando  il reato e  l'autorità giudiziaria che ha adottato  il provvedimento. Devono essere  indicate anche 
eventuali sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p (c.d. patteggiamento). Tali 
dichiarazioni devono riguardare anche eventuali precedenti penali non riportati nei certificati del casellario giudiziale ad 
uso dei privati]: 

  _______________________________________________________________________________________________ 
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d)       di non avere procedimenti penali in corso  

    oppure  

   avere i seguenti procedimenti penali in corso 

  (dichiarare, indicando il reato e l'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento): 

  ______________________________________________________________________________________________ 

e)       di non essere sottoposto a misure di sicurezza  

    oppure  

   di essere sottoposto alle seguenti misure di sicurezza 

 

  (dichiarare, indicando il reato e l'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento): 

  ___________________________________________________________________________________ 

f)  se cittadino di Stato straniero, dichiara di: 

  avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

non avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

g)  di  essere  in  possesso  del  Diploma  di  Laurea  in  Medicina  e  Chirurgia  conseguita  in  data  ___________________  presso  

__________________________________________________________________________________________________    e  di 

Specializzazione in _______________________________________________________________________________ conseguita 

in data _______________ presso ___________________________________________________________________________  ; 

h) di essere regolarmente iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di _______________________________________   

  con iscrizione al nr. ______________________  con decorrenza dal ______________________________________________

   senza provvedimenti disciplinari a carico, adottati dall’Ordine;

  con provvedimenti disciplinari a carico, adottati dall’Ordine, per le seguenti motivazioni: 

  __________________________________________________________________________________________________ ; 

i)  posizione nei riguardi degli obblighi militari: _________________________________________________________________  ; 
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j)   di essere stato dichiarato  fisicamente  idoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza e di non avere comunque 

limitazioni al loro normale svolgimento.

  di essere stato dichiarato fisicamente non idoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza 

di avere le seguenti limitazioni  al normale svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza:  

______________________________________________________________________________________________________ 

k)  di essere in possesso del seguente requisito di anzianità di servizio previsto dall’avviso [si veda art. 2 punto 4) del bando]:

   sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell’avviso o in una disciplina equipollente e specializzazione nella 

   disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente;

  dieci anni nella disciplina oggetto dell’avviso. 

l)  di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Strutture Sanitarie Pubbliche o Private come segue: 

(Utilizzare il seguente schema per elencare i propri servizi riproducendolo tante volte quanto necessita) 

 Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso ___________________________________________________________________________________________  

       (indicare esatta denominazione e se trattasi di Struttura  Pubblica/IRCCS/Equiparata o Privata in regime di convenzione/accreditamento) 

  con sede in ________________________________________________________________________________________ 

con inquadramento come DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI  _____________________________________________  

                             

 a tempo determinato   con rapporto di lavoro   a tempo pieno     a impegno ridotto  (n. ore sett.____) 

a tempo indeterminato   con rapporto di lavoro    a tempo pieno     a impegno ridotto  (n. ore sett.___________) 

con rapporto di lavoro     esclusivo     non esclusivo  

con incarico dirigenziale  _____________________________________________________________________________ 

                   (indicare l’esatta denominazione e la tipologia dell’incarico) 

dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

Motivo della cessazione: ____________________________________________________________________________ ; 

Interruzioni del servizio dal_____________al____________per il seguente motivo _____________________________ ; 

m)  di essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale in corso di validità conseguito in data _____________ 

presso _______________________________________________________________________________________ ;

  di non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale; 
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         n)  di avere necessità, in quanto disabile ai sensi della Legge n. 104/92 del seguente ausilio:  

  ____________________________________________________________________________________________________  

  e dell’applicazione di eventuali tempi aggiuntivi _____________________________________________________________ .  

  Allego certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica. 

Dichiaro inoltre di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, nel rispetto del D. 
Lgs. 101/2018. 
Il/La sottoscritto/a elegge  il seguente domicilio al quale deve, ad ogni effetto essere  inviata ogni   comunicazione 
inerente  la presente procedura  selettiva,  autorizzando  l’Azienda  –  in assenza di PEC  ‐  ad utilizzare  come mezzo 
esclusivo di comunicazione l’indirizzo di posta elettronica indicato: 

 

COMUNE ______________________________________________________________________CAP _______________ 

VIA ________________________________________________________________________ NR.CIVICO____________  

P.E.C.: ___________________________________________________________________________________________  

E‐MAIL: __________________________________________________________________________________________  

TEL. FISSO ___________________________ CELLULARE ___________________________________________________ 

 

Data ________________         Firma __________________________________ 

(allegare copia fronte/retro del documento di identità) 

——— • ———
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CURRICULUM PROFESSIONALE 

All’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA 
FRANCIACORTA  

Viale Mazzini n. 4 

25032 . CHIARI (BS) 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO  
PUBBLICO  PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRIGENTE MEDICO ‐ DISCIPLINA  
MEDICINA  FISICA  E  RIABILITATIVA  –  DIRETTORE  DELLA  STRUTTURA  COMPLESSA  “PRESIDI  TERRITORIALI  (POT  e 
PreSST)” 

approvato con atto deliberativo n. 252 del 24.4.2019. 
 
IO SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________________ 

‐  consapevole che l’Amministrazione effettuerà i controlli previsti dalle norme vigenti, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati; 

‐  valendomi delle disposizioni di cui al DPR 28.12.2000 n. 445 come modificato dall’art. 15 della Legge 

12/11/2011 n. 183; 

 consapevole altresì che, in caso di false dichiarazioni o di esibizione di atto falso o contenente dati non 

più rispondenti al vero, potrà incorrere nelle sanzioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale 

e nella decadenza dal beneficio ottenuto mediante tali atti falsi, 

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’: 

DATI ANAGRAFICI: 

di essere nato/a a ____________________________________________________________ ( _____ ), il ______________________      

di risiedere  in  ________________________________________________________________ ( ______ )  C.A.P. ________________  

indirizzo:  _____________________________________________________________________________  n. ___________________   

di essere domiciliato  in  ________________________________________________________ ( ______ ) C.A.P. _________________ 

indirizzo:  __________________________________________________________________________________ n. _____________  

Stato Civile:   _________________________________________ 

Telefono:   _________________________________________ 

P.E.C.:    _________________________________________ 

E‐mail:    _________________________________________ 
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TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: 

o di essere in possesso del DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA conseguita in data ______________________ 

   con voto pari a __________________ presso ___________________________________________________________________   

con sede in ______________________________________________________________________________________________  

e di essere in possesso del DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE in ______________________________________________________ 

conseguito in data ___________________  voto: __________  ai sensi del D.Lgs. n. _________  della durata legale di anni ____ 

presso _________________________________________________________________________________________________  

con sede in _____________________________________________________________________________________________ 

 

o ALTRI TITOLI DI STUDIO (da indicarsi in modo corretto, preciso ed esaustivo rispetto a tutti gli elementi che si intende autocertificare  

e che verrebbero  indicati nel caso in cui il documento fosse rilasciato dall’ente competente): 

TITOLO: _______________________________________________________________________________________________  

conseguito il  _____________________ presso ________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________________________ 

 

TITOLO: ______________________________________________________________________________________________  

conseguito il  ______________________ presso ______________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________________________ 

 

ulteriori informazioni: ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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ESPERIENZA LAVORATIVA: 

(Utilizzare  il presente schema per elencare  le proprie esperienze  lavorative riproducendo, se necessario,  la corrente pagina tante volte quanto 
necessita) 

Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso _____________________________________________________________________________ (esatta denominazione dell’ente)  

con sede in _______________________________________________________________________________________________    

con la seguente natura giuridica (barrare la voce di interesse): 

 Pubblica Amministrazione o equiparata (es. I.R.C.C.S.)

 Struttura Privata Convenzionata/Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale

 Struttura Privata 

 con contratto di tipo:       dipendente;

in regime convenzionale (fornirne dati identificativi): ________________________________

 contratto di lavoro autonomo di tipo: _________________________________________ 

in qualità di  DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI  _____________________________________________________________ 

a tempo determinato    con rapporto di lavoro    tempo pieno      impegno ridotto  ( nr. ore sett. _______ ) 

 a tempo indeterminato   con rapporto di lavoro    tempo pieno      impegno ridotto  (nr. ore sett. ________ )  

con incarico dirigenziale  _______________________________________________________________________________________ 

                 (indicare l’esatta denominazione e la tipologia dell’incarico) 

dal _________________________________ al ______________________________________ . 

Motivo dell’eventuale cessazione: _________________________________________________ . 

Eventuali interruzioni o sospensioni (comprese quelle di natura disciplinare):  NO     SI   

per i seguenti motivi _____________________________________________________ 

dal ______________________________ al __________________________________ . 

Dichiaro che:   non ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza delle 
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.  

 

ricorrono  le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761,  in presenza delle 
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.  

La misura della riduzione del punteggio è ___________________________ 
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PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: 

(Utilizzare  il presente schema per elencare  le pubblicazioni allegate al curriculum  riproducendo, se necessario,  la corrente pagina  tante volte 
quanto necessita. Si ricorda che le pubblicazioni vengono considerate ai fini della valorizzazione dei titoli solo se prodotte in forma integrale, in 
originale o copia conforme) 

TITOLO: ___________________________________________________________________________________________________ 

AUTORI:  ___________________________________________________________________________________________________ 

DATA DI PUBBLICAZIONE _______________________________ (gg/mm/aa) 

TIPO DI PUBBLICAZIONE (es.: monografia, capitolo,articolo, abstract, poster, opuscoli etc.) : _____________________  

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PUBBLICAZIONE (riportando Nome/Titolo – anno ‐ Vol. – pagg. etc.) : 

RIVISTA O TESTO DI RIFERIMENTO:  ___________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE ON LINE:   ___________________________________________________________________________________ 

ATTI CONGRESSUALI:   ___________________________________________________________________________________ 

TITOLO: ___________________________________________________________________________________________________ 

AUTORI:  ___________________________________________________________________________________________________ 

DATA DI PUBBLICAZIONE _______________________________ (gg/mm/aa) 

TIPO DI PUBBLICAZIONE (es.: monografia, capitolo,articolo, abstract, poster, opuscoli etc.) : _____________________  

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PUBBLICAZIONE (riportando Nome/Titolo – anno ‐ Vol. – pagg. etc.) : 

RIVISTA O TESTO DI RIFERIMENTO:  ___________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE ON LINE:   ___________________________________________________________________________________ 

ATTI CONGRESSUALI:   ___________________________________________________________________________________ 
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PRESENZE A CORSI: 

(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di partecipazione a corsi/congressi/eventi/ecc. riproducendo, se necessario,  

la corrente pagina tante volte quanto necessita) 

 

TITOLO DEL CORSO:  _________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:     __________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  _________________________________________________________________________ 

PRESENZIATO COME:  UDITORE         SEGRETERIA SCIENTIFICA 
  RELATORE         CORSO FORMAZIONE A DISTANZA 

DURATA DEL CORSO:  NEI GIORNI DAL __________________ AL __________________  (indicando gg/mm/aa) 

Per giorni totali di presenza __________ pari a ore totali ___________ conseguendo nr. ______ ecm

 con superamento esame finale;              non previsto esame finale 

TITOLO DEL CORSO:  _________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:     __________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  _________________________________________________________________________ 

PRESENZIATO COME:  UDITORE         SEGRETERIA SCIENTIFICA 
  RELATORE         CORSO FORMAZIONE A DISTANZA 

DURATA DEL CORSO:  NEI GIORNI DAL __________________ AL __________________  (indicando gg/mm/aa) 

Per giorni totali di presenza __________ pari a ore totali ___________ conseguendo nr. ______ ecm

 con superamento esame finale;              non previsto esame finale 

TITOLO DEL CORSO:  _________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:     __________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  _________________________________________________________________________ 

PRESENZIATO COME:  UDITORE         SEGRETERIA SCIENTIFICA 
  RELATORE         CORSO FORMAZIONE A DISTANZA 

DURATA DEL CORSO:  NEI GIORNI DAL __________________ AL __________________  (indicando gg/mm/aa) 

Per giorni totali di presenza __________ pari a ore totali ___________ conseguendo nr. ______ ecm

 con superamento esame finale;              non previsto esame finale 
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SOGGIORNI DI STUDIO: 

(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di partecipazione a soggiorni di studio riproducendo, se necessario,  

la corrente pagina tante volte quante necessarie) 

 

TITOLO E CONTENUTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA: ________________________________________________________ 

ENTE OSPITANTE:     _______________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:     __________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  _________________________________________________________________________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:    DAL __________________________ AL  _____________________________________ 

IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA):  _______________________________________________________________ 

 

TITOLO E CONTENUTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA: ________________________________________________________ 

ENTE OSPITANTE:     _______________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:     __________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  _________________________________________________________________________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:    DAL __________________________ AL  _____________________________________ 

IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA):  _______________________________________________________________ 

 

TITOLO E CONTENUTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA: ________________________________________________________ 

ENTE OSPITANTE:     _______________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:     __________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  _________________________________________________________________________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:    DAL __________________________ AL  _____________________________________ 

IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA):  _______________________________________________________________ 
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ATTIVITA’ DIDATTICA: 

(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di docenza riproducendo, se necessario,  
la corrente pagina tante volte quante necessarie) 
 

Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso ___________________________________________________________ con sede in ______________________   

natura giuridica dell’Istituto:__________________________________________________________________________  

corso di studio: ____________________________________________________________________________________ 

materia di insegnamento: ____________________________________________________________________________ 

impegno orario (indicare il monte ore nell’anno scolastico/accademico): _______________________________________  

tipologia contrattuale: _______________________________________________________________________________  

 

Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso ___________________________________________________________ con sede in ______________________   

natura giuridica dell’Istituto:__________________________________________________________________________  

corso di studio: ____________________________________________________________________________________ 

materia di insegnamento: ____________________________________________________________________________ 

impegno orario (indicare il monte ore nell’anno scolastico/accademico): _______________________________________  

tipologia contrattuale: _______________________________________________________________________________  
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ALTRI STATI, QUALITA’ PERSONALI O FATTI CHE IL CANDIDATO RITENGA UTILE DICHIARARE AI FINI 
DELLA SELEZIONE (si ricorda di specificare tutti gli elementi indispensabili alla valutazione) : 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Il presente curriculum professionale consta di n. ______  pagine così come risulta dalla numerazione manualmente apposta in ogni 

pagina. 

          Il Dichiarante 

____________________, lì __________     

________________________________________ 

              (allegare copia fronte/retro del documento di riconoscimento) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
ALTERNATIVA ALL’AUTENTICAZIONE DI COPIE 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi artt. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183) 

 
Io sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

(cognome)     (nome) 
 

nato/a a ____________________________________________________  (_______) il ___________  
(comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato)  

 

residente a ____________________________________________________________________ (_______) 
(comune di residenza)                 (prov.) 

 

in_____________________________________________________________________________ n. ______ 
(indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 

DICHIARO 

che  le  copie  allegate  alla  domanda  di  partecipazione  all’avviso  pubblico  per  il  conferimento  di  incarico 
quinquennale di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA  ‐ DIRETTORE DELLA 
STRUTTURA COMPLESSA “PRESIDI TERRITORIALI (POT e PreSST)” sono conformi all’originale. 

Di seguito si elencano le copie dei documenti che vengono prodotte: 

DISCIPLINA  

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 101/2018 i dati personali raccolti saranno trattati 
nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 
 
 
___________________, lì__________       _____________________________________ 

(luogo e data)           (firma del dichiarante *) 
 

 
* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione: 

 firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione 

 firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, in questo caso il documento può 
essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione anche da un terzo o inviato via posta. 
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Si richiamano di seguito: 
 
Art. 19  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato 
o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. 
Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati 
dai privati. 
 
Art. 38  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze. 
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche 
per fax e via telematica. (L) 
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e' identificato 
dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. (R) 
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici 
servizi  sono  sottoscritte dall'interessato  in presenza del dipendente addetto ovvero  sottoscritte e presentate unitamente a  copia  fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica 
del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita 
nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
 
Art. 47  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e 
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli 
abbia diretta conoscenza. 
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti 
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà. 
4. Salvo  il  caso  in  cui  la  legge preveda espressamente  che  la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare  il 
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, 
lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 
 
Art. 49  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo 
diverse disposizioni della normativa di settore. 

 
Art. 75  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia. 
 
Art. 76  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere  la non veridicità del contenuto della dichiarazione,  il dichiarante 
decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183  recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico 
delle disposizioni  legislative e  regolamentari  in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Trattasi di 
disposizioni dirette a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, con conseguente divieto per le amministrazioni e i 
gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti, come da Direttiva n. 14/2011 della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi artt. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183) 

 
 
 

Io sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
(cognome)     (nome) 

 

nato/a a ____________________________________________________  (_______) il ___________  
(comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato)  

 

residente a ____________________________________________________________________ (_______) 
(comune di residenza)                 (prov.) 

 

in_____________________________________________________________________________ n. ______ 
(indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 

DICHIARO CHE 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 101/2018 i dati personali raccolti saranno trattati 
nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 

 

 
___________________, lì__________       _____________________________________ 

(luogo e data)         (firma del dichiarante *) 
 

 
 

* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione: 

 firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione 

 firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, in questo caso il documento può 
essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione anche da un terzo o inviato via posta. 
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Si richiamano di seguito: 
 
Art. 19  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato 
o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. 
Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati 
dai privati. 
 
Art. 38  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze. 
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche 
per fax e via telematica. (L) 
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e' identificato 
dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. (R) 
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici 
servizi  sono  sottoscritte dall'interessato  in presenza del dipendente addetto ovvero  sottoscritte e presentate unitamente a  copia  fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica 
del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita 
nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
  
Art. 47  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e 
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli 
abbia diretta conoscenza. 
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti 
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà. 
4. Salvo  il  caso  in  cui  la  legge preveda espressamente  che  la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare  il 
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, 
lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 
 
Art. 49  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo 
diverse disposizioni della normativa di settore. 

 
Art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia. 
 
Art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere  la non veridicità del contenuto della dichiarazione,  il dichiarante 
decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico 
delle disposizioni  legislative e  regolamentari  in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Trattasi di 
disposizioni dirette a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, con conseguente divieto per le amministrazioni e i 
gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti, come da Direttiva n. 14/2011 della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Autocertificazione da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o 
ai gestori di pubblici servizi 

(artt. 46 e 48 D.P.R. 445/2000 e art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183) 
 
Io sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

(cognome)     (nome) 
 

nato/a a ____________________________________________________  (_______)  il ____________  
(comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato)  

 

residente a _____________________________________________________________________ (_______) 
(comune di residenza)                 (prov.) 

 

in______________________________________________________________________________ n. ______ 
(indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 

DICHIARO QUANTO SEGUE 
(Vedere sul retro stati, fatti e qualità personali che possono essere autocertificati) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 101/2018 i dati personali raccolti saranno trattati 
nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 

 
___________________, lì__________       _____________________________________ 

(luogo e data)           (firma del dichiarante *) 
 

* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione: 

 firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione 

 firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, in questo caso il documento può 
essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione anche da un terzo o inviato via posta. 
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Si richiamano di seguito: 
 
Art. 46  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni 
i seguenti stati, qualità personali e fatti: 
a) data e il luogo di nascita; 
b) residenza; 
c) cittadinanza; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
f) stato di famiglia; 
g) esistenza in vita; 
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
l) appartenenza a ordini professionali; 
m) titolo di studio, esami sostenuti; 
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; 
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; 
r) stato di disoccupazione; 
s) qualità di pensionato e categoria di pensione; 
t) qualità di studente; 
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; 
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
cc) qualità di vivenza a carico; 
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 
 
Art. 48  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive 
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 
2. Le singole amministrazioni predispongono  i moduli necessari per  la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli  interessati hanno facoltà di 
utilizzare. Nei moduli per  la presentazione delle dichiarazioni  sostitutive  le  amministrazioni  inseriscono  il  richiamo  alle  sanzioni penali previste 
dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della 
legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.  
 
Art. 49  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo 
diverse disposizioni della normativa di settore. 
 
Art. 75  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia. 
 
Art. 75  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere  la non veridicità del contenuto della dichiarazione,  il dichiarante 
decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente 
medico per la disciplina di neuroradiologia da assegnare 
alla s.c. neuroradiologia

Si rende noto che a’ sensi della deliberazione del Direttore Ge-
nerale n. 369 dell’11 aprile 2019, è indetto:

• n. 1 posto di Dirigente Medico per la disciplina di Neurora-
diologia da assegnare alla S.C. Neuroradiologia.

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 Ospedaliera 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).

• 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.

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.iscrizione-

concorsi.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». 
ATTENZIONE: una volta cliccato, in basso a sinistra, su 
«conferma ed invio» non sarà più possibile procedere 
ad alcuna variazione e/o modifica e/o integrazione 
dei dati inseriti). 
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);

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 
punto 5);

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.

https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
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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 con-
corsi al n. 0264442736-2752-8664-2075, dal lunedì al vener-
dì, 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 pun-
to 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 stampa, 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 In-

gresso - Padiglione 1 - dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale 
Niguarda Ca’ Granda» - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 
Milano, entro la scadenza del bando.
(orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 15,30);
oppure

• a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al Direttore 
Generale dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale Niguarda 
Ca’ Granda» - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano. 
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se 
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimen-
to entro e non oltre la scadenza del bando. A tal fine si 
precisa che il rispetto dei termini è comprovato dal timbro 
dell’ufficio postale 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, tra mite l’utilizzo 
della posta elettronica certificata tradizionale (PEC), esclu-
sivamente all’indirizzo mail postacertificata@pec.ospedale-
niguarda.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.
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.

L’ammissione/non ammissione alla presente procedura 
verrà comunicata ai candidati iscritti mediante pubblicazio-
ne sul sito internet aziendale www.ospedaleniguarda.it - lavora 
con noi - concorsi. 

Tale pubblicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale no-
tifica ufficiale ai candidati.

6. VALUTAZIONE TITOLI E PROVE:
La commissione dispone complessivamente, a’ 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.

http://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
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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, né dattiloscritte, né 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.

7. COMMISSIONE ESAMINATRICE, 
E PROVE D’ESAME:

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda Ospedaliera secondo la composizione previ-
sta 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 Sala Riunioni del-
la S.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali dell’ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda - Piazza Ospedale Maggio-
re, 3 Milano - alle ore 11,00 del giorno successivo alla scaden-
za 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 del-
le 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 prati-

ca è subordinato al raggiungimento per ciascuna di esse, 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.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento delle prove verranno 
comunicati ai candidati mediante pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^  Serie Speciale 
«Concorsi ed esami» e sul sito internet aziendale (www.ospe-

daleniguarda.it) non meno di 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.

8. GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA 
E PREFERENZA:

La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei 
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candi-
dato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste 
dall’art. 5 del d.p.r. 9.5.94 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.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del 
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera ed è immediata-
mente esecutiva. 

La graduatoria verrà pubblicizzata sul sito internet aziendale 
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi e pubblica-
te 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. 14 del CCNL dell’8 giugno 2000 
Area Medica.

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 Ospedaliera.

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003:

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di parte-
cipazione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione 
della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedi-
mento di assunzione.

Il direttore generale
Marco Bosio
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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 e a tempo pieno di n.  1 posto di 
dirigente medico per la disciplina di oncologia da assegnare 
alla s.c. oncologia

Si rende noto che a’ sensi della deliberazione del Direttore Ge-
nerale n. 388 del 15 aprile 2019, è indetto: 

• n. 1 posto di Dirigente Medico per la disciplina di Oncolo-
gia da assegnare alla S.C. Oncologia.

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 all’ultimo anno del corso di specializzazione nella 
disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente 
(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.

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.iscrizione-

concorsi.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);

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 
punto 5);

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.

https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
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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 con-
corsi al n. 0264442752-2736-8664, dal lunedì al venerdì, dal-
le 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 pun-
to 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 8,30 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 
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimen-
to entro e non oltre la scadenza del bando. A tal fine si 
precisa che il rispetto dei termini è comprovato dal timbro 
dell’ufficio postale 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 domanda 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-
braio 2005 n. 68, prevede che la validità della trasmissione e 
ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente 
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna, di cui all’art. 6. È pertanto onere del candidato 
verificare la regolare consegna della PEC all’indirizzo di de-
stinazione e quindi la presenza di entrambe le ricevute.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.

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.

L’ammissione/non ammissione alla presente procedura 
verrà comunicata ai candidati iscritti mediante pubblicazio-
ne sul sito internet aziendale www.ospedaleniguarda.it - lavora 
con noi - concorsi.

http://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
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Tale pubblicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale no-
tifica ufficiale ai candidati.

6. 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 stampa, non manoscritte, né dattiloscritte, né 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.

7. 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 Sala Riunioni del-
la S.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali dell’ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda - Piazza Ospedale Maggio-
re, 3 Milano - alle ore 11,00 del giorno successivo alla scaden-
za 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 del-
le 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 prati-
ca è subordinato al raggiungimento per ciascuna di esse, 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.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento delle prove verranno 
comunicati ai candidati mediante pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^  Serie Speciale 
«Concorsi ed esami» e sul sito internet aziendale (www.ospe-
daleniguarda.it) non meno di 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.

8. 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 all’ultimo anno del Corso di specializ-
zazione nella specifica disciplina oggetto del concorso o 
disciplina equipollente.

Ai sensi della l. 145/2018 comma 548 «… l’eventuale assun-
zione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, 
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è 
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 
all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla 
data di scadenza del bando …»

I candidati idonei - inseriti nella graduatoria ai sensi del 
comma  547 della l.  145/2018 - dovranno 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. 14 del CCNL dell’8 giugno 2000 
Area Medica. 

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-
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sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Azienda.

9. 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) Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di n.  5 posti di 
collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. D

Si rende noto che a’ sensi della deliberazione del Direttore Ge-
nerale n. 430 del 26 aprile 2019, è indetto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di 

• n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermie-
re - Cat. D.

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Al concorso sono ammessi i candidati dell’uno e dell’altro 

sesso in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti Generali (art. 2 d.p.r. 220/01):
1a. cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea o cittadinanza di uno stato extra-europeo 
(dichiarare il possesso dei requisiti di regolarità per il sog-
giorno in Italia),

1b. 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’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette, è effettua-
ta a cura di questa Azienda prima dell’immissione in servizio. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’as-
sunzione in caso di mancanza della piena ed incondizionata 
idoneità specifica alla mansione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni. 
È prevista altresì la riserva dei posti per i volontari delle FF.AA ai 
sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
d.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Requisiti Specifici (art. 30 d.p.r. 220/01):
1.c laurea in infermieristica ovvero diploma universitario per 

infermieri ovvero diploma conseguito in base al prece-
dente ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi 
delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini 
dell’esercizio dell’attività professionale del profilo a con-
corso e precisamente diploma di Infermiere Professionale,

1.d iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche;
L’iscrizione all’ordine di uno dei Paese dell’Unione Europea 
consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’ob-
bligo dell’iscrizione all’ordine 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.

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.iscrizione-

concorsi.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 le 
eventuali variazioni di indirizzo/recapito all’Azienda, la 
quale pertanto non assume alcuna responsabilità nel ca-
so 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);

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 consegnare il giorno della prova preselettiva secon-
do le modalità indicate al punto 4);

I candidati che, nella domanda on-line, hanno dichiarato 
di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sen-
si dell’art. 20 della l. 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno inviare 
all’ufficio concorsi (concorsi@ospedaleniguarda.it) apposita 
certificazione specificando il tipo di ausilio ed i tempi aggiun-
tivi richiesti, attestati da idonea certificazione medica che 
confermi lo stato di disabilità.
Dopo la scadenza del bando non sarà più possibile effet-
tuare la compilazione on-line della domanda di partecipa-
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zione. Non sarà inoltre più possibile effettuare rettifiche o 
aggiunte.
Stante la natura telematica della procedura di iscrizione, tutte 
le richieste di assistenza devono essere inoltrate esclusivamen-
te tramite il portale stesso (asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it), 
utilizzando la funzione di «Richiesta assistenza», presente nella 
sezione in basso a sinistra del 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. 0264442075-8664-2736-2752, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9,00 alle ore 11,00.

4. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE  
IL GIORNO DELLA PROVA PRESELETTIVA

Il candidato è tenuto a consegnare, il giorno della prova pre-
selettiva, la domanda di partecipazione al concorso, composta 
dai documenti sottoriportati:

• 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»;

• 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: UBI Banca s.p.a. - IBAN: IT84 F031 1101 
6590 0000 0038 085.

5. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE  
ALL’UFFICIO CONCORSI

Il candidato è tenuto ad inviare all’ufficio concorsi unicamen-
te la copia integrale delle eventuali pubblicazioni possedute re-
lative al quinquennio antecedente alla scadenza del bando at-
tinenti 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 essere prodotte in copia sem-
plice. Le stesse devono essere edite a stam pa, non manoscritte, 
né dattiloscritte, né poligrafate;

La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro il ter-
mine di scadenza previsto dal bando, con le seguenti modalità:

• 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 Ni-
guarda» - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano, entro 
la scadenza del bando.
(orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 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. 
Non verranno ritenuti validi gli invii pervenuti via fax o via e-
mail (diverse dalla PEC).
oppure

• tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradiziona-
le (PEC), esclusivamente all’indirizzo mail postacertificata@
pec.ospedaleniguarda.it, a tal fine si precisa che il rispetto 
dei termini è comprovato dalla data di invio.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del 
candidato di una casella di posta elettronica certificata 
(PEC), non sarà pertanto ritenuto ammissibile l’invio da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
L’invio telematico, in un unico file in formato PDF (non .zip), 
deve avvenire tramite l’utilizzo della posta elettronica certifi-
cata (PEC) personale del candidato, esclusivamente all’in-
dirizzo mail sopra indicato, entro la scadenza del bando.
Al fini dell’identificazione certa dell’autore dell’invio, l’indiriz-
zo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoria-
mente riconducibile, univocamente, all’aspirante candida-
to, pena esclusione.

La circolare n.  12 del 2010 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica recante disposizioni in merito alla «Validità della tra-
smissione mediante PEC» di cui all’art. 4 del d.p.r. 11  febbra-
io 2005 n. 68, prevede che la validità della trasmissione e rice-
zione 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 rego-
lare consegna della PEC all’indirizzo di destinazione e quindi la 
presenza di entrambe le ricevute.

La documentazione presentata all’Ufficio Concorsi dovrà es-
sere ritirata dal candidato entro e non oltre 120 giorni dall’ap-
provazione della graduatoria da parte della Direzione Azien-
dale. Oltre tale termine l’Amministrazione non procederà alla 
conservazione della predetta documentazione.

6. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione:

• la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di concorso,

• la mancata presentazione della domanda nel giorno del-
la preselezione,

• la presentazione della domanda nella versione «Fac Simi-
le», in quanto trattasi di versione non definitiva,

• la mancata sottoscrizione della domanda,

• la mancanza della copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità.

7. 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 dal 7 agosto 2019 sul sito internet azien-
dale www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi.

Tale pubblicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale no-
tifica ufficiale ai candidati.

8. VALUTAZIONE TITOLI E PROVE
La commissione dispone complessivamente, ai sensi 
dell’art. 8 del d.p.r. 220/01, di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le se-
guenti categorie: 

 − titoli di carriera:  max punti 15;
 − titoli accademici e di studio:  max punti   3;
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  max punti   2;
 − curriculum formativo e professionale:  max punti 10.

I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabi-
liti prima dell’espletamento della prova scritta, secondo quanto 
previsto dall’art. 11 del d.p.r. 220/01, attenendosi ai principi ge-
nerali in esso previsti. 

9. COMMISSIONE ESAMINATRICE,  
PROVA PRESELETTIVA E PROVE D’ESAME

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda secondo la composizione prevista dall’art. 44 
del d.p.r. 220/01 per la posizione funzionale di Collaboratore Pro-
fessionale Sanitario - cat. D -.

L’Azienda intende avvalersi di Ditta specializzata cui affida-
re la progettazione, redazione, somministrazione e correzione 
delle prove preselettiva, scritta e pratica.

Tenendo conto di quanto sopra sono previste nel presente 
bando, le date di espletamento delle singole prove (presele-
zione, scritta e pratica).

Le prove potranno svolgersi nella città di Milano o provincia.
In caso di mancata individuazione della predetta Ditta spe-

cializzata cui affidare le attività di cui sopra, non sarà possibi-
le procedere all’espletamento della procedura concorsuale 
nei tempi prestabiliti dal presente bando. 
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In tal caso, le nuove giornate, ore e sedi di svolgimento delle 
prove saranno comunicati ai candidati mediante pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Se-
rie Speciale «Concorsi ed esami» e sul sito internet aziendale 
(www.ospedaleniguarda.it) non meno di 20 giorni prima dell’i-
nizio delle prove medesime.

Prova preselettiva: verrà effettuata una preselezione che con-
sisterà in una prova scritta basata su una serie di domande a 
risposta multipla sulle materie delle prove concorsuali.

La prova preselettiva avrà luogo nel periodo dal 8  lu-
glio 2019 al 15 luglio 2019. Giorni, orari e sedi di svolgimento 
della preselezione ed elenco dei candidati saranno pubblica-
ti dal 1 luglio 2019 sul sito internet aziendale (www.ospedaleni-
guarda.it - Lavora con noi - Concorsi).

Alla prova preselettiva saranno ammessi tutti coloro che han-
no provveduto ad effettuare l’iscrizione on-line alla presente 
procedura. Il giorno della preselezione i candidati dovranno 
presentare la documentazione indicata nel punto 4) del pre-
sente bando.

La mancata presenza alla preselezione, per qualsiasi mo-
tivo, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al 
concorso.

L’esito della prova preselettiva, ai fini dell’ammissione al-
la prova scritta, verrà pubblicato sul sito internet aziendale 
(www.ospedaleniguarda.it - Lavora con noi - Concorsi) il giorno 
16 luglio 2019.

Verranno ammessi alla procedura concorsuale i primi 3.500 
candidati, nonché quelli eventualmente classificati ex aequo in 
tale ultima posizione, che avranno conseguito nella prova pre-
selettiva il miglior punteggio. 

Prove d’esame: le prove d’esame, di cui all’art.  43 
d.p.r. 220/01, sono le seguenti:
PROVA SCRITTA verterà su argomento scelto dalla commissio-
ne attinente alla materia oggetto del concorso mediante svol-
gimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta multipla. 
PROVA PRATICA consisterà nella esecuzione di tecniche speci-
fiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazio-
ne professionale richiesta.
PROVA ORALE, oltre alla materia attinente al profilo specifico 
dei posti a concorso, comprenderà anche elementi di infor-
matica e la verifica della conoscenza, almeno a livello base, 
della lingua inglese. 
Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica 
e della lingua straniera la commissione esaminatrice, ove ne-
cessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.
La prova scritta avrà luogo nei giorni 17 e 18 luglio 2019.
L’elenco dei candidati, gli orari e le sedi di svolgimento del-

la prova scritta saranno pubblicati il giorno 16 luglio 2019 sul 
sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - Lavora con 
noi - Concorsi).

Il superamento della prova scritta per l’ammissione alla prova 
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza di almeno 21/30.

L’esito della prova scritta, ai fini dell’ammissione alla pro-
va pratica, verrà pubblicato sul sito internet aziendale (www.
ospedaleniguarda.it - Lavora con noi - Concorsi) il giorno 
19 luglio 2019.

La prova pratica avrà luogo nei giorni 22 e 23 luglio 2019.
L’elenco dei candidati, gli orari e le sedi di svolgimento del-

la prova pratica saranno pubblicati il giorno 19 luglio 2019 sul 
sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - Lavora con 
noi - Concorsi).

Il superamento della prova pratica è subordinato ad una va-
lutazione di sufficienza di almeno 14/20.

La prova orale avrà luogo nel periodo dal 16 settembre al 
1 ottobre 2019.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno 
riportato nella prova pratica una valutazione di sufficienza di 
almeno 14/20 e che risulteranno in possesso di tutti i requisiti 
previsti dal bando.

Il predetto elenco verrà pubblicato sul sito internet azienda-
le (www.ospedaleniguarda.it - Lavora con noi - Concorsi) dal 
giorno 7 agosto 2019 con l’indicazione degli orari e delle sedi 
di svolgimento della stessa.

Il superamento della prova orale è subordinato ad una valuta-
zione di sufficienza di almeno 14/20.

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.

10. GRADUATORIA,  
TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La graduatoria di merito e le graduatorie dei candidati riser-
vatari, sono formate secondo l’ordine 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. 
n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteg-
gio è preferito il candidato più giovane di età, secondo quanto 
stabilito dal d.p.r. n. 487/94 e successive modificazioni e integra-
zioni, in particolare legge n. 191/98, art. 2, comma 9.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente 
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella gradua-
toria di merito e nella graduatoria dei riservatari.

La graduatoria di merito e la graduatoria dei riservatari sono 
approvate con provvedimento del Direttore Generale e sono im-
mediatamente esecutive.

Le graduatorie verranno pubblicizzate sul sito internet azien-
dale www.ospedaleniguarda.it - area professionisti - concorsi e 
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla 
stipula del contratto con i candidati dichiarati vincitori. Gli effetti 
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. 

Il trattamento economico dei posti messi a concorso è quello 
stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la categoria.

I dipendenti assunti in servizio sono soggetti ad un periodo 
di prova di mesi 6, a’ sensi dell’art. 15 del CCNL del Comparto 
Sanità 1 settembre 1995, e all’obbligo di permanenza per un pe-
riodo non inferiore a cinque anni presso questa Azienda.

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 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.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre 
Aziende, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003, previo accordo 
tra le amministrazioni interessate.

11. 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) Melegnano e della 
Martesana
Pubblicazione graduatorie concorsi pubblici

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n. 3 Dirigenti Medici, Area Chirur-
gica e delle Specialità chirurgiche, disciplina di Gineco-
logia e Ostetricia, a rapporto esclusivo, operativamente 
da assegnare alle UU.OO.CC. di Ostetricia e Ginecologia 
dei presidi ospedalieri aziendali - Sede di prima assegna-
zione presso il presidio ospedaliero di Melzo - Deliberazio-
ne n. 373 del 17 aprile 2019. Graduatoria finale

candidati totale max  
100

1° classificato Ragucci Viviana 80,400/100

2° classificato Russo Natalia 78,050/100

3° classificato Fusè Federica 77,660/100

4° classificato Bazzan Elisa 77,360/100

5° classificato Bonzani Elisa 76,080/100

6° classificato Vergine Silvia 75,100/100

7° classificato Austoni Veronica 74,100/100

8° classificato Bucolo Maria Elena 73,070/100

9° classificato Volpe Grazia 72,700/100

10° classificato Chiodo Ilda 71,720/100

11° classificato Trezza Federica 69,785/100

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico, Area Me-
dica e delle Specialità mediche, disciplina di Pediatria, 
a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alla 
UU.OO.CC. di Pediatria dei Presidi ospedalieri aziendali - 
Deliberazione n. 364 del 15 aprile 2019. Graduatoria finale

candidati totale max 
100

1° classificato Pittoni Cinzia 91,580/100

2° classificato Masala Ester 83,940/100

3° classificato Betti Federica 83,400/100

4° classificato Feyles Francesca 83,170/100

5° classificato Persico Chiara 83,150/100

6° classificato Codazzi Daniela 81,250/100

7° classificato Occhipinti Federica 79,070/100

8° classificato Benincaso Anna Rita 78,200/100

9° classificato Colella Giacomo 78,100/100

10° classificato Morello William 77,566/100

11° classificato Eshraghy Mohammad Reza 76,962/100

Il direttore u.o.c. gestione risorse umane
Lorena Ferrari
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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 anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione n. 255 del 18 aprile 2019 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di:

• n. 1 posto di: Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione
Profilo professionale: Medico
Ruolo: Sanitario
Disciplina: Anestesia e Rianimazione
Area: della Medicina Diagnostica e dei Servizi.

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: anestesia e rianimazio-

ne o equipollenti o affini;
ovvero: iscrizione all’ultimo anno del corso di specializ-
zazione nella specifica disciplina oggetto del concorso 
(comma 547 l. 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 dicembre 1997 n. 483 alla spe-
cializzazione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la 
specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute 
equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernen-
te i requisiti di accesso al II° livello dirigenziale del Servizio Sanita-
rio Nazionale (d.m. 30 gennaio 1998).

Fermo restando quanto previsto dall’art. 56, comma 2, del 
d.p.r. 483/97 la specializzazione nella disciplina può essere so-
stituita dalla specializzazione in una disciplina affine, individuata 
con il decreto del Ministero della Sanità del 31 gennaio 1998.

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 sensi 
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 16  mag-
gio 1997 n. 127 la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbli-
che 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 do-
cumenti 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, via Lodovico Castelvetro n.  22 - 20154 Milano - entro 
le ore 12 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 8.30 alle ore 14.30 orario continuato (ore 12.00 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 - Via Castelvetro n. 22 - 20154 Milano». 
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spe-
dite entro il giorno di scadenza del bando;
ovvero 

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

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

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

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’Azienda non verranno prese in considerazione.
Inoltre qualora la domanda di partecipazione sia inviata tra-
mite posta elettronica certificata, la relativa mail dovrà ripor-
tare obbligatoriamente il seguente oggetto: «CMANR2019 
- Nome Cognome - Concorso Anestesia e Rianimazione».

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;

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;

http://www.asst-nordmilano.it
mailto:concorsi.dirigenza@pec.asst-nordmilano.it
mailto:concorsi.dirigenza@pec.asst-nordmilano.it
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6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione; 

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

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

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

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

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

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

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

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

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti 

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

Si ricorda che i titoli indicati nel curriculum saranno valu-
tati solo nel caso in cui lo stesso sia espressamente dichiara-
to «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).

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

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

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

 − titoli di studio, di qualifica professionale, di specializ-
zazione, di abilitazione, di formazione professionale, di 
qualificazione 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 
comprese quelle di cui al d.p.r. 237/64 così come modi-
ficato dall’art. 22 l. 958/1986.

• 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 pres-
so 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 unito, in triplice copia, in carta 
semplice un elenco dei documenti e dei titoli presentati (mentre 
dei documenti serve una sola copia). 

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

Dovrà essere, inoltre, allegata la ricevuta del versamento di 
€ 15,49= non rimborsabile, quale contributo di partecipazio-
ne al concorso; il versamento potrà essere effettuato tramite 
versamento sul c.c.p. n. 52.54.72.05 intestato all’ASST Nord Mi-
lano, indicando la causale del versamento ed allegando copia 
della ricevuta del versamento stesso. 

Si precisa, per il personale dipendente di questa ASST Nord 
Milano, che non sarà possibile il mero riferimento alla eventuale 
documentazione già agli atti dell’U.O. Personale. 

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
ecc. dopo scaduto il termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione. I titoli saranno valutati dall’apposi-
ta Commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 
20 dicembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483. 

La Commissione del concorso dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame.
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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. 43 del citato d.p.r. 483/97, cui si fa espresso rinvio, nei 
limiti massimi così specificati:
a) titoli di carriera  p. 10
b) titoli accademici e di studio  p.   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici  p.   3
d) curriculum formativo e professionale  p.   4

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

e precisamente:
PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa o test a risposta multipla;
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso; deve essere comunque anche illu-
strata schematicamente per iscritto; 
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il calendario delle prove concorsuali ivi incluso l’elenco 

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

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

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di 
almeno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al 
conseguimento, nella prova teorico pratica, del punteggio 
di almeno  21/30. Il superamento della prova orale è subordi-
nato 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 spe-
cializzazione prima della scadenza del Bando;

Seconda graduatoria (ex comma 547 della l. 145/2018): spe-
cializzandi iscritti all’ultimo anno del Corso di specializzazione 
nella specifica disciplina oggetto del concorso. Ai sensi della 
l. 145/2018 comma 548 «… l’eventuale assunzione a tempo in-
determinato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e 
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al 
conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento 
della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scaden-
za del bando…» 

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 20 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. La prima graduatoria 
- relativa ai candidati già specializzati - è immediatamente 
efficace. 

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

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

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

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

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

La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti giu-
ridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio. 
Verrà acquisita la conferma dell’assunzione dopo l’espletamen-
to favorevole del periodo di prova pari a mesi sei, di cui all’art. 14 
del CCNL 8 giugno 2000. Quanto all’ammissione al concorso ed 
allo svolgimento dello stesso, vengono applicate le norme con-
tenute nel d.p.r. 10 dicembre 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’incari-
co e rientra nelle attività amministrative e di gestione operati-
va legate ai servizi forniti; Il trattamento dei dati personali è da 
considerarsi lecito in base agli articoli 6 e 9 del regolamento 
europeo.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
I dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sopra 
richiamata, del segreto professionale e degli obblighi di riser-
vatezza ai quali è tenuto tutto il personale dell’Azienda Socio 
Sanitaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
effettuato anche attraverso strumenti informatici. Il trattamen-
to sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispet-
to di quanto previsto dal regolamento europeo. I dati saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario per il conse-
guimento 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, sa-
ranno 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, 
posta ordinaria).
L’interessato può chiedere al RPD, in qualunque momento, at-
traverso le modalità sopra descritte:
1. l’accesso ai dati personali,

http://www.asst-nordmilano.it
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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 basa-
to 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 
automatico - i dati personali richiesti secondo le modalità di 
legge.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio Sanitaria Territoria-
le (ASST) Nord Milano, nella persona del Direttore Generale 
e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Elisabetta Fab-
brini, domiciliato 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 il Dott. Giovanni Ca-
siraghi, i cui dati di contatto sono di seguito indicati: indiriz-
zo mail: rpd-dpo@asst-nordmilano.it; recapito telefonico: 
02.5799.9370; indirizzo: viale Matteotti 83, Sesto San Giovanni 
22090

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

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

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

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

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

Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubbli-
cazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 
18 giugno 2009, n. 69, e ciò anche ai fini della convocazione alle 
previste prove selettive.
Milano,8 maggio 2019

 Il direttore sanitario
Anna Lisa Fumagalli

Il direttore amministrativo
Giovanni Palazzo

Il direttore sociosanitario
Barbara Mangiacavalli

Il direttore generale
Elisabetta Fabbrini

——— • ———

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

********  
Al Direttore Generale 

 
ASST NORD MILANO 
Ufficio Protocollo 
Via L. Castelvetro, 22 
20154 Milano 
 
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;  
 

□  d i  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 modif 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 ;  
□  d i  essere c it tadino d i  uno Stato membro del l ’U.E.  e di :  
 

o essere iscr i t to , a r ich iesta, nel la  L is ta Elet tora le Aggiunta del  Comune di 
____________________________________________________________________ 

 
o non essere iscr i t to nel le  L is te Elettoral i  Aggiunte d i  Comuni i ta l iani;  
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□  d i  essere c i t tadino i ta l iano ma di  non essere iscr i t to  nel le  l is te e let tora l i  per  i l  seguente 
motivo_________________________________________________________________ 

 
( indicare i  mot iv i  del la  non iscr izione o d i cancel lazione dal le l is te.  
es. :  fa l l imento;  sot topos izione  a misure d i prevenzione, a misure d i s icurezza detent ive e 
l iber tà v ig i lata;  in terd izione 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 icazione d i misure di  prevenzione, d i dec is ioni c iv i l i  e d i  
provvediment i  amministrat ivi  iscr i t t i  ne l  Casellar io Giudizia 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 irr evocabile.  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 ’Auto r ità Giudiziaria competente,provvedimento di  accoglimento 
del l’ istanza di  est inzione ai sensi  dell ’art .  445 I I  c.  e 460 V c. c.p.p.) .  

 
□  d i  essere sottoposto a procedimento penale per  i l  seguente mot ivo:  
______________________________________________________________ 
 

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

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

quale requisito specifico di ammissione:  
 

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

l ’ Is t i tuto/Univers i tà ……………………… .…………………………………….……………..………. 

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

SPECIALIZZAZIONE  in ……………………………………………. presso l ’ Is t i tu to/Universi tà 

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

durata anni corso . .……… ai  sens i  del DLvo 257/91 /  368/99(normativa CEE) -  ind icare 

espressamente se a i  sens i  o no;  

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

con i l  n.  ……………… dal  ………….  senza interruzione  (spec if icare  espressamente se 

senza o con interruzioni ) ;  

 
•   riguardo agli OBBLIGHI MILITARI , d i essere nel la  seguente pos izione  
______________________________________________________________ 
(solo per  i  candidat i  d i  sesso maschi le nat i  entro i l  31.12.1985) ;  
 
•   riguardo i SERVIZI presso PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI : 

 
□  di non aver  mai prestato servizio con rappor to d ’ impiego presso pubbl iche 

Amministrazioni ;  
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□  d i  aver  prestato serviz io o d i prestare servizio con rapporto d i  impiego presso le 
seguent i  amministrazioni  pubbl iche ( indicare solo i  servizi  svolt i  come dipendent e 
strutturato –  s ia in  ruolo che a tempo determinato –  presso ent i  del  Servizio Sani tar io 
Nazionale o Ent i  Pr ivat i  accreditat i  convenzionati  SSN, inc lus i  i  serv izi  come 
spec ia l is ta ambulator ia le, specif icando le esat te decorrenze,  la d iscipl ina in cui s i  è  
prestato servizio e le ore set t imanal i) :  

 
▪  Ente __________________________________________________________________ 
 
  qual i f ica _______________________________ dal ____________ al  _______________ 

 
  mot ivo del la cessazione  ________ ___________________________________________  
 

T ipologia  contrat to ( indicare se s i  t ratta di  assunzione a tempo indeterminato o 
determinato o spec ia l is ta ambulator ia le )   

 
_________________________________________________ _______________________ 

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

▪  Ente __________________________________________________________________ 
 
  qual i f ica ________________________________ dal  ____________ al ______________  

 
  mot ivo del la cessazione  ________ ___________________________________________  
 

T ipologia contrat to ( indicare se s i  t ratta di  assunzione a te mpo indeterminato o 
determinato o spec ia l is ta ambulator ia le)   

 
________________________________________________________________________ 

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

 
•   d i  avere d ir i t to  a l la r iserva di  post i  previs ta dal la  legge ove applicabi le  

 
     in re lazione a i post i  mess i a concorso___________________________ ___________   

   ( ind icare cat.  d i  appartenenza/a l legare i  document i probator i) ;  
 

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

•    d i  r ich iedere i l  seguente aus i l io  per  sostenere le prove previste 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 ico nosc iuto)__________________________ 
nonché del la necess i tà d i tempi aggiunt iv i ;  

•  di essere in possesso dei  seguenti  t i to l i :    

TITOLI ACCADEMICI  
Indicare le eventual i  spec ia l izzazioni conseguite o l tre a quel la r ich iesta come  
requis ito d i  ammissione  

PUBBLICAZIONI  
Le pubbl icazioni  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 imile domanda) ;   
 
CURRICULUM  
Indicare tut t i  i  r imanenti  t i to l i  che s i  vogl iono far valutare:  

➢  servizi  come l ibero profess ionist i /consulent i /  contrat t i  var i  at ip ic i  e  occas ional i  
(spec if icare d isc ip l ina decorrenze e ore set t imanal i)  
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➢  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 if icando in det tagl io tut t i               
i  dat i  del l ’evento format ivo (data,  luogo,  ente organizzatore etc) ,  E’ suf f ic iente 
un elenco  dettagl iato, autocer t i f icato ai  sens i d i  legge, (senza copia at testat i) ;  
nel  caso s i vogl iano comunque presentare le copie degl i  a ttestat i  di  
par tecipazione, queste dovranno essere ordinate e n umerate secondo i l  
corr ispondente e lenco e corredate da d ichiarazione d i conformità a l l ’or ig inale 
(compi lando l ’u l t imo modulo a l legato a l fac -s imile domanda) ;  

➢  master,cors i d i perfezionamento,stages  
➢  at t ivi tà d i r icerca,at t iv i tà  d i  docenza  
➢  eventual i  cas ist iche operator ie  
➢  var ie  

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

personale ai  f ini  del la cost ituzione del  rapporto di  lavoro e della 
progressione di carriera”  accessibi le 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 rattame nto 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 
comunicazione relat iva a l presente pubbl ico concorso è i l  seguente :  
• e-mai l / ind ir izzo PEC (se in possesso d i casel la  d i  posta e let tronica cert i f icata)  
___________________________________________________________ ____________ 
• Via ________________________________________ n.  _______ CAP ___________  

Comune _____________________________  Prov._____ te l._____________________;  
 
Eventuale fax________________________________;  
 
impegnandos i a comunicare tempest ivamente successive eventual i  var iazioni 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 formativo e profess ionale datato e f irmato  
➢  documento d’ ident i tà;  
➢  …………………………………………………..  

——— • ———
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Fac-s imile 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 i rma Non autent icata (da a l legare a l la domanda con la fotocopia d i  
un documento d i  r iconosc imento in corso d i va l id i tà) .  

 
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 stabil ito dall ’art.  
76 del D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA 
che la/le presente/ i copia/e composta/e da n. ____ fogli per n. _____ 
facciate total i, presentata/e con la domanda di partecipazione al 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per  la copertura di n. ___ 
posto/i di ____________________________________________ è/sono 
conforme/i all ’originale conservata/e presso il  Sottoscrit to e disponibi 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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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII 
(BG)
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di 
dirigente medico - disciplina: medicina interna (area medica 
e delle specialità mediche) da assegnare al p.o. ospedale di 
San Giovanni Bianco - (deliberazione n. 707 del 24 aprile 2019)

SI RENDE NOTO CHE 
è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubbli-
co, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 

• n. 2 posti di Dirigente Medico - disciplina: Medicina Inter-
na (Area Medica e delle Specialità mediche) da asse-
gnare al P.O. Ospedale di San Giovanni Bianco - (delibe-
razione n. 707 del 24 aprile 2019)

1. Dott.ssa Consonni Silvia p. 73,906 /100

2. Dott.ssa Galizzi Nadia p. 71,850 /100

3. Dott.ssa Villani Tullia p. 70,497 /100

Bergamo, 29 aprile 2019
Il direttore generale     
Maria Beatrice Stasi 

Il direttore amministrativo
Monica Anna Fumagalli
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa 
di medicina del lavoro (u.o.o.m.l.) - disciplina medicina del 
lavoro, area di sanità pubblica - rapporto esclusivo

In esecuzione della deliberazione n. ___/___ /DG del __.__.__ 
è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quin-
quennale per la copertura di:

• n.  1 posto di Dirigente Medico, Direttore della Struttura 
Complessa di Medicina del Lavoro (U.O.O.M.L.) - Discipli-
na Medicina del Lavoro, Area di Sanità Pubblica - Rapporto 
esclusivo.

Il profilo professionale del posto messo a concorso è il seguente:

PROFILO PROFESSIONALE OGGETTIVO
Caratteristiche organizzative della Struttura Complessa:
In questo ambito la UOOML effettua prestazioni clinico-dia-
gnostiche a favore degli utenti inviati dal medico di base e/o 
ricoverati, tramite gli ambulatori specialistici di medicina del 
lavoro: «ambulatorio per la diagnosi di tecnopatie»; «Ambula-
torio per diagnosi di sospetto stress occupazionale» e «MAC 
per la diagnosi di patologie da stessa lavoro-correlato»; ol-
tre all’esecuzione di esami strumentali specifici ed esami 
tossicologici.
È in previsione l’apertura di un «ambulatorio per la diagno-
si delle allergopatie di origine professionale». Attività per ATS, 
ASST e per Aziende Pubbliche e Private.
La UOOML collabora con il Dipartimento di Igiene Prevenzio-
ne Sanitaria delle ATS (DIPS), per la parte di competenza, ai 
piani ed ai progetti speciali di intervento stabiliti dalla Regione 
Lombardia, nonché da piano e progetti attivati in sede locale.
La UOOML svolge attività di consulenza alle aziende pubbli-
che e private sui temi di medicina del lavoro e di igiene in-
dustriale; svolge prestazioni in materia di: sorveglianza sanita-
ria ai sensi del d.lgs.  81/2008 e s.m.i.; valutazione dei rischi 
in ambito lavorativo e attività di formazione ai lavoratori e 
alle figure della prevenzione (Corsi di formazione ai sensi del 
d.lgs.  81/2008 e Accordo Stato Regioni 21  dicembre  2012, 
Corsi di primo soccorso ai sensi del d.m. 388/03).
Prevenzione e Promozione salute sicurezza del personale ASST 
e del personale delle strutture trasferite dall’ex ASL Milano 1 
La UOOML svolge azioni volte alla valutazione e tutela della 
salute del personale dipendente, compreso quello recente-
mente acquisito in base al riassetto organizzativo regionale, 
nel rispetto della norma ed in specifico i applicazione del 
d.lgs. 81/08 e s.m.i. per tutti i presidi ed il personale dell’ASST, 
uniformandolo a standard proposti dalla rete di patologia 
delle UOOML.
Per quanto riguarda la promozione salute e benessere, par-
tendo dall’attuazione e valorizzazione di programmi volontari 
di «promozione della salute» (WHP), secondo i principi delle 
responsabilità sociali, saranno valorizzate le sperimentazioni in 
corso ed implementate e progressivamente allargate ad altre 
tematiche quali: lo stress lavoro-correlato, i disturbi muscolo-
scheletrici, la ricerca della compatibilità uomo-lavoro specie 
per il mantenimento dell’abilità lavorativa conseguenti l’in-
vecchiamento, le malattie cronico-degenerative, le invalidità.
È struttura articolata in 2 UOS:

 − Ergonomia e rischio psico-sociale
 − Prevenzione, Sorveglianza e promozione salute dei dipendenti.

UOS ERGONOMIA E RISCHIO PSICO-SOCIALE
Risponde alla domanda di prestazioni, secondo il criterio re-
gionale di gestione di casi a valenza psicosociale correlata 
al lavoro, completando così la risposta sul rischio ergonomico 
più ampio, che prevede l’approccio allo studio dell’organizza-
zione del lavoro incidente sulla patologia muscolo scheletrica 
più generale (dorso lombare, arti superiori, etc) oltreché sul 
complesso delle funzioni visive sollecitate dall’uso di strumenti 
elettronici. Svolge attività rivolte alla progettazione ergonomi-
ca dei posti di lavoro, all’inserimento al lavoro dei disabili o co-
munque affetti da patologia limitante il pieno svolgimento del 
lavoro. Redige protocolli specifici per la valutazione del rischio 
in logica di genere, età e provenienza etnica.

UOS PREVENZIONE, SORVEGLIANZA E PROMOZIONE SALUTE DEI 
DIPENDENTI DELL’ASST RHODENSE
Opera nel rispetto della normativa di riferimento d.lgs. 81/08 e 
s.m.i. e in conformità ai criteri di comportamento delineati da-

gli atti interni del medico coordinatore dei medici competenti, 
responsabile dell’UOC, in termini di:

 − programmazione della Sorveglianza sanitaria dei dipen-
denti dell’azienda applicando i protocolli sanitari in relazio-
ne ai profili di rischio;

 − collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di 
prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi;

 − collaborazione all’attività di formazione e informazio-
ne ai lavoratori e alle figure della prevenzione dell’a-
ziende ai sensi del d.lgs.  81/08 e Accordo Stato Regioni 
21 dicembre 2012;

 − collaborazione all’attuazione e valorizzazione di program-
mi volontari di «promozione della salute», secondo i principi 
della responsabilità sociale;

 − ottimizzazione della attività dei medici competenti quali: 
conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavo-
ratori soggetti a sorveglianza sanitaria comprese, di con-
certo con il medico autorizzato, quelle dei lavoratori esposti 
a radiazioni ionizzanti, e alle modalità per garantire con-
cretamente l’osservanza del segreto professionale;

 − comunicazione, di concerto con i singoli MC, del reporting 
annuale dell’attività con particolare riferimento alla comu-
nicazione ex art. 25 comma 1 in occasione della riunione 
periodica di cui all’art. 35 del d.lgs. 81/08, fermo restando 
la trasmissione da parte di ciascun medico competente 
(coordinatore e coordinato) dei dati aggregati sanitari e 
di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanita-
ria secondo il modello allegato 3B ai sensi dell’art. 40 del 
d.lgs. 81/08.

PROFILO PROFESSIONALE SOGGETTIVO
Comprovate e documentate conoscenze e competenze spe-
cifiche nella disciplina, con particolare riferimento ai seguenti 
ambiti:

• Sorveglianza sanitaria, valutazione dei rischi e formazione 
in tema di tutela della salute e sicurezza degli ambienti di 
lavoro svolta sia in ambito territoriale, con particolare riferi-
mento alle Pubbliche Amministrazioni, sia in ambito ospe-
daliero, secondo le norme vigenti; 

• Rischi psicosociali in termini di valutazione del rischio stress 
lavoro-correlato, compreso il rischio da atti violenti in ambi-
to lavorativo, e valutazione multidisciplinare dei casi di disa-
gio lavorativo e delle patologie da stress lavoro-correlato, 
sia in ambito territoriale sia ospedaliero;

• Sorveglianza sanitaria dei soggetti professionalmente ex 
esposti ad amianto in applicazione delle normative speci-
fiche;

• Ricerca attiva dei tumori di sospetta origine professionale;

• Promozione della salute e del benessere lavorativo secon-
do i principi di «Workplace Health Promotion» e «Totale Wor-
ker Health»

• Diagnosi di tecnopatie compresi gli accertamenti clinici-
strumentali specifici (es. test di funzionalità respiratoria, au-
diometria, studio della funzione visiva)

• Valutazione delle capacità lavorative residue nell’ambito 
delle commissioni invalidi e delle visite collegiali;

• Contributo ai Laboratori di approfondimento regionali;

• Gestione organizzativa e di coordinamento nell’ambito di 
un Servizio Sanitario Aziendale Ospedaliero; 

• Orientamento ai cambiamenti in merito alle reti di offerta 
dei Servizi di Medicina del Lavoro secondo le indicazioni 
nazionali e regionali 

Aspetti operativo gestionali, organizzazione e gestione delle ri-
sorse umane, rapporti interpersonali, relazioni e comunicazioni:

• capacità di governo e monitoraggio degli indicatori di ef-
ficienza, raccordando la produzione alle risorse a disposi-
zione;

• capacità di condividere con tutto il personale gli obiettivi 
e le prospettive future dell’organizzazione, con particolare 
riferimento alla valorizzazione delle caratteristiche di ciascu-
no e delle sue potenzialità, con l’obiettivo finale di riuscire 
a raggiungere il massimo livello possibile di soddisfazione 
dell’équipe;

• attenzione alla definizione degli obiettivi formativi e di ag-
giornamento e alla implementazione della formazione con-
tinua sul luogo di lavoro;

• capacità di declinare le conoscenze tecnico-scientifiche 
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attraverso la cooperazione multidisciplinare, necessaria 
per poter affrontare la gestione globale della casistica che 
si presenta;

• promozione dell’introduzione e implementazione di nuovi 
modelli organizzativi/professionali e/o di nuove tecnologie.

L’incarico sarà conferito alle condizioni e norme previ-
ste dall’art.  15  ter, comma  2, del d.lgs. 30  dicembre  1992 
n. 502/1992 e s.m.i, dal d.p.r. n. 484 del 10 dicembre 1997 e 
dalla legge 8 novembre 2012 n. 189 e dalla d.g.r. X/553 Re-
gione Lombardia del 2  agosto  2013 (approvazione delle li-
nee di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il 
conferimento degli incarichi di struttura complessa a dirigenti 
sanitari - area medica, veterinaria e del ruolo sanitario - in ot-
temperanza all’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/92)

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 
oppure
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 
oppure 
familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unio-
ne Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno 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».

b) idoneità fisica all’impiego: 
l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - è effet-
tuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio;
il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed 
il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui 
ali articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente del-
la Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla 
visita medica.

c) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 
d) godimento dei diritti civili e politici. Non possono acce-

dere al posto coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

Questa Amministrazione garantisce pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavo-
ro, a norma dell’art. 7 del d.lgs. 165/01, come successivamente 
modificato ed integrato.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484, l’ammis-

sione alla presente procedura è riservata a coloro che sono in 
possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla 
selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo 
in Italia prima dell’assunzione in servizio;

b) anzianità di servizio:

• di sette anni, di cui cinque nella disciplina cui si riferisce 
l’incarico in questione o disciplina equipollente e spe-
cializzazione nella medesima disciplina o in una discipli-
na equipollente; 

(l’anzianità di servizio utile deve essere maturata secondo 
quanto previsto dall’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997);

c) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/1997, in cui 
sia documentata una specifica attività professionale ed 
adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del suddetto d.p.r.
Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art.  6, 
comma 1, del d.p.r. n. 484/1997, per l’incarico di Direttore 
di Struttura Complessa si prescinde dal requisito della spe-
cifica attività professionale.

d) attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 502/92 (testo vigen-

te), l’attestato di formazione manageriale deve essere conse-

guito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato supera-
mento del primo corso, attivato dalla regione successivamente 
al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’in-
carico stesso.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Per partecipare all’avviso gli aspiranti dovranno far pervenire, 

all’Ufficio Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Milane-
se, entro le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica, domanda - da formularsi secondo il model-
lo allegato al presente bando - in carta semplice, indirizzata 
all’Amministrazione dell’ASST Rhodense - Viale Forlanini n. 95 - 
20020 Garbagnate Milanese.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

 − direttamente all’Ufficio Protocollo dell’ASST Rhodense - 
Viale Forlanini,  95 - 20024 Garbagnate Milanese  (MI), 
entro le ore  13,00 del giorno di scadenza, pena la non 
ammissibilità;

 − mediante servizio postale (si suggerisce, a tutela del can-
didato, raccomandata con ricevuta A.R.) - La data di pre-
sentazione della domanda sarà comprovata dal timbro a 
data apposto dall’ufficio postale accettante.

 − mediante posta elettronica certificata all’indirizzo mail: 
concorsi@pec.asst-rhodense.it.
Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le 
ore 13,00 del giorno suindicato, pena la non ammissibilità. 
Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC si precisa che:

• Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica non certificata.

• L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, 
univocamente, all’aspirante candidato.

• Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitu-
ra «INCARICO UOC MEDICINA DEL LAVORO».

Il termine, fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di 
documenti è priva di effetto.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazio-
ne del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla 
presente procedura, il candidato acconsente altresì alla pub-
blicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum 
in applicazione dell’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del novellato 
d.lgs. 502/92.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’avviso, l’aspirante deve 
allegare, pena la non ammissibilità:

1) le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifi-
ci per il conferimento dell’incarico.
N.B.: A’ sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novem-
bre 2011, le certificazioni rilasciate da Pubbliche Ammi-
nistrazioni non possono 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 dovrà produrre, 
in luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «di-
chiarazioni sostitutive di certificazioni o di notorietà» di 
cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (mod. 1 allegato 
al presente bando).

2) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento del con-
tributo di partecipazione all’avviso, non rimborsabile, di 
€ 25,82.= da effettuarsi, in alternativa:

mailto:concorsi@pec.asst-rhodense.it
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a) direttamente presso l’Ufficio cassa Aziendale - Banca 
Popolare di Milano (Agenzia interna al P.O. di Garba-
gnate Milanese);

b) a mezzo c/c postale n. 16826208 intestato all’ASST Rho-
dense di Garbagnate Milanese; 

c) mediante bonifico bancario (IT16 V 05034 33130 
000000002000);

con l’indicazione della causale «contributo di partecipa-
zione al pubblico avviso per il conferimento di un incarico 
quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Medi-
cina del Lavoro»;

3) un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli 
presentati;

4) copia di un documento di identità.
Il candidato è inoltre tenuto ad allegare tutte le certificazio-

ni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti 
della valutazione di merito e della formazione dell’elenco degli 
idonei, ivi compreso un curriculum formativo e professionale 
redatto su carta semplice, datato e firmato. 

I contenuti del curriculum professionale devono fare 
riferimento:

• alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla 
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime 
(documentata mediante atto rilasciato dalla Direzione Sa-
nitaria dell’Azienda ove si è prestato servizio);

• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici 
ambiti di autonomia professionale con funzione di direzio-
ne;

• alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato - riferite al decennio precedente 
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico 
- documentata mediante atto rilasciato dal Direttore Sanita-
rio sulla base della attestazione del Dirigente Responsabile 
del competente dipartimento o Unità Operativa della Unità 
Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera;

• 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;

• alla attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;

• alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché alle pregresse ido-
neità nazionali;

• alle pubblicazioni scientifiche. 
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non 

supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva 
di certificazione non saranno oggetto di valutazione.

Si ribadisce che, i suddetti titoli devono essere prodotti in origi-
nale (tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 183/2011) 
o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di noto-
rietà che ne attesti la conformità all’originale, o autocertificati a 
sensi di legge (d.p.r. 445/2000).

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elemen-
ti e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si 
riferiscono. 

Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni 
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi 
sono stati prestati, nonché le date iniziali e finali dei relativi perio-
di di attività.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e vanno co-
munque presentate: possono essere prodotte in originale, in co-
pia legale o autenticata a sensi di legge, o in copia corredata 
da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la 
conformità all’originale.

La domanda deve essere firmata, pena esclusione.
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di 

cui all’unito Modulo  1 non necessitano dell’autenticazione se 
sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero 
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.

Non saranno presi in considerazione i titoli che non siano pro-
dotti in originale, in copia legale o autenticati nei modi di legge 
o che siano prodotti oltre la scadenza del termine specificato.

COMMISSIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà co-

stituita, così come stabilito dall’art. 15 ter del d.lgs. n. 502/1992 
come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito con 
l. n. 189/2012 e s.m.i. e dalle direttive regionali di cui alla d.g.r. 
n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario di questa ASST 
e da tre Direttori di struttura complessa nella disciplina dell’inca-
rico da conferire, sorteggiati da un elenco nazionale nominativo 
costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di strut-
tura complessa.

I sorteggi dei componenti della Commissione Esaminatrice 
relativi al presente avviso avranno luogo presso l’U.O.C. Am-
ministrazione e Sviluppo del Personale dell’ASST Rhodense - 
Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese (MI) - alle ore 9,30 
del decimo giorno successivo alla scadenza del termine per 
la presentazione delle domande. Qualora detto giorno sia sa-
bato o festivo, la data del sorteggio è spostata al primo giorno 
successivo non festivo, medesima ora. 

In caso di indisponibilità dei commissari estratti, questa 
ASST provvederà a nuova estrazione nei giorni successivi, dan-
done comunicazione sul sito aziendale.

La composizione della Commissione sarà pubblicata sul si-
to internet aziendale.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA SELEZIONE

L’accertamento del possesso dei requisiti dei candidati è ef-
fettuato dalla Commissione e comunicato agli stessi in sede di 
colloquio.

La suddetta Commissione, ricevuto dall’Azienda, all’atto 
dell’insediamento, il profilo professionale del dirigente da inca-
ricare, sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli 
professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie 
competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività 
svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del collo-
quio, presenterà al Direttore Generale una terna di candidati 
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, nell’am-
bito della quale il Direttore Generale individuerà il candidato da 
nominare.

Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/92, così come modificato 
dalla legge 189/2012, il profilo professionale del dirigente da in-
caricare, i curricula dei candidati, la relazione e il verbale della 
commissione, saranno pubblicati sul sito internet dell’Azienda 
prima della nomina.

La commissione dispone complessivamente di 100 punti:
a) per la valutazione del curriculum: 40 punti
b) per la valutazione del colloquio: 60 punti
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
I criteri di valutazione del curriculum e del colloquio sono 

quelli di cui all’art. 8 del d.p.r. 484/1997.
La data e la sede del colloquio saranno resi noti ai candida-

ti con lettera raccomandata AR ovvero tramite PEC (candidati 
che avranno inoltrato istanza con tale modalità) spedita alme-
no venti giorni prima della data fissata per l’espletamento dello 
stesso.

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 personale in corso di validità.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il conferimento dell’incarico è disposto dal Direttore Gene-

rale, che individua il candidato da nominare nell’ambito della 
terna predisposta dalla Commissione di cui sopra; ove intenda 
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio, motiverà analiticamente la scelta. La motiva-
zione sarà pubblicata sul sito internet aziendale.

L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomi-
na, sulla base della valutazione al termine del primo semestre.

L’incarico, di durata quinquennale, potrà essere rinnovato per 
lo stesso periodo o periodo più breve.
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Al momento dell’attribuzione dell’incarico, l’ASST Rhodense, 
nella persona del Direttore Generale, ed il rispettivo assegnata-
rio, stipuleranno il contratto individuale di lavoro.

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quin-
quennale sono disposti con provvedimento motivato del Diretto-
re Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con 
riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifi-
ca è effettuata da parte di apposito Collegio Tecnico, nominato 
dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. 
30 dicembre 1992, n. 502.

Il Dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato 
ad altra funzione con la perdita dello specifico trattamento 
economico. 

Il trattamento economico dovuto è quello previsto dai CC.CC.
NN.LL. nel tempo vigenti.

ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO 
E ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Il candidato a cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a 
presentare, anche nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 
30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di nomina, a pe-
na di decadenza dei diritti conseguenti, i documenti corrispon-
denti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipa-
zione al concorso.

È fatto obbligo, al candidato vincitore della selezione, di ac-
quisire, entro un anno dall’inizio dell’incarico, ove non già pos-
seduto, l’attestato di formazione manageriale ai sensi di quanto 
previsto dal comma 8 dell’art. 15 del d.lgs. 502/1992.

Con l’accettazione dell’incarico e la presa di servizio s’inten-
dono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che 
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento 
economico del personale dirigenziale medico direttore di strut-
tura complessa, comprese quelle stabilite a livello aziendale.

L’ingresso in servizio è comunque subordinato alla condi-
zione che non sussista alcun rapporto di lavoro dipendente 
pubblico o privato o di natura convenzionale con il SSN, non-
ché attività che possono configurare conflitto con lo stesso ai 
sensi dell’art. 4, punto 7, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, 
dell’art. 13 del CCNL di categoria, dal d.lgs. n. 165/2001 e te-
nuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, della leg-
ge 23 dicembre 1996, n. 662, dal d.lgs. n. 229/1999 e dal d.lgs. 
n. 39/2013.

TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA 
E NORME FINALI

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 
sospendere, modificare o revocare il presente bando, qualora 
ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, sen-
za che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.

Il termine massimo di conclusione della presente procedura 
è così fissato: 180 gg a far data dall’espletamento del colloquio.

La procedura si intende conclusa con l’atto formale adottato 
dal Direttore Generale.

L’Azienda si riserva altresì la possibilità di utilizzare gli esiti della 
presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi 
alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il diri-
gente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o rece-
dere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti 
facenti parte della terna iniziale. 

La presentazione della domanda implica la totale conoscen-
za del presente avviso e ne comporta la piena ed incondiziona-
ta accettazione.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Euro-
peo n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso non saranno diffusi e/o comunicati a terzi. I 
dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione 
ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di contrat-
to, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non ecce-
denza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società 
assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti 
di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, 
Regione Lombardia, ATS, etc.).

Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla disci-
plina vigente nel tempo in materia.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati po-
tranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ASST Rhodense - Via-
le Forlanini,  95 - Garbagnate Mil.se (telefono 02/994302754-

02/994302755-02/994302756) dalle ore  09.00 alle ore  13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 16.30, sabato escluso.

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito internet aziendale: http://www.asst-rhodense.it - sezione 
concorsi.
Garbagnate Milanese,

Il direttore generale
Ida Maria Ada Ramponi

——— • ———

http://www.asst-rhodense.it
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FACSIMILE DOMANDA 

(da redigere in carta semplice) 
 

 All’Amministrazione    
 dell’A.S.S.T. Rhodense 
 Viale Forlanini, 95   
 20024 GARBAGNATE MILANESE 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ chiede di 
poter partecipare all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per la 
copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico, Direttore della Struttura Complessa  di 
Medicina del Lavoro (U.O.O.M.L.) - bandito da codesta A.S.S.T.. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR n. 445/2000) 
nel caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti 
in virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,  
 

DICHIARA 
 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 di: 
 
a. essere nato/a a _____________________________________________ il ___________________;  
b. di risiedere a ____________________ Prov. (__) in Via _________________________________; 
c. essere in possesso della cittadinanza (barrare la casella che interessa): 
□ ITALIANA (o equivalente) 

□ STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA ________________________________________________;  

□ FAMILIARE DI CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA, NON AVENTE LA 
CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA, TITOLARE DEL DIRITTO DI 
SOGGIORNO O DEL DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE;  

□ CITTADINO DI PAESE TERZO ALL’UNIONE EUROPEA, TITOLARE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CE 
PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO O CHE SIANO TITOLARI DELLO STATUS DI «RIFUGIATO» O 
DI «PROTEZIONE SUSSIDIARIA». 

 
d. barrare la casella che interessa:  
□ essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________ ;   

□ non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 
__________________________________________________________________________________ ; 

e. barrare la casella che interessa:  
□ non aver riportato condanne penali 

□ non avere procedimenti penali in corso 

□ aver riportato le seguenti condanne penali e/o avere i seguenti procedimenti penali in corso 
__________________________________________________________________________________ ; 

f. essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ________________________;  
g. essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il _____________ 

presso l’ Università _______________________________________________________________;   
h. essere in possesso della Specializzazione in ____________________________________________ 

conseguita il _____________ presso l’ Università ______________________________________;   
i. essere iscritto all’ Albo dell’ Ordine dei Medici della Provincia di ___________________________ 

dal  __________ al n. _______;      50 
j. essere in possesso dell’anzianità di servizio prescritta quale requisito specifico di ammissione; 
k. barrare la casella che interessa:  
□ aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale in data ________ presso __________________; 

□ non aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale; 
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l. di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 

m. di aver preso visione del testo integrale del bando di avviso e di accettare senza riserve tutte le 
condizioni in esso contenute; 

n. di acconsentire, in applicazione dell’art. 15 comma 7 bis comma 1 lett. d) del novellato D. Lgs. 
502/92, alla pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum 

 
CHIEDE 

 
Che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al seguente 
recapito: 
Destinatario _______________________________________________________________________ 
Via _________________________________________________________ n. _____ C.A.P. ________  
Città ____________________________________________________________________ Prov. ____ 
Telefono ______________   ______________   e-mail _____________________________________ 
□ SI IMPEGNA  a comunicare le eventuali successive variazioni di indirizzo riconoscendo che l’Azienda sarà 

esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
 

Data __________________     FIRMA __________________________ 
 
 

Allegati: 

□ Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (mod. 1) 

□ Curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.484/1997 

□ Certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici per il conferimento dell’incarico  

□ Elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.   

□ Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso, non 
rimborsabile, di € 25,82# 

□ Fotocopia del seguente documento di identità:_____________________ 

□ Altro   

——— • ———
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MODULO 1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA’ 
(artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
nato/a a ___________________  il ______________   residente a ____________________________  
in Via __________________________________________________________________ n. _____   
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

□ di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 
 
□ Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il ________________ presso l’ Università 

___________________________________________________________________________;  
  
□ Diploma di Laurea in ____________________________________ conseguito il ____________  

presso l’ Università ____________________________________________________________;   
 
□ Specializzazione in ______________________________________ conseguita il _____________ 

presso l’ Università _____________________________________________________________;   
 
□ Specializzazione in ______________________________________ conseguita il _____________ 

presso l’ Università _____________________________________________________________; 
 
□ di essere iscritto all’ Albo Professionale dell’ Ordine dei Medici di __________________ 

dal  __________ al n. _______; 
 
□ essere in possesso dell’anzianità di servizio prescritta quale requisito specifico di 

ammissione e, precisamente, di aver prestato i seguenti servizi: 
 
denominazione Ente ________________________________________________________________ 
(indicare natura giuridica dell’Ente) 
profilo __________________________________________________________________________ 
dal ______________ al ______________ (gg/mm/aa) 
□ a tempo  indeterminato e a tempo: 
□ pieno 
□ definito 
□ part time (n° ore settimanali_____) 

 
□ a tempo  determinato e a tempo: 
□ pieno 
□ definito 
□ part time (n° ore settimanali_____) 

 
□ di avere/avere avuto le seguenti ulteriori esperienze lavorative: 
 
denominazione Ente ______________________________ (indicare natura giuridica dell’Ente) 50 
Profilo professionale __________________________________________________________ 
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dal _______________________ al _______________________ (gg/mm/aa) 
con la seguente tipologia di rapporto di lavoro:  
___________________________________________________________________________ 
(indicare se rapporto di lavoro subordinato o autonomo) 
Con la seguente impegnativa oraria settimanale ___________________________________ 
 
□ aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale in data ________ presso 

_______________________________________________ ; 
 
□ che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi 

agli originali: 
 

PUBBLICAZIONI (indicare Titolo, autori, data di pubblicazione, tipo di pubblicazione, 
rivista pubblicante) 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 
 
PARTECIPAZIONE a corsi, congressi, convegni e seminari (indicare titolo, Ente 
organizzatore, luogo di svolgimento,  presenziato in qualità di uditore/segreteria 
scientifica/relatore/durata del corso/esame finale): 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 

 
□ Soggiorni di studio (indicare titolo e contenuto dell’attività svolta, ente ospitante, 

ente organizzatore, luogo e periodo di svolgimento): 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 

 
□ Attività didattica (indicare natura giuridica e sede dell’istituto presso il quale è stata 

prestata l’attività didattica, corso di studio, materia di insegnamento, anno 
scolastico/accademico, impegnativa oraria e tipologia di contratto): 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 

□ Altro: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni 50 
certificate). 
 
luogo, data _______________________________ 
 

firma per esteso del dichiarante ______________________________  

——— • ———
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 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AL PERSONALE NEOASSUNTO  
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 (di seguito Regolamento UE), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:  
•  Titolare del Trattamento: il Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (ASST), i cui dati 

di contatto sono riportati in calce.  
 
•  Responsabile della Protezione dei dati: nominato con Deliberazione del Direttore generale n. 41 del 25/01/2018, è 

Veronica Bruno, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: privacy@asst-rhodense.it - Tel: 02.99430.1859/2034.  
 
•  Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la documentazione presentata 

per la procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre tipologie di rapporti, o acquisiti successivamente, in 
relazione alla gestione della Sua posizione con l’ASST, saranno oggetto di trattamento per finalità relative agli 
adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro (dipendente e non) o alla gestione di altre tipologie di rapporti 
con l’ASST (ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: frequentatori, tirocinanti, specializzandi, stagisti, 
etc.).  

 
•  Categorie dei dati trattati:  

- dati personali  
- dati relativi alla salute  
- dati genetici  
- dati giudiziari  

 
•  Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.  
 
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di 
contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, 
assistenziali, società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali e 
locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.).  
 
•   Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto della 
documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto della Giunta Regionale.  
 
•  Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti:  

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;  
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri 

di cui è investito il titolare del trattamento. 
  

•   Diritti dell’interessato: Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti dagli artt. 15 
e 16 del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione.  
 
•  Reclami: Lei può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, con sede 
in Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it.  
 

Il Titolare del trattamento dei dati 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DIRETTORE GENERALE DELL’ASST 50 
 

 
 

PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N.  ______  
DEL  _______  E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. _______   
DEL _____ .    
          
 
SCADENZA: giorno  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa 
di chirurgia vascolare - disciplina chirurgia vascolare, area 
chirurgica e delle specialità chirurgiche - rapporto esclusivo

In esecuzione della deliberazione n. ___/___ /DG del __.__.__ 
è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quin-
quennale per la copertura di:

• n. 1 posto di Dirigente Medico, Direttore della Struttura Com-
plessa di Chirurgia Vascolare - disciplina Chirurgia Vascola-
re, Area Chirurgica e delle Specialità chirurgiche - rapporto 
esclusivo.

Il profilo professionale del posto messo a concorso è il seguente:

PROFILO PROFESSIONALE OGGETTIVO
L’ASST Rhodense si articola su tre presidi ospedalieri: due ad 
alta intensità di cura, Garbagnate Mil.se e Rho, ai quali si ag-
giunge quello di Passirana, con finalità riabilitativa e di attiva-
zione del percorso di presa in carico del paziente nella fase 
post-acuta. 
La rete territoriale si sviluppa nel P.O.T. di Bollate, quale ambito 
privilegiato per la gestione del paziente cronico e nei poliam-
bulatori di Arese, Corsico, Paderno Dugnano.

Profilo organizzativo: 
L’U.O.C. di Chirurgia Vascolare afferisce al Dipartimento di 
Chirurgia. 
L’U.O.C. di Chirurgia Vascolare svolge attività di ricovero in re-
gime di degenza e day surgery nel P.O. di Garbagnate Mil.se, 
mentre garantisce l’attività ambulatoriale di primo e secondo 
livello in tutti i presidi ospedalieri aziendali e nel P.O.T. di Bollate.
La Chirurgia Vascolare si configura come un reparto di de-
genza dotato di 13 posti letto ordinari siti al 1° piano del Bloc-
co B e di 2 posti letto di degenza breve siti al 1° piano del 
Blocco A del P.O. di Garbagnate Mil.se. 
È presente nel P.O. di Garbagnate Mil.se un Centro di Day Sur-
gery sito al piano 0 Blocco A, con accreditati 22 posti tecnici 
e 15 posti letto di day surgery, a disposizione di tutte le UU.OO. 
chirurgiche.
L’attuale Dotazione organica dell’unità operativa prevede 
7 dirigenti medici.

Governo clinico e profilo tecnico scientifico: 
L’U.O.C. di Chirurgia Vascolare si caratterizza per l’alta specia-
lizzazione nell’assistenza e cura sia dei pazienti affetti da pa-
tologia vascolare ostruttiva e/o dilatativa che affetti da mal-
formazioni dei vasi a carico dell’aorta toraco-addominale, dei 
tronchi sovra aortici e degli arti inferiori in termini di attività dia-
gnostica ed in termini di attività terapeutica svolta con tecni-
ca open, endo o ibrida. Il grado di complessità delle patologie 
trattate è evidenziato dal peso medio del DRG pari a 1,847.

Funzioni di supporto:
L’U.O.C. di Chirurgia Vascolare nelle sue varie articolazioni 
siano esse diagnostiche, terapeutiche che ambulatoriali, 
supporta tutte le necessità aziendali per le patologie di sua 
competenza sia in campo dell’elezione che dell’urgenza-
emergenza, garantendo la presenza di un chirurgo vascolare 
24 ore su 24 ore per 365 gg all’anno, con attività ulteriore di 
guardia interdivisionale nei turni notturni, festivi e prefestivi.

Responsabilità: 
1. Responsabilità di risultato: rispetto degli accordi inerenti 

le prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale 
contenuti nel contratto stipulato con ATS, ed in generale 
dei patti aggiuntivi dell’area di competenza (qualità, ap-
propriatezza, accessibilità, tutela del cittadino e continuità 
con il territorio) declinati dalla Direzione Strategica e dal 
Dipartimento di appartenenza sulla base degli indirizzi 
regionali.

2. Responsabilità di spesa: l’U.O. partecipa agli obiettivi di go-
verno della spesa declinati dalla Direzione Strategica e dal 
Dipartimento di appartenenza.

Dati di attività anno 2018:

AMBITI PRESTAZIONI VALORI

Ambulatoriale

Prestazioni prioritarie 391

Controlli 1.431

Prestazioni ordinarie 3.497

Valore Prestazioni ambulatoriali 
per esterni (escluso PS) € 505.625 

Consulenze per PS 913

Consulenze per Interni 225

Ricovero

Ordinari Dimessi 317

Ordinari gg deg. Dimessi 3.172

Valore Ricoveri Ordinari € 1.907.954 

Day Surgery Dimessi 50

Valore Day Surgey € 188.103 
Attività 
chirurgica Interventi chirurgici 499

PROFILO PROFESSIONALE SOGGETTIVO
È richiesta una figura professionale capace di rapporti dina-
mici con il territorio ed esperienza di nuovi modelli organizza-
tivi, capace di coordinarsi in ambito aziendale nei rapporti 
dipartimentali ed extra dipartimentali, con approccio chirurgi-
co multi disciplinare, che abbia propensione alla revisione dei 
processi e delle procedure, anche nell’ambito dei temi legati 
alla gestione del rischio clinico.

Profilo delle competenze organizzativo gestionali: 
Si richiede un profilo con comprovata capacità di riorganizza-
zione dell’equipe teso alla valorizzazione del profilo professio-
nale formativo già in essere e volto ad incrementare il livello 
tecnico delle competenze clinico strumentali ai fini di un in-
contro ottimale tra la domanda territoriale e le caratteristiche 
epidemiologiche espresse dal territorio. È richiesta inoltre ca-
pacità di impostare i nuovi modelli assistenziali tesi a ridurre 
i tempi di degenza media dei pazienti sviluppando le attività 
di Day Surgery e chirurgia ambulatoriale ed incrementando 
anche modelli di recupero funzionale in stretta collaborazione 
con i Dipartimenti di competenza. 

Profilo delle competenze cliniche e chirurgiche:
Viene richiesto un profilo clinico con evidenti capacità tecni-
che nel campo della chirurgia vascolare con particolare ri-
guardo alle tecniche mininvasive.
Si richiede inoltre, specifica competenza in:

• chirurgia toracoaddominale sia in open che in toraco vi-
deo assistita;

• malattia dilatativa dell’aorta e aneurismatica periferica, 
con applicazione delle più aggiornate linee guida me-
diante adozione delle tecniche chirurgiche convenzionali 
e endovascolari;

• patologia cerebrovascolare extracranica e dei vasi epiaorti-
ci con particolare riferimento all’applicazione delle linee gui-
da e tecniche più innovative per l’angioplastica e stenting;

• vasculopatia diabetica periferica, utilizzando e sviluppan-
do le tecniche chirurgiche più idonee e le metodiche più 
avanzate mediante attuazione di PDTA aziendale dedicato, 
strutturato sulla cooperazione interspecialistica per il tratta-
mento e prevenzione del piede diabetico;

• comprovata esperienza nella diagnosi ecografica delle 
principali patologie arteriose e venose.

Profilo delle competenze scientifiche e della formazione:
Evidenza di percorso formativo adeguato al ruolo richiesto. 
Evidenza di casistica operatoria comprovante capacità spe-
cifica nell’ambito descritto. Evidenza di crediti formativi ed 
adeguata attività scientifica comprovante l’aggiornamento 
continuo e costante nel campo specifico.
L’incarico sarà conferito alle condizioni e norme previ-
ste dall’art.  15  ter, comma  2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 
n. 502/1992 e s.m.i., dal d.p.r. n. 484 del 10 dicembre 1997 e 
dalla legge 8 novembre 2012 n. 189 e dalla d.g.r. X/553 Regio-
ne Lombardia del 2 agosto 2013 (approvazione delle linee di 
indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferi-
mento degli incarichi di struttura complessa a dirigenti sanita-
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ri - area medica, veterinaria e del ruolo sanitario - in ottempe-
ranza all’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/92)

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 
oppure
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 
oppure 
familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unio-
ne Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno 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».

b) idoneità fisica all’impiego: 
l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - è effet-
tuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio;
il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed 
il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui 
ali articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente del-
la Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla 
visita medica.

c) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 
d) godimento dei diritti civili e politici. Non possono acce-

dere al posto coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

Questa Amministrazione garantisce pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, 
a norma dell’art. 7 del d.lgs. 165/01, come successivamente mo-
dificato ed integrato.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484, l’ammis-

sione alla presente procedura è riservata a coloro che sono in 
possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla 
selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo 
in Italia prima dell’assunzione in servizio;

b) anzianità di servizio:

• di sette anni, di cui cinque nella disciplina cui si riferisce 
l’incarico in questione o disciplina equipollente e spe-
cializzazione nella medesima disciplina o in una discipli-
na equipollente; 

(l’anzianità di servizio utile deve essere maturata secondo 
quanto previsto dall’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997);

c) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/1997, in cui 
sia documentata una specifica attività professionale ed 
adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del suddetto d.p.r..
Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, 
comma 1, del d.p.r. n. 484/1997, per l’incarico di Direttore 
di Struttura Complessa si prescinde dal requisito della spe-
cifica attività professionale.

d) attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 502/92 (testo vigen-

te), l’attestato di formazione manageriale deve essere conse-
guito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato supera-
mento del primo corso, attivato dalla regione successivamente 
al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’in-
carico stesso.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Per partecipare all’avviso gli aspiranti dovranno far pervenire, 

all’Ufficio Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Milane-
se, entro le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla data 

di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica, domanda - da formularsi secondo il model-
lo allegato al presente bando - in carta semplice, indirizzata 
all’Amministrazione dell’ASST Rhodense - Viale Forlanini n. 95 - 
20020 Garbagnate Milanese.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

 − direttamente all’Ufficio Protocollo dell’ASST Rhodense - Via-
le Forlanini, 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI), entro le 
ore 13,00 del giorno di scadenza, pena la non ammissibilità;

 − mediante servizio postale (si suggerisce, a tutela del can-
didato, raccomandata con ricevuta A.R.) - La data di pre-
sentazione della domanda sarà comprovata dal timbro a 
data apposto dall’Ufficio Postale accettante. 

 − mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 
mail:concorsi@pec.asst-rhodense.it.
Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le 
ore 13,00 del giorno suindicato, pena la non ammissibilità. 
Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC si precisa che:

• Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica non certificata.

• L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, 
univocamente, all’aspirante candidato.

• Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitu-
ra «Incarico UOC Chirurgia Vascolare».

Il termine, fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di 
documenti è priva di effetto.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazio-
ne del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla 
presente procedura, il candidato acconsente altresì alla pub-
blicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum 
in applicazione dell’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del novellato 
d.lgs. 502/92.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’avviso, l’aspirante deve 
allegare, pena la non ammissibilità:

1) le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifi-
ci per il conferimento dell’incarico.
N.B.: A’ sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novem-
bre 2011, le certificazioni rilasciate da Pubbliche Ammi-
nistrazioni non possono 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 dovrà produrre, 
in luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «di-
chiarazioni sostitutive di certificazioni o di notorietà» di 
cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (Mod. 1 allegato 
al presente bando).

2) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento del con-
tributo di partecipazione all’avviso, non rimborsabile, di 
€ 25,82.= da effettuarsi, in alternativa:
a) direttamente presso l’Ufficio cassa Aziendale - Banca 

Popolare di Milano (Agenzia interna al P.O. di Garba-
gnate Milanese);

b) a mezzo c/c postale n. 16826208 intestato all’ASST Rho-
dense di Garbagnate Milanese; 

c) mediante bonifico bancario (IT16 V 05034 33130 000000 
002000);

con l’indicazione della causale «contributo di partecipa-
zione al pubblico avviso per il conferimento di un incarico 
quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Chi-
rurgia Vascolare» 

3) un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli 
presentati;

mailto:concorsi@pec.asst-rhodense.it
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4) copia di un documento di identità.
Il candidato è inoltre tenuto ad allegare tutte le certificazio-

ni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti 
della valutazione di merito e della formazione dell’elenco degli 
idonei, ivi compreso un curriculum formativo e professionale 
redatto su carta semplice, datato e firmato. 

I contenuti del curriculum professionale devono fare 
riferimento:

• alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla 
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime 
(documentata mediante atto rilasciato dalla Direzione Sa-
nitaria dell’Azienda ove si è prestato servizio);

• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle 
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambi-
ti di autonomia professionale con funzione di direzione;

• alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato - riferite al decennio precedente 
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico 
- documentata mediante atto rilasciato dal Direttore Sanita-
rio sulla base della attestazione del Dirigente Responsabile 
del competente dipartimento o Unità Operativa della Unità 
Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera;

• 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;

• alla attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;

• alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché alle pregresse ido-
neità nazionali;

• alle pubblicazioni scientifiche. 
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non 

supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva 
di certificazione non saranno oggetto di valutazione.

Si ribadisce che, i suddetti titoli devono essere prodotti in origi-
nale (tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 183/2011) 
o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di noto-
rietà che ne attesti la conformità all’originale, o autocertificati a 
sensi di legge (d.p.r. 445/2000).

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elemen-
ti e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si 
riferiscono. 

Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni 
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi 
sono stati prestati, nonché le date iniziali e finali dei relativi perio-
di di attività.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e vanno co-
munque presentate: possono essere prodotte in originale, in co-
pia legale o autenticata a sensi di legge, o in copia corredata 
da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la 
conformità all’originale.

La domanda deve essere firmata, pena esclusione.
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di 

cui all’unito Modulo  1 non necessitano dell’autenticazione se 
sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero 
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.

Non saranno presi in considerazione i titoli che non siano pro-
dotti in originale, in copia legale o autenticati nei modi di legge 
o che siano prodotti oltre la scadenza del termine specificato.

COMMISSIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà co-

stituita, così come stabilito dall’art. 15 ter del d.lgs. n. 502/1992 
come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito con 
l. n. 189/2012 e s.m.i. e dalle Direttive Regionali di cui alla d.g.r. 
n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario di questa ASST 
e da tre Direttori di struttura complessa nella disciplina dell’inca-
rico da conferire, sorteggiati da un elenco nazionale nominativo 
costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di strut-
tura complessa.

I sorteggi dei componenti della Commissione Esaminatrice 
relativi al presente avviso avranno luogo presso l’U.O.C. Am-

ministrazione e Sviluppo del Personale dell’ASST Rhodense - 
Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese (MI) - alle ore 9,30 
del decimo giorno successivo alla scadenza del termine per 
la presentazione delle domande. Qualora detto giorno sia sa-
bato o festivo, la data del sorteggio è spostata al primo giorno 
successivo non festivo, medesima ora. 

In caso di indisponibilità dei commissari estratti, questa 
ASST provvederà a nuova estrazione nei giorni successivi, dan-
done comunicazione sul sito aziendale.

La composizione della Commissione sarà pubblicata sul si-
to internet aziendale

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA SELEZIONE

L’accertamento del possesso dei requisiti dei candidati è ef-
fettuato dalla Commissione e comunicato agli stessi in sede di 
colloquio.

La suddetta Commissione, ricevuto dall’Azienda, all’atto 
dell’insediamento, il profilo professionale del dirigente da inca-
ricare, sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli 
professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie 
competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività 
svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del collo-
quio, presenterà al Direttore Generale una terna di candidati 
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, nell’am-
bito della quale il Direttore Generale individuerà il candidato da 
nominare.

Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/92, così come modificato 
dalla legge 189/2012, il profilo professionale del dirigente da in-
caricare, i curricula dei candidati, la relazione e il verbale della 
commissione, saranno pubblicati sul sito internet dell’Azienda 
prima della nomina.

La commissione dispone complessivamente di 100 punti:
a) per la valutazione del curriculum: 40 punti
b) per la valutazione del colloquio:   60 punti
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
I criteri di valutazione del curriculum e del colloquio sono 

quelli di cui all’art. 8 del d.p.r. 484/1997.
La data e la sede del colloquio saranno resi noti ai candida-

ti con lettera raccomandata AR ovvero tramite PEC (candidati 
che avranno inoltrato istanza con tale modalità) spedita alme-
no venti giorni prima della data fissata per l’espletamento dello 
stesso.

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 personale in corso di validità.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il conferimento dell’incarico è disposto dal Direttore Gene-

rale, che individua il candidato da nominare nell’ambito della 
terna predisposta dalla Commissione di cui sopra; ove intenda 
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio, motiverà analiticamente la scelta. La motiva-
zione sarà pubblicata sul sito internet aziendale.

L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomi-
na, sulla base della valutazione al termine del primo semestre.

L’incarico, di durata quinquennale, potrà essere rinnovato per 
lo stesso periodo o periodo più breve.

Al momento dell’attribuzione dell’incarico, l’ASST Rhodense, 
nella persona del Direttore Generale, ed il rispettivo assegnata-
rio, stipuleranno il contratto individuale di lavoro.

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quin-
quennale sono disposti con provvedimento motivato del Diretto-
re Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con 
riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifi-
ca è effettuata da parte di apposito Collegio Tecnico, nominato 
dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. 
30 dicembre 1992, n. 502.

Il Dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato 
ad altra funzione con la perdita dello specifico trattamento 
economico. 

Il trattamento economico dovuto è quello previsto dai CC.CC.
NN.LL. nel tempo vigenti.
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ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO  
E ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Il candidato a cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a 
presentare, anche nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 
30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di nomina, a pe-
na di decadenza dei diritti conseguenti, i documenti corrispon-
denti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipa-
zione al concorso.

È fatto obbligo, al candidato vincitore della selezione, di ac-
quisire, entro un anno dall’inizio dell’incarico, ove non già pos-
seduto, l’attestato di formazione manageriale ai sensi di quanto 
previsto dal comma 8 dell’art. 15 del d.lgs. 502/1992.

Con l’accettazione dell’incarico e la presa di servizio s’inten-
dono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che 
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento 
economico del personale dirigenziale medico direttore di strut-
tura complessa, comprese quelle stabilite a livello aziendale.

L’ingresso in servizio è comunque subordinato alla condi-
zione che non sussista alcun rapporto di lavoro dipendente 
pubblico o privato o di natura convenzionale con il SSN, non-
ché attività che possono configurare conflitto con lo stesso ai 
sensi dell’art. 4, punto 7, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, 
dell’art. 13 del CCNL di categoria, dal d.lgs. n. 165/2001 e te-
nuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, della leg-
ge 23 dicembre 1996, n. 662, dal d.lgs. n. 229/1999 e dal d.lgs. 
n. 39/2013.

TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA  
E NORME FINALI

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 
sospendere, modificare o revocare il presente bando, qualora 
ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, sen-
za che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.

Il termine massimo di conclusione della presente procedura 
è così fissato: 180 gg a far data dall’espletamento del colloquio.

La procedura si intende conclusa con l’atto formale adottato 
dal Direttore Generale.

L’Azienda si riserva altresì la possibilità di utilizzare gli esiti della 
presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi 
alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il diri-
gente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o rece-
dere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti 
facenti parte della terna iniziale. 

La presentazione della domanda implica la totale conoscen-
za del presente avviso e ne comporta la piena ed incondiziona-
ta accettazione.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Euro-
peo n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso non saranno diffusi e/o comunicati a terzi. I 
dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione 
ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di contrat-
to, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non ecce-
denza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società 
assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti 
di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, 
Regione Lombardia, ATS, etc.).

Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla disci-
plina vigente nel tempo in materia.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati po-
tranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ASST Rhodense - Via-
le Forlanini,  95 - Garbagnate Mil.se (telefono 02/994302754-
02/994302755-02/994302756) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 16.30, sabato escluso.

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito 
internet aziendale: http://www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Garbagnate Milanese, 

Il direttore generale
Ida Maria Ada Ramponi

——— • ———

http://www.asst-rhodense.it
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FACSIMILE DOMANDA 
(da redigere in carta semplice) 

 
 All’Amministrazione    
 dell’A.S.S.T. Rhodense 
 Viale Forlanini, 95   
 20024 GARBAGNATE MILANESE 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ chiede di poter 
partecipare all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per la 
copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico, Direttore della Struttura Complessa  di 
Chirurgia Vascolare - Disciplina di Chirurgia Vascolare - bandito da codesta A.S.S.T.. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR n. 445/2000) 
nel caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti 
in virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,  
 

DICHIARA 
 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 di: 
 
a. essere nato/a a ____________________________________________ il ___________________;  
b. di risiedere a ____________________ Prov. (__) in Via _________________________________; 
c. essere in possesso della cittadinanza (barrare la casella che interessa): 
□ ITALIANA (o equivalente) 

□ STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA ________________________________________________;  

□ FAMILIARE DI CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA, NON AVENTE LA 
CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA, TITOLARE DEL DIRITTO DI 
SOGGIORNO O DEL DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE;  

□ CITTADINO DI PAESE TERZO ALL’UNIONE EUROPEA, TITOLARE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CE 
PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO O CHE SIANO TITOLARI DELLO STATUS DI «RIFUGIATO» O 
DI «PROTEZIONE SUSSIDIARIA». 

 
d. barrare la casella che interessa:  
□ essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________ ; 

□ non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 
_________________________________________________________________________________ ; 

e. barrare la casella che interessa:  
□ non aver riportato condanne penali 

□ non avere procedimenti penali in corso 

□ aver riportato le seguenti condanne penali e/o avere i seguenti procedimenti penali in corso 
__________________________________________________________________________________ ; 

f. essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione _______________________; 
g. essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il _____________ 

presso l’ Università _______________________________________________________________;   
h. essere in possesso della Specializzazione in __________________________________ conseguita 

il _____________ presso l’ Università ________________________________________________;   
i. essere iscritto all’ Albo dell’ Ordine dei Medici della Provincia di _____________________________ 

dal  __________ al n. _______;      
j. essere in possesso dell’anzianità di servizio prescritta quale requisito specifico di ammissione; 50 
k. barrare la casella che interessa:  
□ aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale in data ________  

presso ____________________________________________________________________________; 
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□ non aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale; 
l. di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere 

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 

m. di aver preso visione del testo integrale del bando di avviso e di accettare senza riserve tutte le 
condizioni in esso contenute; 

n. di acconsentire, in applicazione dell’art. 15 comma 7 bis comma 1 lett. d) del novellato D. Lgs. 
502/92, alla pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum 

 
CHIEDE 

 
Che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al seguente 
recapito: 
Destinatario _______________________________________________________________________ 
Via _____________________________________________________________________ n. _____ 
C.A.P. ________  Città _____________________________________________________ Prov. ____ 
Telefono ______________   ______________   e-mail _____________________________________ 
□ SI IMPEGNA  a comunicare le eventuali successive variazioni di indirizzo riconoscendo che l’Azienda sarà 

esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
 

Data __________________     FIRMA __________________________ 
 
 

Allegati: 

□ Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (mod. 1) 

□ Curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.484/1997 

□ Certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici per il conferimento dell’incarico  

□ Elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.   

□ Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso, non 
rimborsabile, di € 25,82# 

□ Fotocopia del seguente documento di identità:_____________________ 

□ Altro   

——— • ———
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MODULO 1 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA’ 

(artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a a ___________________  il ______________   residente a ____________________________  
in Via ___________________________________________________________________ n. _____   
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

□ di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 
 
□ Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il ____________________ presso l’ 

Università ____________________________________________________________________;  
  
□ Diploma di Laurea in ____________________________________ conseguito il ____________  

presso l’ Università ____________________________________________________________;   
 
□ Specializzazione in ______________________________________ conseguita il _____________ 

presso l’ Università ____________________________________________________________;   
 
□ Specializzazione in ______________________________________ conseguita il _____________ 

presso l’ Università _____________________________________________________________;   
 
□ di essere iscritto all’ Albo Professionale dell’ Ordine dei Medici di __________________ 

dal  __________ al n. _______; 
 
□ essere in possesso dell’anzianità di servizio prescritta quale requisito specifico di 

ammissione e, precisamente, di aver prestato i seguenti servizi: 
 
denominazione Ente _________________________________________________________ (indicare 
natura giuridica dell’Ente) 
profilo ___________________________________________________________________________ 
dal _______________________ al _______________________ (gg/mm/aa) 
□ a tempo  indeterminato e a tempo: 
□ pieno 
□ definito 
□ part time (n° ore settimanali_____) 

 
□ a tempo  determinato e a tempo: 
□ pieno 
□ definito 
□ part time (n° ore settimanali_____) 

 
 
□ di avere/avere avuto le seguenti ulteriori esperienze lavorative: 50 
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denominazione Ente ____________________________________ (indicare natura giuridica dell’Ente) 
Profilo professionale ________________________________________________________________ 
dal ________________ al ______________ (gg/mm/aa) 
con la seguente tipologia di rapporto di lavoro:  
_________________________________________________________________________________ 
(indicare se rapporto di lavoro subordinato o autonomo) 
Con la seguente impegnativa oraria settimanale __________________________________________ 
 
□ aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale in data ________ presso 

_________________________________________________________________ ; 
 
□ che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi 

agli originali: 
 

PUBBLICAZIONI (indicare Titolo, autori, data di pubblicazione, tipo di pubblicazione, 
rivista pubblicante) 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 
 
PARTECIPAZIONE a corsi, congressi, convegni e seminari (indicare titolo, Ente 
organizzatore, luogo di svolgimento,  presenziato in qualità di uditore/segreteria 
scientifica/relatore/durata del corso/esame finale): 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 

 
□ Soggiorni di studio (indicare titolo e contenuto dell’attività svolta, ente ospitante, 

ente organizzatore, luogo e periodo di svolgimento): 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 

 
□ Attività didattica (indicare natura giuridica e sede dell’istituto presso il quale è stata 

prestata l’attività didattica, corso di studio, materia di insegnamento, anno 
scolastico/accademico, impegnativa oraria e tipologia di contratto): 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 

□ Altro: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni 
certificate). 50 
 
luogo, data _______________________________ 
 

firma per esteso del dichiarante _____________________________  

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 19 - Mercoledì 08 maggio 2019

– 197 –

 
 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AL PERSONALE NEOASSUNTO  
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 (di seguito Regolamento UE), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:  
•  Titolare del Trattamento: il Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (ASST), i cui dati 

di contatto sono riportati in calce.  
 
•  Responsabile della Protezione dei dati: nominato con Deliberazione del Direttore generale n. 41 del 25/01/2018, è 

Veronica Bruno, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: privacy@asst-rhodense.it - Tel: 02.99430.1859/2034.  
 
•  Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la documentazione presentata 

per la procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre tipologie di rapporti, o acquisiti successivamente, in 
relazione alla gestione della Sua posizione con l’ASST, saranno oggetto di trattamento per finalità relative agli 
adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro (dipendente e non) o alla gestione di altre tipologie di rapporti 
con l’ASST (ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: frequentatori, tirocinanti, specializzandi, stagisti, 
etc.).  

 
•  Categorie dei dati trattati:  

- dati personali  
- dati relativi alla salute  
- dati genetici  
- dati giudiziari  

 
•  Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.  
 
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di 
contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, 
assistenziali, società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali e 
locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.).  
 
•   Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto della 
documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto della Giunta Regionale.  
 
•  Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti:  

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;  
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri 

di cui è investito il titolare del trattamento. 
  

•   Diritti dell’interessato: Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti dagli artt. 15 
e 16 del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione.  
 
•  Reclami: Lei può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, con sede 
in Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it.  
 

Il Titolare del trattamento dei dati 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DIRETTORE GENERALE DELL’ASST 50 
 

 
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N.  ____  
DEL   _________  E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
N. _______   DEL ________________ .    
          
 
SCADENZA: giorno  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa 
qualità, accreditamento e risk management - disciplina 
di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area di sanità 
pubblica - rapporto esclusivo

In esecuzione della deliberazione n. ___/___ /DG del __.__.__ 
è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quin-
quennale per la copertura di:

• n. 1 posto di Dirigente Medico, Direttore della Struttura Com-
plessa Qualità, Accreditamento e Risk management - disci-
plina di Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica, Area di 
Sanità pubblica - Rapporto esclusivo.

Il profilo professionale del posto messo a concorso è il seguente:

PROFILO PROFESSIONALE OGGETTIVO
Caratteristiche organizzative
Il Servizio Qualità, Accreditamento e Risk Management si 
configura come Struttura Complessa in staff alla Direzione 
Generale per i caratteri di strategicità e specializzazione delle 
materie trattate nonché per la necessità di approccio multidi-
sciplinare che richiede un elevato livello di integrazione con 
altre articolazioni aziendali.
È Struttura Complessa che si occupa del coordinamento, pro-
mozione e sviluppo delle attività di miglioramento continuo 
dei livelli qualitativi dell’erogazione delle prestazioni e servizi. 
Opera integrando e coordinando le competenze delle tre 
aree di afferenza attraverso azioni volte alla analisi ed alla 
progettazione organizzativa della erogazione di prestazioni e 
servizi, in collaborazione con le strutture aziendali interessate.

In particolare nell’ambito della qualità:
 − gestisce il Sistema Qualità Aziendale e il controllo della 
qualità delle prestazioni e dei servizi resi;

 − supporta sul piano metodologico la Direzione Strategica 
nella definizione delle politiche della qualità valutando an-
che l’opportunità di aderire ai sistemi di certificazione per 
l’eccellenza;

 − cura il mantenimento delle azioni di audit, promozione e 
sensibilizzazione al tema della qualità.

In particolare le attività di gestione del rischio comprendono:
 − definizione degli strumenti per l’individuazione e la valuta-
zione dei momenti di rischio;

 − individuazione delle criticità;
 − individuazione degli strumenti e delle azioni per la riduzio-
ne dei danni al paziente, al patrimonio e per la riduzione 
del contenzioso legale;

 − definizione delle strategie per migliorare i rapporti con l’u-
tenza e sostenere l’attività professionale degli operatori. La 
funzione Risk Management partecipa al Gruppo di ascolto 
e mediazione, previsto dalla normativa regionale e delibe-
rato dall’Azienda.

Tali attività si integrano con quelle del «Gruppo di Coordina-
mento per l’attività di gestione del rischio», riferimento per tut-
ta la gestione del rischio in azienda, e del «Comitato Valutazio-
ne Sinistri».
La struttura garantisce inoltre:

 − la gestione delle pratiche relative ai diversi procedimenti 
di accreditamento, garantendo il rapporto con le istituzioni 
ATS e Regione;

 − l’analisi ed il confronto degli indicatori di attività aziendali 
con i dati regionali (portale di governo) e nazionali (piano 
nazionale esiti), in collaborazione con l’osservatorio epide-
miologico della ATS.

Elementi tecnico-scientifici
 − conoscenza approfondita delle metodiche di analisi dei 
dati del sistema informativo sanitario anche ai fini della 
valutazione della qualità, conoscenza approfondita della 
normativa vigente nazionale e regionale inerente i requisiti 
autorizzativi e di accreditamento delle strutture sanitarie e i 
controlli di appropriatezza delle prestazioni sanitarie eroga-
te in termini di processi e di esiti.

PROFILO PROFESSIONALE SOGGETTIVO
Comprovate e documentate conoscenze e competenze spe-
cifiche nella disciplina, con particolare riferimento ai seguenti 
ambiti: 

• Qualità:
 − comprovata esperienza nella gestione dei percorsi legati 
al sistema qualità, ai percorsi di certificazione, all’utilizzo 
delle tecniche di analisi dei processi organizzativi delle 
Aziende sanitarie;

 − promozione e coordinamento delle attività volte all’as-
sicurazione ed al miglioramento della qualità all’interno 
dell’ASST, con il coinvolgimento di tutti gli operatori coe-
rentemente con gli indirizzi della Direzione Strategica e 
con le indicazioni contenute nei documenti di politica 
della qualità e manuale della qualità;

 − monitoraggio livelli di qualità raggiunti all’interno dell’A-
zienda attraverso indicatori, non conformità, azioni corret-
tive e preventive.

• Risk Management:
 − elevato livello di esperienza e competenza tecnico/pro-
fessionale nell’ambito della gestione del rischio clinico e 
dei processi di autorizzazione ed accreditamento delle 
strutture sanitarie;

 − conoscenza ed utilizzo diretto dei principali strumenti di 
risk management, in modo integrato con le altre compo-
nenti dipartimentali e aziendali;

 − redazione di tutti i documenti aziendali riguardanti la ge-
stione del rischio;

 − sviluppo del sistema di segnalazione ed analisi interna 
degli eventi avversi o potenzialmente tali (near miss) 
e degli eventi sentinella ed elaborazione di specifici 
indicatori;

• Accreditamento:
 − conoscenza della normativa nazionale e regionale in 
campo della qualità, accreditamento, rischio clinico con 
particolare riguardo al progetto Primo e al PNE;

 − mantenimento e attivazione dell’accreditamento 
istituzionale.

 − collaborazione con gli enti preposti alla verifiche esterne.

• Gestione e rapporti con i Collaboratori
 − capacità di valorizzare le attitudini, l’impegno e l’ascolto 
delle esigenze, coordinando efficacemente l’attività dei 
propri collaboratori.

 − promuovere l’acquisizione di responsabilità e lo sviluppo 
delle professionalità dei collaboratori, nella predisposizio-
ne del piano delle attività.

• Capacità organizzative
Il candidato dovrà dimostrare di avere capacità organizza-
tive in grado di:

 − garantire l’organizzazione del lavoro l’impegno di risorse 
adeguato ad un modello organizzativo flessibile, garan-
tendo interazione con le altre strutture aziendali;

 − garantire l’aggiornamento e la formazione del personale 
dirigente e del personale afferente alla Struttura, in linea 
con gli obiettivi aziendali e di struttura complessa;

 − gestire i processi di progettazione e re-ingegnerizzazione 
organizzativa e della pianificazione strategica correlata 
ai sistemi di Qualità e Gestione Rischio Clinico;

 − capacità relazionali e di coinvolgimento del personale 
della Struttura complessa, supportate da conoscenza 
delle tecniche di comunicazione e di lavoro di gruppo.

L’incarico sarà conferito alle condizioni e norme previ-
ste dall’art. 15 ter, comma 2, del d.lgs. 30  dicembre  1992 
n. 502/1992 e s.m.i., dal d.p.r. n. 484 del 10 dicembre 1997 
e dalla legge 8 novembre 2012 n. 189 e dalla d.g.r. X/553 
Regione Lombardia del 2 agosto 2013 (approvazione delle 
linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per 
il conferimento degli incarichi di struttura complessa a diri-
genti sanitari - area medica, veterinaria e del ruolo sanitario 
- in ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/92)

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 
oppure
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 
oppure 
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familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unio-
ne Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno 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».

b) idoneità fisica all’impiego: 
l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - è effet-
tuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio;
il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed 
il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui 
ali articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente del-
la Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla 
visita medica.

c) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 
d) godimento dei diritti civili e politici. Non possono acce-

dere al posto coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

Questa Amministrazione garantisce pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, 
a norma dell’art. 7 del d.lgs. 165/01, come successivamente mo-
dificato ed integrato.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484, l’ammis-

sione alla presente procedura è riservata a coloro che sono in 
possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla 
selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo 
in Italia prima dell’assunzione in servizio;

b) anzianità di servizio:

• di sette anni, di cui cinque nella disciplina cui si riferisce 
l’incarico in questione o disciplina equipollente e spe-
cializzazione nella medesima disciplina o in una discipli-
na equipollente; 

(l’anzianità di servizio utile deve essere maturata secondo 
quanto previsto dall’art.10 del d.p.r. n.484/1997);

c) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/1997, in cui 
sia documentata una specifica attività professionale ed 
adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del suddetto d.p.r..
Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art.  6, 
comma 1, del d.p.r. n. 484/1997, per l’incarico di Direttore 
di Struttura Complessa si prescinde dal requisito della spe-
cifica attività professionale.

d) attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 502/92 (testo vigen-

te), l’attestato di formazione manageriale deve essere conse-
guito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato supera-
mento del primo corso, attivato dalla regione successivamente 
al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’in-
carico stesso.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Per partecipare all’avviso gli aspiranti dovranno far pervenire, 

all’Ufficio Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Milane-
se, entro le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica, domanda - da formularsi secondo il model-
lo allegato al presente bando - in carta semplice, indirizzata 
all’Amministrazione dell’ASST Rhodense - Viale Forlanini n. 95 - 
20020 Garbagnate Milanese.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

 − direttamente all’Ufficio Protocollo dell’ASST Rhodense - 
Viale Forlanini, 95 - 20024 Garbagnate Milanese  (MI), 

entro le ore  13,00 del giorno di scadenza, pena la non 
ammissibilità;

 − mediante servizio postale (si suggerisce, a tutela del can-
didato, raccomandata con ricevuta A.R.) - La data di pre-
sentazione della domanda sarà comprovata dal timbro a 
data apposto dall’ufficio postale accettante. 

 − mediante posta elettronica certificata all’indirizzo mail: 
concorsi@pec.asst-rhodense.it.
Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le 
ore 13,00 del giorno suindicato, pena la non ammissibilità.
Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC si precisa che:

• Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica non certificata.

• L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, 
univocamente, all’aspirante candidato.

• Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dici-
tura «Incarico UOC Qualità, Accreditamento e Risk Ma-
nagement»

Il termine, fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di 
documenti è priva di effetto.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazio-
ne del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla 
presente procedura, il candidato acconsente altresì alla pub-
blicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum 
in applicazione dell’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del novellato 
d.lgs. 502/92.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’avviso, l’aspirante deve 
allegare, pena la non ammissibilità:

1) le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifi-
ci per il conferimento dell’incarico.
N.B.: A’ sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novem-
bre 2011, le certificazioni rilasciate da Pubbliche Ammi-
nistrazioni non possono 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 dovrà produrre, 
in luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «di-
chiarazioni sostitutive di certificazioni o di notorietà» di 
cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (Mod. 1 allegato 
al presente bando).

2) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento del con-
tributo di partecipazione all’avviso, non rimborsabile, di 
€ 25,82.= da effettuarsi, in alternativa:
a) direttamente presso l’Ufficio cassa Aziendale - Banca 

Popolare di Milano (Agenzia interna al P.O. di Garba-
gnate Milanese);

b) a mezzo c/c postale n. 16826208 intestato all’ASST Rho-
dense di Garbagnate Milanese; 

c) mediante bonifico bancario (IT16 V 05034 33130 
000000002000);

con l’indicazione della causale «contributo di partecipa-
zione al pubblico avviso per il conferimento di un incarico 
quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Quali-
tà, Accreditamento e Risk Management» 

3) un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli 
presentati;

4) copia di un documento di identità.
Il candidato è inoltre tenuto ad allegare tutte le certificazio-

ni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti 
della valutazione di merito e della formazione dell’elenco degli 
idonei, ivi compreso un curriculum formativo e professionale 
redatto su carta semplice, datato e firmato. 

I contenuti del curriculum professionale devono fare 
riferimento:

• alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 

mailto:concorsi@pec.asst-rhodense.it
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presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla 
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime 
(documentata mediante atto rilasciato dalla Direzione Sa-
nitaria dell’Azienda ove si è prestato servizio);

• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici 
ambiti di autonomia professionale con funzione di direzio-
ne;

• alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato - riferite al decennio precedente 
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico 
- documentata mediante atto rilasciato dal Direttore Sanita-
rio sulla base della attestazione del Dirigente Responsabile 
del competente dipartimento o Unità Operativa della Unità 
Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera;

• 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;

• alla attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;

• alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché alle pregresse ido-
neità nazionali;

• alle pubblicazioni scientifiche. 
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non 

supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva 
di certificazione non saranno oggetto di valutazione.

Si ribadisce che, i suddetti titoli devono essere prodotti in origi-
nale (tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 183/2011) 
o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di noto-
rietà che ne attesti la conformità all’originale, o autocertificati a 
sensi di legge (d.p.r. 445/2000).

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elemen-
ti e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si 
riferiscono. 

Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni 
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi 
sono stati prestati, nonché le date iniziali e finali dei relativi perio-
di di attività.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e vanno co-
munque presentate: possono essere prodotte in originale, in co-
pia legale o autenticata a sensi di legge, o in copia corredata 
da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la 
conformità all’originale.

La domanda deve essere firmata, pena esclusione.
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di 

cui all’unito Modulo  1 non necessitano dell’autenticazione se 
sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero 
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.

Non saranno presi in considerazione i titoli che non siano pro-
dotti in originale, in copia legale o autenticati nei modi di legge 
o che siano prodotti oltre la scadenza del termine specificato.

COMMISSIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà co-

stituita, così come stabilito dall’art. 15 ter del d.lgs. n. 502/1992 
come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito con 
l. n. 189/2012 e s.m.i. e dalle direttive regionali di cui alla d.g.r. 
n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario di questa ASST 
e da tre Direttori di struttura complessa nella disciplina dell’inca-
rico da conferire, sorteggiati da un elenco nazionale nominativo 
costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di strut-
tura complessa.

I sorteggi dei componenti della Commissione Esaminatrice 
relativi al presente avviso avranno luogo presso l’U.O.C. Ammi-
nistrazione e Sviluppo del Personale dell’ASST Rhodense - Viale 
Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese (MI) - alle ore 9,30 del deci-
mo giorno successivo alla scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande. Qualora detto giorno sia sabato o festi-
vo, la data del sorteggio è spostata al primo giorno successivo 
non festivo, medesima ora. 

In caso di indisponibilità dei commissari estratti , questa ASST 
provvederà a nuova estrazione nei giorni successivi, dandone 
comunicazione sul sito aziendale.

La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito 
internet aziendale

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA SELEZIONE

L’accertamento del possesso dei requisiti dei candidati è ef-
fettuato dalla Commissione e comunicato agli stessi in sede di 
colloquio.

La suddetta Commissione, ricevuto dall’Azienda, all’atto 
dell’insediamento, il profilo professionale del dirigente da inca-
ricare, sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli 
professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie 
competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività 
svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del collo-
quio, presenterà al Direttore Generale una terna di candidati 
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, nell’am-
bito della quale il Direttore Generale individuerà il candidato da 
nominare.

Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/92, così come modificato 
dalla legge 189/2012, il profilo professionale del dirigente da in-
caricare, i curricula dei candidati, la relazione e il verbale della 
commissione, saranno pubblicati sul sito internet dell’Azienda 
prima della nomina.

La commissione dispone complessivamente di 100 punti:
a) per la valutazione del curriculum: 40 punti
b) per la valutazione del colloquio:   60 punti
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
I criteri di valutazione del curriculum e del colloquio sono 

quelli di cui all’art. 8 del d.p.r. 484/1997.
La data e la sede del colloquio saranno resi noti ai candida-

ti con lettera raccomandata AR ovvero tramite PEC (candidati 
che avranno inoltrato istanza con tale modalità) spedita alme-
no venti giorni prima della data fissata per l’espletamento dello 
stesso.

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 personale in corso di validità.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il conferimento dell’incarico è disposto dal Direttore Gene-

rale, che individua il candidato da nominare nell’ambito della 
terna predisposta dalla Commissione di cui sopra; ove intenda 
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio, motiverà analiticamente la scelta. La motiva-
zione sarà pubblicata sul sito internet aziendale.

L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomi-
na, sulla base della valutazione al termine del primo semestre.

L’incarico, di durata quinquennale, potrà essere rinnovato per 
lo stesso periodo o periodo più breve.

Al momento dell’attribuzione dell’incarico, l’ASST Rhodense, 
nella persona del Direttore Generale, ed il rispettivo assegnata-
rio, stipuleranno il contratto individuale di lavoro.

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quin-
quennale sono disposti con provvedimento motivato del Diretto-
re Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con 
riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifi-
ca è effettuata da parte di apposito Collegio Tecnico, nominato 
dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. 
30 dicembre 1992, n. 502.

Il Dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato 
ad altra funzione con la perdita dello specifico trattamento 
economico. 

Il trattamento economico dovuto è quello previsto dai 
CCCCNNL. nel tempo vigenti.

ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO 
E ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Il candidato a cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a 
presentare, anche nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 
30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di nomina, a pe-
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na di decadenza dei diritti conseguenti, i documenti corrispon-
denti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipa-
zione al concorso.

È fatto obbligo, al candidato vincitore della selezione, di ac-
quisire, entro un anno dall’inizio dell’incarico, ove non già pos-
seduto, l’attestato di formazione manageriale ai sensi di quanto 
previsto dal comma 8 dell’art. 15 del d.lgs. 502/1992.

Con l’accettazione dell’incarico e la presa di servizio s’inten-
dono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che 
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento 
economico del personale dirigenziale medico direttore di strut-
tura complessa, comprese quelle stabilite a livello aziendale.

L’ingresso in servizio è comunque subordinato alla condi-
zione che non sussista alcun rapporto di lavoro dipendente 
pubblico o privato o di natura convenzionale con il SSN, non-
ché attività che possono configurare conflitto con lo stesso ai 
sensi dell’art. 4, punto 7, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, 
dell’art. 13 del CCNL di categoria, dal d.lgs. n. 165/2001 e te-
nuto conto di quanto previsto dall’art.  1, comma  5, della leg-
ge 23 dicembre 1996, n. 662, dal d.lgs. n. 229/1999 e dal d.lgs. 
n. 39/2013.

TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA  
E NORME FINALI

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 
sospendere, modificare o revocare il presente bando, qualora 
ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, sen-
za che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.

Il termine massimo di conclusione della presente procedura 
è così fissato: 180 gg a far data dall’espletamento del colloquio.

La procedura si intende conclusa con l’atto formale adottato 
dal Direttore Generale.

L’Azienda si riserva altresì la possibilità di utilizzare gli esiti della 
presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi 
alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il diri-
gente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o rece-
dere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti 
facenti parte della terna iniziale. 

La presentazione della domanda implica la totale conoscen-
za del presente avviso e ne comporta la piena ed incondiziona-
ta accettazione.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Euro-
peo n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso non saranno diffusi e/o comunicati a terzi. I 
dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione 
ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di contrat-
to, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non ecce-
denza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società 
assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti 
di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, 
Regione Lombardia, ATS, etc.).

Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla disci-
plina vigente nel tempo in materia.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati po-
tranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ASST Rhodense - Via-
le Forlanini,  95 - Garbagnate Mil.se (telefono 02/994302754-
02/994302755-02/994302756) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 16.30, sabato escluso.

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito internet aziendale: http://www.asst-rhodense.it - sezione 
concorsi.
Garbagnate Milanese, 

Il direttore generale
Ida Maria Ada Ramponi

——— • ———

http://www.asst-rhodense.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 19 - Mercoledì 08 maggio 2019

– 202 – Bollettino Ufficiale

 
FACSIMILE DOMANDA 

(da redigere in carta semplice) 
 

 All’Amministrazione    
 dell’A.S.S.T. Rhodense 
 Viale Forlanini, 95   
 20024 GARBAGNATE MILANESE 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ chiede di poter 
partecipare all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per la 
copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico, Direttore della Struttura Complessa  di 
Qualità, Accreditamento e Risk Management – disciplina di Igiene, Epidemiologia e 
Sanità Pubblica (Area di Sanità Pubblica) - bandito da codesta A.S.S.T.. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR n. 445/2000) 
nel caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti 
in virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,  
 

DICHIARA 
 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 di: 
 
a. essere nato/a a ____________________________________________ il ___________________;  
b. di risiedere a ________________________ Prov. (__) in Via _____________________________; 
c. essere in possesso della cittadinanza (barrare la casella che interessa): 
□ ITALIANA (o equivalente) 

□ STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA ________________________________________________;  

□ FAMILIARE DI CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA, NON AVENTE LA 
CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA, TITOLARE DEL DIRITTO DI 
SOGGIORNO O DEL DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE;  

□ CITTADINO DI PAESE TERZO ALL’UNIONE EUROPEA, TITOLARE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CE 
PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO O CHE SIANO TITOLARI DELLO STATUS DI «RIFUGIATO» 
O DI «PROTEZIONE SUSSIDIARIA». 

 
d. barrare la casella che interessa:  
□ essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________ ;   

□ non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 
_________________________________________________________________________________ ; 

e. barrare la casella che interessa:  
□ non aver riportato condanne penali 

□ non avere procedimenti penali in corso 

□ aver riportato le seguenti condanne penali e/o avere i seguenti procedimenti penali in corso 
_________________________________________________________________________________ ; 

f. essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione _______________________;  
g. essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il _____________ 

presso l’ Università ______________________________________________________________;   
h. essere in possesso della Specializzazione in __________________________________ conseguita 

il _____________ presso l’ Università _______________________________________________;   
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i. essere iscritto all’ Albo dell’ Ordine dei Medici della Provincia di ____________________________ 
dal  __________ al n. _______;      

j. essere in possesso dell’anzianità di servizio prescritta quale requisito specifico di ammissione; 
k. barrare la casella che interessa:  
□ aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale in data ________ presso 

__________________________________________________________________________________; 

□ non aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale; 
l. di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere 

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 

m. di aver preso visione del testo integrale del bando di avviso e di accettare senza riserve tutte le 
condizioni in esso contenute; 

n. di acconsentire, in applicazione dell’art. 15 comma 7 bis comma 1 lett. d) del novellato D. Lgs. 
502/92, alla pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum 

 
CHIEDE 

 
Che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al seguente 
recapito: 
Destinatario _______________________________________________________________________ 
Via ______________________________________________________________________ n. _____ 
C.A.P. ________  Città _____________________________________________________ Prov. ____ 
Telefono ______________   ______________   e-mail ____________________________________ 
□ SI IMPEGNA  a comunicare le eventuali successive variazioni di indirizzo riconoscendo che l’Azienda 

sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
 

Data __________________     FIRMA __________________________ 
 
 

Allegati: 

□ Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (mod. 1) 

□ Curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.484/1997 

□ Certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici per il conferimento dell’incarico  

□ Elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.   

□ Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso, non 
rimborsabile, di € 25,82# 

□ Fotocopia del seguente documento di identità:_____________________ 

□ Altro   

——— • ———
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MODULO 1 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA’ 

(artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ______________________  
il ______________   residente a ______________________________________________________  
in Via ___________________________________________________________________ n. _____   
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

□ di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 
 
□ Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il ____________________ presso l’ 

Università ___________________________________________________________________;  
  
□ Diploma di Laurea in _______________________________ conseguito il ____________  

presso l’ Università _____________________________________________________________;   
 
□ Specializzazione in ________________________________ conseguita il _____________ presso 

l’ Università ___________________________________________________________________;   
 
□ Specializzazione in ________________________________ conseguita il _____________ presso 

l’ Università ___________________________________________________________________;   
 
□ di essere iscritto all’ Albo Professionale dell’ Ordine dei Medici di __________________ 

dal  __________ al n. _______; 
 
□ essere in possesso dell’anzianità di servizio prescritta quale requisito specifico di 

ammissione e, precisamente, di aver prestato i seguenti servizi: 
 
denominazione Ente ________________________________________________________________ 
(indicare natura giuridica dell’Ente) 
profilo ___________________________________________________________________________ 
dal _______________________ al _______________________ (gg/mm/aa) 
□ a tempo  indeterminato e a tempo: 
□ pieno 
□ definito 
□ part time (n° ore settimanali_____) 

 
□ a tempo  determinato e a tempo: 
□ pieno 
□ definito 
□ part time (n° ore settimanali_____) 
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□ di avere/avere avuto le seguenti ulteriori esperienze lavorative: 
 
denominazione Ente ___________________________________ (indicare natura giuridica dell’Ente) 
Profilo professionale ________________________________________________________________ 
dal _______________________ al _______________________ (gg/mm/aa) 
con la seguente tipologia di rapporto di lavoro:  
_________________________________________________________________________________ 
(indicare se rapporto di lavoro subordinato o autonomo) 
Con la seguente impegnativa oraria settimanale __________________________________________ 
 
□ aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale in data ________ presso 

_________________________________________________________________ ; 
 
□ che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi 

agli originali: 
 

PUBBLICAZIONI (indicare Titolo, autori, data di pubblicazione, tipo di pubblicazione, 
rivista pubblicante) 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 
 
PARTECIPAZIONE a corsi, congressi, convegni e seminari (indicare titolo, Ente 
organizzatore, luogo di svolgimento,  presenziato in qualità di uditore/segreteria 
scientifica/relatore/durata del corso/esame finale): 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 

 
□ Soggiorni di studio (indicare titolo e contenuto dell’attività svolta, ente ospitante, 

ente organizzatore, luogo e periodo di svolgimento): 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 

 
□ Attività didattica (indicare natura giuridica e sede dell’istituto presso il quale è stata 

prestata l’attività didattica, corso di studio, materia di insegnamento, anno 
scolastico/accademico, impegnativa oraria e tipologia di contratto): 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 

□ Altro: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni 
certificate). 
 
luogo, data _______________________________ 
 

firma per esteso del dichiarante _______________________________ 
 
 
  

——— • ———
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 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AL PERSONALE NEOASSUNTO  
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 (di seguito Regolamento UE), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:  
•  Titolare del Trattamento: il Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (ASST), i cui 

dati di contatto sono riportati in calce.  
 
•  Responsabile della Protezione dei dati: nominato con Deliberazione del Direttore generale n. 41 del 25/01/2018, è 

Veronica Bruno, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: privacy@asst-rhodense.it - Tel: 02.99430.1859/2034.  
 
•  Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la documentazione 

presentata per la procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre tipologie di rapporti, o acquisiti 
successivamente, in relazione alla gestione della Sua posizione con l’ASST, saranno oggetto di trattamento per finalità 
relative agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro (dipendente e non) o alla gestione di altre 
tipologie di rapporti con l’ASST (ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: frequentatori, tirocinanti, 
specializzandi, stagisti, etc.).  

 
•  Categorie dei dati trattati:  

- dati personali  
- dati relativi alla salute  
- dati genetici  
- dati giudiziari  

 
•  Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.  
 
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di 
contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, 
assistenziali, società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali e 
locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.).  
 
•   Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto della 
documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto della Giunta Regionale.  
 
•  Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti:  

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;  
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
  

•   Diritti dell’interessato: Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti dagli artt. 
15 e 16 del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione.  
 
•  Reclami: Lei può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, con sede 
in Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it.  
 

Il Titolare del trattamento dei dati 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DIRETTORE GENERALE DELL’ASST 50 
 

 
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N.  ______  
DEL _____  E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. _______ 
DEL ________ .    
          
SCADENZA: giorno  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa 
di chirurgia generale Rho - indirizzo pancreatico biliare 
- disciplina chirurgia generale, area chirurgica e delle 
specialità chirurgiche - rapporto esclusivo

In esecuzione della deliberazione n.  449/2019 /DG del 
24 aprile 2019 è indetto avviso pubblico per il conferimento di 
incarico quinquennale per la copertura di:

• n. 1 posto di Dirigente Medico, Direttore della Struttura Com-
plessa di Chirurgia Generale Rho - Indirizzo Pancreatico Bi-
liare - Disciplina Chirurgia Generale, Area Chirurgica e delle 
Specialità Chirurgiche - Rapporto esclusivo

Il profilo professionale del posto messo a concorso è il seguente:

PROFILO PROFESSIONALE OGGETTIVO

Caratteristiche organizzative della Struttura Complessa:
L’ASST Rhodense si articola su tre presidi ospedalieri: due ad 
alta intensità di cura, Garbagnate Mil.se e Rho, ai quali si ag-
giunge quello di Passirana, con finalità riabilitativa e di attiva-
zione del percorso di presa in carico del paziente nella fase 
post-acuta. 
La rete territoriale si sviluppa nel P.O.T. di Bollate, quale ambito 
privilegiato per la gestione del paziente cronico e nei poliam-
bulatori di Arese, Corsico, Paderno Dugnano.
Profilo organizzativo: L’U.O.C. di Chirurgia Generale afferisce al 
Dipartimento di Chirurgia. 
L’U.O.C. di Chirurgia Generale svolge attività di ricovero in regi-
me di degenza, day surgery ed attività ambulatoriale di primo 
e secondo livello nel P.O. di Rho. 
La Chirurgia Generale si configura come un reparto di de-
genza dotato di 30 posti letto ordinari siti al 1° piano Ala Nord, 
5 posti letto di day surgery ed 1 posto tecnico di chirurgia a 
bassa complessità operativa ed assistenziale siti al 4° piano 
Ala Est del P.O. di Rho. 
L’attuale Dotazione organica dell’unità operativa prevede 
19 dirigenti medici ed 1 Direttore.
Governo clinico e profilo tecnico scientifico: la struttura svolge 
attività chirurgica in urgenza ed in elezione sia per la patolo-
gia benigna che maligna nei vari setting assistenziali. In parti-
colare chirurgia mammaria e proctologica.
Il grado di specializzazione è in linea con le richieste del ter-
ritorio e risponde alla domanda specialistica oncologica 
soprattutto a carico del tratto gastroenterico. La complessità 
delle patologie trattate è evidenziato dal peso medio dei DRG 
chirurgici pari a 1,433. 
Funzioni di supporto: l’U.O. garantisce supporto specialistico a 
favore dei pazienti degenti presso le varie UU.OO. laddove ne 
venga richiesto il parere. L’U.O. contribuisce alla copertura del-
la guardia chirurgica di Pronto Soccorso h24/24 e interdivisio-
nale e risponde alla domanda di interventi chirurgici urgenti 
provenienti sia dai reparti del Presidio sia dal Pronto Soccorso. 
Responsabilità: 
1.  Responsabilità di risultato: rispetto degli accordi inerenti 

le prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale 
contenuti nel contratto stipulato con ATS, ed in generale 
dei patti aggiuntivi dell’area di competenza (qualità, ap-
propriatezza, accessibilità, tutela del cittadino e continuità 
con il territorio) declinati dalla Direzione Strategica e dal 
Dipartimento di appartenenza sulla base degli indirizzi 
regionali.

2.  Responsabilità di spesa: l’U.O. partecipa agli obiettivi di 
governo della spesa declinati dalla Direzione Strategica e 
dal Dipartimento di appartenenza.

Dati di attività anno 2018:

AMBITI PRESTAZIONI VALORI

Ambulatoriale

Prestazioni prioritarie 221

Controlli 15.712

Prestazioni ordinarie 13.330

Valore Prestazioni ambula-
toriali per esterni (escluso 
PS)

€ 631.038,84

AMBITI PRESTAZIONI VALORI

Ricovero

Ordinari Dimessi 1.074

Ordinari gg deg. Dimessi 8.401

Valore Ricoveri Ordinari € 4.442.729,00

Day Surgery Dimessi 452

Valore Day Surgey 555.405

Attività 
chirurgica

interventi in sala 
operatoria 1.409

PROFILO PROFESSIONALE SOGGETTIVO
È richiesta una figura professionale capace di rapporti dina-
mici con il territorio esperienza di nuovi modelli organizzativi, 
capace di coordinarsi in ambito aziendale nei rapporti dipar-
timentali ed extra dipartimentali, con approccio chirurgico 
multidisciplinare, che abbia propensione alla revisione dei 
processi e delle procedure, anche nell’ambito dei temi legati 
alla gestione del rischio clinico.
Profilo delle competenze organizzative gestionali: si richiede 
un profilo con comprovata capacità di riorganizzazione dell’e-
quipe teso alla valorizzazione del profilo formativo rivolto ad 
incrementare il livello tecnico delle competenze clinico stru-
mentali ai fini di un incontro ottimale tra la domanda territoria-
le e le caratteristiche epidemiologiche espresse del territorio. 
Si richiede adeguata formazione manageriale, con partico-
lare riferimento alla gestione delle risorse assegnate, alla va-
lutazione dei costi dell’attività ospedaliera, alle tecniche di 
budgeting e alla realizzazione delle attività necessarie al per-
seguimento degli obiettivi.
Si richiede inoltre un’elevata propensione all’aggiornamento 
professionale continuo e all’utilizzo dell’Evidence Based Medi-
cine allo scopo di identificare attività sanitarie efficaci e pro-
muovere cambiamenti professionali e organizzativi appropria-
ti, efficaci ed in linea con la mission aziendale.
In particolare si richiede il possesso di documentata:

• esperienza nell’organizzazione delle attività secondo mo-
delli orientati alla gestione comune delle risorse produttive 
non professionali (ricovero, piattaforme comuni di ricovero, 
sala operatoria, day surgery e chirurgia ambulatoriale);

• conoscenza ed applicazione nella pratica clinica dei prin-
cipali strumenti per la gestione del rischio clinico, del rischio 
infettivologico in ambito chirurgico e per la valutazione de-
gli esiti;

• esperienza nella redazione, implementazione, monitorag-
gio sviluppo dei percorsi diagnostico-terapeutico-assisten-
ziali in ambito della chirurgia generale, sia con riferimento 
ai contenuti di tipo tecnico-professionale sia a quelli di tipo 
organizzativo;

• attitudine all’implementazione di strumenti informatici a 
supporto della sicurezza senza l’operatoria, della continuità 
nella gestione del paziente, della creazione di banche dati 
per la revisione dei risultati;

• partecipazione ai gruppi di lavoro finalizzati alla stesura 
dell’iniquità e/o protocolli operativi e/o percorsi terapeutici 
per la gestione del trattamento delle principali patologie 
di interesse chirurgico, in particolare in ambito epato-bilio-
pancreatico e/o senologico;

• partecipazione a gruppi di lavoro finalizzati alla stesura di li-
nee guida e/o protocolli operativi e percorsi terapeutici per 
la gestione delle tecniche videolaparoscopiche.

Profilo delle competenze cliniche e chirurgiche con capa-
cità tecniche: 

 − il candidato ideale deve essere in possesso di documenta-
te esperienze competenza, sia come operatore chirurgico, 
sia nella gestione del percorso di cura del paziente, nei se-
guenti ambiti:

• patologia esofago-gastrica, epato-bilio-pancreatica, 
colo-rettale;

• emergenza urgenza chirurgica in ambito di chirurgia 
addominale a medio-alta complessità, utilizzando tutte 
le metodiche innovative e mini-invasive;

• tecniche innovative video-laparoscopiche;

• patologia senologica (con particolare riferimento alle 
tecniche di ricostruzione);
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• patologia del peritoneo e del retroperitoneo;

• emergenze di chirurgia toracica di base;

• patologie ematologiche di interesse chirurgico.
L’incarico sarà conferito alle condizioni e norme previ-
ste dall’art. 15 ter, comma 2, del d.lgs. 30  dicembre  1992 
n. 502/1992 e s.m.i., dal d.p.r. n. 484 del 10 dicembre 1997 e 
dalla legge 8 novembre 2012 n. 189 e dalla d.g.r. X/553 Regio-
ne Lombardia del 2 agosto 2013 (approvazione delle linee di 
indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferi-
mento degli incarichi di struttura complessa a dirigenti sanita-
ri - area medica, veterinaria e del ruolo sanitario - in ottempe-
ranza all’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/92).

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 
oppure
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 
oppure 
familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unio-
ne Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno 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».

b) idoneità fisica all’impiego: 
l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - è effet-
tuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio;
il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed 
il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui 
ali articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente del-
la Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla 
visita medica.

c) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 
d) godimento dei diritti civili e politici. Non possono acce-

dere al posto coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

Questa Amministrazione garantisce pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, 
a norma dell’art. 7 del d.lgs. 165/01, come successivamente mo-
dificato ed integrato.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484, l’ammis-

sione alla presente procedura è riservata a coloro che sono in 
possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla 
selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo 
in Italia prima dell’assunzione in servizio;

b) anzianità di servizio:

• di sette anni, di cui cinque nella disciplina cui si riferisce 
l’incarico in questione o disciplina equipollente e spe-
cializzazione nella medesima disciplina o in una discipli-
na equipollente; 
(l’anzianità di servizio utile deve essere maturata secon-
do quanto previsto dall’art.10 del d.p.r. n.484/1997);

c) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/1997, in cui 
sia documentata una specifica attività professionale ed 
adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del suddetto d.p.r..
Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, 
comma 1, del d.p.r. n. 484/1997, per l’incarico di Direttore 
di Struttura Complessa si prescinde dal requisito della spe-
cifica attività professionale.

d) attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 502/92 (testo vi-
gente), l’attestato di formazione manageriale deve essere 
conseguito 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.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Per partecipare all’avviso gli aspiranti dovranno far pervenire, 

all’Ufficio Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Milane-
se, entro le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica, domanda - da formularsi secondo il model-
lo allegato al presente bando - in carta semplice, indirizzata 
all’Amministrazione dell’ASST Rhodense - Viale Forlanini n. 95 - 
20020 Garbagnate Milanese.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

 − direttamente all’Ufficio Protocollo dell’ASST Rhodense - 
Viale Forlanini, 95 – 20024 Garbagnate Milanese  (MI), 
entro le ore 13,00 del giorno di scadenza, pena la non 
ammissibilità;

 − mediante servizio postale (si suggerisce, a tutela del can-
didato, raccomandata con ricevuta A.R.) – La data di pre-
sentazione della domanda sarà comprovata dal timbro a 
data apposto dall’Ufficio Postale accettante. 

 − mediante posta elettronica certificata all’indirizzo mail: 
concorsi@pec.asst-rhodense.it.
Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le ore 
13,00 del giorno suindicato, pena la non ammissibilità. 

Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC si precisa che:
 − Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da ca-
sella di posta elettronica non certificata.

 − L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, uni-
vocamente, all’aspirante candidato.

 − Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura 
«Incarico UOC Chirurgia Generale Rho».

Il termine, fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di 
documenti è priva di effetto.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazio-
ne del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla 
presente procedura, il candidato acconsente altresì alla pub-
blicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum 
in applicazione dell’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del novellato 
d.lgs. 502/92.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’avviso, l’aspirante deve 
allegare, pena la non ammissibilità:

1)  le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speci-
fici per il conferimento dell’incarico.
N.B.: A’ sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novem-
bre 2011, le certificazioni rilasciate da Pubbliche Ammi-
nistrazioni non possono 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 dovrà produr-
re, in luogo delle predette certificazioni, esclusivamente 
«dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di notorietà» 
di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (Mod. 1 allega-
to al presente bando).

2)  ricevuta comprovante l’avvenuto versamento del con-
tributo di partecipazione all’avviso, non rimborsabile, di 
€ 25,82.= da effettuarsi, in alternativa:
a) direttamente presso l’Ufficio cassa Aziendale - Banca 

Popolare di Milano (Agenzia interna al P.O. di Garba-
gnate Milanese);

mailto:concorsi@pec.asst-rhodense.it
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b) a mezzo c/c postale n. 16826208 intestato all’ASST Rho-
dense di Garbagnate Milanese; 

c) mediante bonifico bancario (IT16 V 05034 33130 
000000002000);
con l’indicazione della causale «contributo di parte-
cipazione al pubblico avviso per il conferimento di un 
incarico quinquennale di Direttore della Struttura Com-
plessa di Chirurgia Generale Rho».

3)  un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli 
presentati;

4)  copia di un documento di identità.
Il candidato è inoltre tenuto ad allegare tutte le certificazio-

ni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti 
della valutazione di merito e della formazione dell’elenco degli 
idonei, ivi compreso un curriculum formativo e professionale 
redatto su carta semplice, datato e firmato. 

I contenuti del curriculum professionale devono fare 
riferimento:

 − alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-
re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla 
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesi-
me (documentata mediante atto rilasciato dalla Direzione 
Sanitaria dell’Azienda ove si è prestato servizio);

 − alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzione di 
direzione;

 − alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato - riferite al decennio precedente 
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico 
- documentata mediante atto rilasciato dal Direttore Sani-
tario sulla base della attestazione del Dirigente Responsa-
bile del competente dipartimento o Unità Operativa della 
Unità Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera;

 − 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;

 − alla 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;

 − alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché alle pregresse ido-
neità nazionali;

 − alle pubblicazioni scientifiche. 
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non 

supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva 
di certificazione non saranno oggetto di valutazione.

Si ribadisce che, i suddetti titoli devono essere prodotti in origi-
nale (tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 183/2011) 
o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di noto-
rietà che ne attesti la conformità all’originale, o autocertificati a 
sensi di legge (d.p.r. 445/2000).

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elemen-
ti e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si 
riferiscono. 

Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni 
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi 
sono stati prestati, nonché le date iniziali e finali dei relativi perio-
di di attività.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e vanno co-
munque presentate: possono essere prodotte in originale, in co-
pia legale o autenticata a sensi di legge, o in copia corredata 
da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la 
conformità all’originale.

La domanda deve essere firmata, pena esclusione.
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di 

cui all’unito Modulo  1 non necessitano dell’autenticazione se 
sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero 
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.

Non saranno presi in considerazione i titoli che non siano pro-
dotti in originale, in copia legale o autenticati nei modi di legge 
o che siano prodotti oltre la scadenza del termine specificato.

COMMISSIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà co-

stituita, così come stabilito dall’art. 15 ter del d.lgs. n. 502/1992 
come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito con 
l. n. 189/2012 e s.m.i. e dalle Direttive Regionali di cui alla d.g.r. 
n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario di questa ASST 
e da tre Direttori di struttura complessa nella disciplina dell’inca-
rico da conferire, sorteggiati da un elenco nazionale nominativo 
costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di strut-
tura complessa.

I sorteggi dei componenti della Commissione Esaminatrice 
relativi al presente avviso avranno luogo presso l’U.O.C. Am-
ministrazione e Sviluppo del Personale dell’ ASST Rhodense - 
Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese (MI) - alle ore 9,30 
del decimo giorno successivo alla scadenza del termine per 
la presentazione delle domande. Qualora detto giorno sia sa-
bato o festivo, la data del sorteggio è spostata al primo giorno 
successivo non festivo, medesima ora. 

In caso di indisponibilità dei commissari estratti, questa 
ASST provvederà a nuova estrazione nei giorni successivi, dan-
done comunicazione sul sito aziendale.

La composizione della Commissione sarà pubblicata sul si-
to internet aziendale

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA SELEZIONE

L’accertamento del possesso dei requisiti dei candidati è ef-
fettuato dalla Commissione e comunicato agli stessi in sede di 
colloquio.

La suddetta Commissione, ricevuto dall’Azienda, all’atto 
dell’insediamento, il profilo professionale del dirigente da inca-
ricare, sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli 
professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie 
competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività 
svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del collo-
quio, presenterà al Direttore Generale una terna di candidati 
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, nell’am-
bito della quale il Direttore Generale individuerà il candidato da 
nominare.

Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/92, così come modificato 
dalla legge 189/2012, il profilo professionale del dirigente da in-
caricare, i curricula dei candidati, la relazione e il verbale della 
commissione, saranno pubblicati sul sito internet dell’Azienda 
prima della nomina.

La commissione dispone complessivamente di 100 punti:
a) per la valutazione del curriculum:  40 punti
b) per la valutazione del colloquio:    60 punti
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
I criteri di valutazione del curriculum e del colloquio sono 

quelli di cui all’art. 8 del d.p.r. 484/1997.
La data e la sede del colloquio saranno resi noti ai candida-

ti con lettera raccomandata AR ovvero tramite PEC (candidati 
che avranno inoltrato istanza con tale modalità) spedita alme-
no venti giorni prima della data fissata per l’espletamento dello 
stesso.

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 personale in corso di validità.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il conferimento dell’incarico è disposto dal Direttore Gene-

rale, che individua il candidato da nominare nell’ambito della 
terna predisposta dalla Commissione di cui sopra; ove intenda 
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio, motiverà analiticamente la scelta. La motiva-
zione sarà pubblicata sul sito internet aziendale.

L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomi-
na, sulla base della valutazione al termine del primo semestre.

L’incarico, di durata quinquennale, potrà essere rinnovato per 
lo stesso periodo o periodo più breve.

Al momento dell’attribuzione dell’incarico, l’ASST Rhodense, 
nella persona del Direttore Generale, ed il rispettivo assegnata-
rio, stipuleranno il contratto individuale di lavoro.
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L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quin-
quennale sono disposti con provvedimento motivato del Diretto-
re Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con 
riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifi-
ca è effettuata da parte di apposito Collegio Tecnico, nominato 
dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. 
30 dicembre 1992, n. 502.

Il Dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato 
ad altra funzione con la perdita dello specifico trattamento 
economico. 

Il trattamento economico dovuto è quello previsto dai CC.CC.
NN.LL. nel tempo vigenti.

ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO 
E ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Il candidato a cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a 
presentare, anche nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 
30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di nomina, a pe-
na di decadenza dei diritti conseguenti, i documenti corrispon-
denti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipa-
zione al concorso.

È fatto obbligo, al candidato vincitore della selezione, di ac-
quisire, entro un anno dall’inizio dell’incarico, ove non già pos-
seduto, l’attestato di formazione manageriale ai sensi di quanto 
previsto dal comma 8 dell’art. 15 del d.lgs. 502/1992.

Con l’accettazione dell’incarico e la presa di servizio s’inten-
dono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che 
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento 
economico del personale dirigenziale medico direttore di strut-
tura complessa, comprese quelle stabilite a livello aziendale.

L’ingresso in servizio è comunque subordinato alla condizione 
che non sussista alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico 
o privato o di natura convenzionale con il S.S.N., nonché attività 
che possono configurare conflitto con lo stesso ai sensi dell’art. 4, 
punto 7, della legge 30  dicembre  1991 n.  412, dell’art.  13 del 
CCNL di categoria, dal d.lgs. n. 165/2001 e tenuto conto di quan-
to previsto dall’art. 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, dal d.lgs. n. 229/1999 e dal d.lgs. n. 39/2013.

TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA  
PROCEDURA E NORME FINALI

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 
sospendere, modificare o revocare il presente bando, qualora 
ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, sen-
za che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.

Il termine massimo di conclusione della presente procedura 
è così fissato: 180 gg a far data dall’espletamento del colloquio.

La procedura si intende conclusa con l’atto formale adottato 
dal Direttore Generale.

L’Azienda si riserva altresì la possibilità di utilizzare gli esiti della 
presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi 
alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il diri-
gente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o rece-
dere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti 
facenti parte della terna iniziale. 

La presentazione della domanda implica la totale conoscen-
za del presente avviso e ne comporta la piena ed incondiziona-
ta accettazione.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Euro-
peo n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso non saranno diffusi e/o comunicati a terzi. I 
dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione 
ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di contrat-
to, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non ecce-
denza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società 
assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti 
di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, 
Regione Lombardia, ATS, etc.).

Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla disci-
plina vigente nel tempo in materia.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potran-
no rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ASST Rhodense - Viale Forlani-
ni, 95 - Garbagnate Mil.se (telefono 02/994302754-02/994302755-
02/994302756) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 
ore 16.30, sabato escluso.

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito internet aziendale: http://www.asst-rhodense.it - sezione 
concorsi.
Garbagnate Milanese, 

Il direttore generale
Ida Maria Ada Ramponi

——— • ———

http://www.asst-rhodense.it
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FACSIMILE DOMANDA 

(da redigere in carta semplice) 
 

 All’Amministrazione    
 dell’A.S.S.T. Rhodense 
 Viale Forlanini, 95   
 20024 GARBAGNATE MILANESE 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 
chiede di poter partecipare all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico 
quinquennale per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico, Direttore della Struttura 
Complessa  di Chirurgia Generale Rho – indirizzo pancreatico biliare - Disciplina Chirurgia 
Generale - bandito da codesta A.S.S.T.. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR n. 445/2000) 
nel caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti 
in virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,  
 

DICHIARA 
 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 di: 
 
a. essere nato/a a _____________________________________________ il ___________________;  
b. di risiedere a _________________________ Prov. (__) in Via _____________________________; 
c. essere in possesso della cittadinanza (barrare la casella che interessa): 
□ ITALIANA (o equivalente) 

□ STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA ________________________________________________;  

□ FAMILIARE DI CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA, NON AVENTE LA 
CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA, TITOLARE DEL DIRITTO DI 
SOGGIORNO O DEL DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE;  

□ CITTADINO DI PAESE TERZO ALL’UNIONE EUROPEA, TITOLARE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CE 
PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO O CHE SIANO TITOLARI DELLO STATUS DI «RIFUGIATO» O 
DI «PROTEZIONE SUSSIDIARIA». 

 
d. barrare la casella che interessa:  
□ essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________ ; 

□ non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 
__________________________________________________________________________________ ; 

e. barrare la casella che interessa:  
□ non aver riportato condanne penali 

□ non avere procedimenti penali in corso 

□ aver riportato le seguenti condanne penali e/o avere i seguenti procedimenti penali in corso 
__________________________________________________________________________________ ; 

f. essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione _______________________; 
g. essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il _____________ 

presso l’ Università _______________________________________________________________;   
h. essere in possesso della Specializzazione in ____________________________________________ 50 

conseguita il _____________ presso l’ Università ______________________________________;   
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i. essere iscritto all’ Albo dell’ Ordine dei Medici della Provincia di _____________________________ 
dal  __________ al n. _______;      

j. essere in possesso dell’anzianità di servizio prescritta quale requisito specifico di ammissione; 
k. barrare la casella che interessa:  
□ aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale in data ________ presso____________________ 

__________________________________________________________________________________; 

□ non aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale; 
l. di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere 

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 

m. di aver preso visione del testo integrale del bando di avviso e di accettare senza riserve tutte le 
condizioni in esso contenute; 

n. di acconsentire, in applicazione dell’art. 15 comma 7 bis comma 1 lett. d) del novellato D. Lgs. 
502/92, alla pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum 

 
CHIEDE 

 
Che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al seguente 
recapito: 
Destinatario ______________________________________________________________________ 
Via ______________________________________________________________________ n. _____ 
C.A.P. ________  Città _____________________________________________________ Prov. ____ 
Telefono ______________   ______________   e-mail _____________________________________ 
□ SI IMPEGNA  a comunicare le eventuali successive variazioni di indirizzo riconoscendo che l’Azienda sarà 

esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
 

Data __________________     FIRMA __________________________ 
 
 

Allegati: 

□ Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (mod. 1) 

□ Curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.484/1997 

□ Certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici per il conferimento dell’incarico  

□ Elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.   

□ Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso, non 
rimborsabile, di € 25,82# 

□ Fotocopia del seguente documento di identità:_____________________ 

□ Altro   

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 19 - Mercoledì 08 maggio 2019

– 213 –

 
MODULO 1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA’ 
(artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
nato/a a ______________  il ______________   residente a _________________________________  
in Via ___________________________________________________________________ n. _____   
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

□ di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 
 
□ Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il ____________________ presso 

l’Università _____________________________________________________________;  
  
□ Diploma di Laurea in _______________________________ conseguito il ____________  

presso l’ Università _____________________________________________________________;   
 
□ Specializzazione in ________________________________ conseguita il _____________ presso 

l’ Università ___________________________________________________________________;   
 
□ Specializzazione in ________________________________ conseguita il _____________ presso 

l’ Università ______________________________________________;   
 
□ di essere iscritto all’ Albo Professionale dell’ Ordine dei Medici di ___________________ 

dal  __________ al n. _______; 
 
□ essere in possesso dell’anzianità di servizio prescritta quale requisito specifico di 

ammissione e, precisamente, di aver prestato i seguenti servizi: 
 
denominazione Ente ________________________________________________________________ 
(indicare natura giuridica dell’Ente) 
profilo ___________________________________________________________________________ 
dal _______________________ al _______________________ (gg/mm/aa) 
□ a tempo  indeterminato e a tempo: 
□ pieno 
□ definito 
□ part time (n° ore settimanali_____) 

 
□ a tempo  determinato e a tempo: 
□ pieno 
□ definito 
□ part time (n° ore settimanali_____) 
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□ di avere/avere avuto le seguenti ulteriori esperienze lavorative: 
 
denominazione Ente ____________________________________ (indicare natura giuridica dell’Ente) 
Profilo professionale ________________________________________________________________ 
dal _______________________ al _______________________ (gg/mm/aa) 
con la seguente tipologia di rapporto di lavoro:  
_________________________________________________________________________________ 
(indicare se rapporto di lavoro subordinato o autonomo) 
Con la seguente impegnativa oraria settimanale ____________________________ 
 
□ aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale in data ________ presso 

_________________________________________________________________ ; 
 
□ che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi 

agli originali: 
 

PUBBLICAZIONI (indicare Titolo, autori, data di pubblicazione, tipo di pubblicazione, 
rivista pubblicante) 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 
 
PARTECIPAZIONE a corsi, congressi, convegni e seminari (indicare titolo, Ente 
organizzatore, luogo di svolgimento,  presenziato in qualità di uditore/segreteria 
scientifica/relatore/durata del corso/esame finale): 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 

 
□ Soggiorni di studio (indicare titolo e contenuto dell’attività svolta, ente ospitante, 

ente organizzatore, luogo e periodo di svolgimento): 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 

 
□ Attività didattica (indicare natura giuridica e sede dell’istituto presso il quale è stata 

prestata l’attività didattica, corso di studio, materia di insegnamento, anno 
scolastico/accademico, impegnativa oraria e tipologia di contratto): 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 
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□ Altro: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________ 
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni 
certificate). 
 
luogo, data _______________________________ 
 

firma per esteso del dichiarante _______________________________ 
 
 
  

——— • ———
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 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AL PERSONALE NEOASSUNTO  
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 (di seguito Regolamento UE), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:  
•  Titolare del Trattamento: il Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (ASST), i cui dati 

di contatto sono riportati in calce.  
 
•  Responsabile della Protezione dei dati: nominato con Deliberazione del Direttore generale n. 41 del 25/01/2018, è 

Veronica Bruno, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: privacy@asst-rhodense.it - Tel: 02.99430.1859/2034.  
 
•  Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la documentazione presentata 

per la procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre tipologie di rapporti, o acquisiti successivamente, in 
relazione alla gestione della Sua posizione con l’ASST, saranno oggetto di trattamento per finalità relative agli 
adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro (dipendente e non) o alla gestione di altre tipologie di rapporti 
con l’ASST (ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: frequentatori, tirocinanti, specializzandi, stagisti, 
etc.).  

 
•  Categorie dei dati trattati:  

- dati personali  
- dati relativi alla salute  
- dati genetici  
- dati giudiziari  

 
•  Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.  
 
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di 
contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, 
assistenziali, società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali e 
locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.).  
 
•   Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto della 
documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto della Giunta Regionale.  
 
•  Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti:  

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;  
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri 

di cui è investito il titolare del trattamento. 
  

•   Diritti dell’interessato: Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti dagli artt. 15 
e 16 del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione.  
 
•  Reclami: Lei può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, con sede 
in Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it.  
 

Il Titolare del trattamento dei dati 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DIRETTORE GENERALE DELL’ASST 50 
 

 
 
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N.  
______  DEL   ____________  E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 
ITALIANA N. _______   DEL ________________ .    
          
 
SCADENZA: giorno  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Spedali Civili di 
Brescia
Bando di concorso pubblico per n. 1 posto di programmatore 
- cat. C

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
Visto il decreto del Direttore Generale n. 327 del 25 marzo 2019 

con il quale risulta vacante presso questa Azienda:

• n. 1 posto di Programmatore - Cat. C
Categoria C - Profilo Professionale: Personale Tecnico - Pro-
grammatore (Cat. C).

Richiamato il d.p.r. 20 marzo 2001 n. 220;
Dato atto dell’avvenuto espletamento, senza esito, della pro-

cedura di cui agli artt. 33-34 e 34 bis d.lgs. 165/2001;
SI DICHIARA

aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto suddet-
to. La partecipazione al presente concorso pubblico implica 
l’accettazione incondizionata della sede di lavoro che verrà sta-
bilita dall’Azienda nell’ambito dei propri Presidi del polo ospeda-
liero e della rete territoriale, considerate le esigenze organizza-
tive aziendali. Al vincitore è attribuito il trattamento economico 
previsto dal vigente accordo contrattuale.

Per l’ammissione al concorso sono requisiti necessari:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previste 
dall’art. 38 d.lgs. 165/2001 per i cittadini dei Paesi Terzi - te-
sto vigente - (è indispensabile specificare e documentare 
di quale condizione si tratta);

b) idoneità fisica all’impiego, piena e incondizionata rispetto 
al profilo professionale a concorso;

c) diploma di perito in informatica o altro equipollente con 
specializzazione in informatica o altro diploma di scuola 
secondaria di secondo grado unitamente a corso di for-
mazione in informatica legalmente riconosciuto.

Ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo di età 
per la partecipazione ai concorsi, fatto salvo il limite previsto per 
il collocamento a riposo d’ufficio. Non possono accedere agli 
impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo non-
ché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidi-
tà non sanabile. I concorrenti dovranno far pervenire al Settore 
Acquisizione Reclutamento Personale Dipendente presso U.O.C. 
Risorse Umane - P.le Spedali Civili, 1 - 25123 Brescia - non più tar-
di delle ore 12 del 30° giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente bando - per estratto - sulla G.U. della 
Repubblica Italiana, la domanda redatta esclusivamente con 
le modalità di cui all’allegato 1 al presente bando (registra-
zione e iscrizione on-line, stampa e invio con relativi allegati 
compreso copia documento di identità indicato nei dati di 
iscrizione) in carta semplice con le seguenti dichiarazioni fat-
te sotto la propria personale responsabilità:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il preciso recapito, compreso indirizzo email, e quello, an-

che diverso dal domicilio, al quale potranno essere fatte 
dall’Amministrazione le comunicazioni relative al concor-
so; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 
residenza;

3) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero il possesso di 
una delle condizioni previste dall’art.  38 d.lgs.  165/2001 
per i cittadini dei Paesi Terzi - testo vigente - (è indispen-
sabile specificare e documentare di quale condizione si 
tratta);

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

5) di non avere carichi pendenti né procedimenti penali in 
corso;

6) le eventuali condanne penali riportate;
7) i titoli di studio posseduti;
8) l’idoneità fisica all’impiego;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

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

11) i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, precedenze o 
preferenze;

A sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127 la firma in calce 
alla domanda non necessita di autenticazione. Per le domande 
(debitamente redatte on-line) inoltrate a mezzo del servizio po-
stale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data e ora 
dell’ufficio postale accettante. È consentita la modalità di invio 
della domanda (debitamente redatta on-line) e dei relativi alle-
gati, in unico file formato PDF, tramite l’utilizzo della posta elet-
tronica certificata tradizionale (PEC) esclusivamente all’indirizzo 
mail: reclutamento.spedalicivilibrescia@legalmail.it e con le mo-
dalità di trasmissione tassativamente previste dal presente ban-
do. In caso di trasmissione mediante PEC è consentita la seguen-
te modalità di predisposizione del suddetto file in formato PDF:

 − sottoscrizione con firma autografa del candidato e scan-
sione della domanda e di tutta la documentazione allega-
ta compreso un valido documento di identità in unico file 
formato PDF.

Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei 
candidati dalla procedura concorsuale, l’invio da casella di po-
sta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indiriz-
zo di posta elettronica certificato sopra indicato. Si precisa che, 
in caso di trasmissione mediante PEC il termine ultimo di invio, 
pena non ammissibilità, resta comunque fissato alle ore 12 del 
giorno di scadenza del bando. Nella domanda di partecipazio-
ne al concorso, redatta con le modalità di cui all’allegato 1, de-
ve essere compresa - pena declaratoria di non ammissibilità 
- l’autocertificazione attestante il possesso del requisito di cui 
al sopraindicato punto c). Si precisa che la domanda redat-
ta on-line ha valore di autocertificazione. Inoltre i concorrenti 
devono allegare alla domanda (debitamente redatta on-line), 
pena declaratoria di non ammissibilità, l’attestazione di versa-
mento della tassa di partecipazione al concorso pubblico non 
rimborsabile di € 10,00 da effettuarsi sul c/c postale n. 15300247 
intestato alla ASST degli Spedali Civili di Brescia - Servizio Tesore-
ria - con la causale «Tassa partecipazione al concorso pubblico 
per n. 1 posto di Programmatore Cat. C». Non saranno ogget-
to di valutazione eventuali titoli, documenti in originale o in 
copia autenticata o dichiarazioni sostitutive di certificazione, 
che non siano inseriti nella domanda redatta on-line con le 
modalità di cui all’allegato 1 al presente bando, ad eccezio-
ne delle pubblicazioni che devono essere edite a stampa ed 
allegate in originale o in copia corredata da dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformità all’origi-
nale. Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere 
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla cer-
tificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali 
elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valuta-
zione. In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a 
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere. I candidati sono tenuti ad allegare un curriculum for-
mativo-professionale, datato e firmato. Si precisa che il curricu-
lum ha unicamente uno scopo informativo pertanto le dichia-
razioni effettuate nel curriculum, che non siano inserite nella 
domanda redatta on-line con le modalità di cui all’allegato 1 
al presente bando, non saranno oggetto di valutazione. Alla 
domanda deve essere unito, in duplice copia e in carta sempli-
ce, un elenco dei documenti e dei titoli presentati. In relazione 
al numero dei candidati iscritti l’Azienda si riserva la facoltà di 
espletare una PRESELEZIONE che consisterà in una prova scritta 
basata su una serie di domande a risposta multipla sulle ma-
terie delle prove concorsuali. Giorno, ora e sede di svolgimento 
della preselezione ed elenco dei candidati saranno pubblicati 
sul sito internet aziendale www.asst-spedalicivili.it - Albo Pretorio 
- Concorsi (Bandi) - link: «comunicazioni date di espletamento 
concorsi», almeno quindici giorni prima dell’espletamento della 
stessa. Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati la cui 
domanda di partecipazione al concorso, debitamente redatta 
on-line, è pervenuta entro i termini espressamente previsti dal 
bando. L’accertamento dei requisiti di ammissione previsti dal 
bando sarà effettuato successivamente e solo per coloro che 
avranno superato con esito positivo la fase della preselezione. 
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione comporterà 
comunque l’esclusione dal concorso. Per essere ammessi nei 
locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno pre-
sentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. LA 
MANCATA PRESENZA ALLA PRESELEZIONE, PER QUALSIASI MOTIVO, 
SARÀ CONSIDERATA COME RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO. L’Azienda provvederà a pubblicare il diario delle 
prove concorsuali con sede, data e ora di espletamento sul 
sito internet aziendale www.asst-spedalicivili.it Albo Pretorio - 

mailto:reclutamento.spedalicivilibrescia@legalmail.it
http://www.asst-spedalicivili.it
http://www.asst-spedalicivili.it
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Concorsi (Bandi) - link «COMUNICAZIONE DATE DI ESPLETAMENTO 
CONCORSI» non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle 
prove stesse. Gli esami si svolgeranno con le modalità previste 
dal d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220. Le materie d’esame riferite al pro-
filo a concorso sono:

• Nozioni su sistemi operativi, basi di dati, architetture di reti 
locali e geografiche, infrastruttura hardware;

• Normativa in materia di Privacy e sicurezza dei sistemi infor-
matici e sua applicazione;

• Strumenti per la produttività personale, posta elettronica ed 
internet, anche di tipologia open source;

• Nozioni su architettura e prodotti applicativi dell’area sani-
taria;

• Nozioni sul Sistema Informativo di Regione Lombardia;

• Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della 
corruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190 testo vigente);

• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 
16 aprile 2013, n. 62);

• Codice disciplinare dell’ASST degli Spedali Civili di Brescia 
(pubblicato sul sito internet istituzionale).

Le prove d’esame sono articolate in:
PROVA SCRITTA:
tema, ovvero soluzione di quesiti a risposta sintetica, ovvero 
soluzione di quesiti a risposta chiusa su scelta multipla (quiz);
PROVA PRATICA:
esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti 
connessi alla qualificazione professionale richiesta, atti ad ac-
certare la capacità del candidato alla gestione di problema-
tiche riguardanti l’utilizzo degli strumenti informativi all’interno 
di un sistema informativo sanitario;
PROVA ORALE:
vertente sulle materie suddette. Tale prova comprende, altresì, 
la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della lin-
gua inglese.
Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove 

d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la com-
missione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:                                            punti 15;
b) titoli accademici e di studio:                    punti   3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:                 punti   4;
d) curriculum formativo e professionale:    punti   8.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-

mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nume-
rici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e della 
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. Per 
il concorrente dichiarato vincitore, l’Amministrazione accerterà 
d’ufficio il possesso dell’idoneità fisica all’impiego piena e in-
condizionata per il profilo professionale a concorso. Al vincitore 
è fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg. dalla data di ri-
cezione della partecipazione di assunzione. L’assunzione è fatta 
per un periodo di prova di mesi sei, diviene definitiva al termine 
del periodo stesso ed è vincolata all’osservanza di tutte le altre 
norme e discipline stabilite dalla vigente legislazione sanitaria 
nazionale e regionale. È fatta salva la percentuale da riservare 
alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68. Ai sensi del 
d.lgs. n. 66/2010 e s.m.i. art. 678 comma 9 e art. 1014 comma 3 
e 4, con il presente concorso si determina una frazione di riser-
va per i volontari delle forze armate congedati senza demerito, 
nonché per gli ufficiali in ferma biennale o prefissata, che si som-
merà con altre frazioni già verificatesi o che si verificheranno nei 
prossimi bandi di concorso pubblico. I titoli che danno luogo a 
preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro 
presentazione, sono indicati dall’art. 5 del decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive mo-
dificazioni e integrazioni. In caso di assenza di titoli di preferenza, 
si applica - a parità di punteggio - quanto previsto dalla legge 

16/6/98 n. 191. Le prove del concorso sia scritte che pratiche 
ed orali non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di 
festività religiose ebraiche, valdesi o ortodosse. Ai sensi della leg-
ge n. 125 del 10 aprile 1991 «Azioni positive per la realizzazione 
della parità uomo-donna nel lavoro» e successive modificazioni 
e integrazioni (d.lgs. 30/5/05 n.  145), viene garantita pari op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come 
previsto dall’art. 61 del d.l. 3 febbraio 1993 n. 29 e dall’art. 29 del 
d.l. 23 dicembre 1993 n. 546. L’Azienda si riserva l’insindacabile 
facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il pre-
sente bando, dandone notizia agli eventuali interessati median-
te affissione del relativo avviso nel sito aziendale all’Albo Pretorio 
link «Concorsi (Bandi)» qualora ne rilevasse la necessità o l’op-
portunità per ragioni di interesse aziendale. Conclusa la proce-
dura concorsuale, i candidati dovranno provvedere al ritiro dei 
documenti e pubblicazioni allegati alla domanda entro i termini 
notificati dall’Azienda. Trascorso il termine fissato per il ritiro senza 
che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni saranno 
inviati al macero, con le procedure previste dalla normativa vi-
gente relativa allo scarto di documentazione aziendale.
Sito internet aziendale: www.asst-spedalicivili.it.
Brescia, 23 aprile 2019

Il direttore u.o.c. risorse umane
Gianluca Leggio

——— • ———

http://www.asst-spedalicivili.it
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ALLEGATO 1 - PROCEDURA PER REGISTRAZIONE ON-LINE 
 
Attenzione: per iscriversi al concorso pubblico non è sufficiente soddisfare le fasi 1 - 2 della 
presente procedura, ma è necessario far pervenire la domanda al Settore Acquisizione 
Reclutamento Personale Dipendente dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia con le modalità, gli 
allegati, ed entro la data e ora di scadenza espressamente previsti  dal bando di concorso  pubblico. 
 
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
1) Accedere al sito internet https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it 
2) Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. Fare attenzione al corretto 

inserimento dell’e-mail, non utilizzare indirizzo di PEC, indirizzi generici o condivisi ma e-mail 
personale  (in caso di e-mail errata non è possibile procedere con le successive fasi della procedura). 

3) Attendere e-mail di conferma con username e password (attenzione l’invio non è immediato, 
registrarsi per tempo) 

 
FASE 2: REGISTRAZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
1) Collegarsi al link indicato nell’e-mail di conferma per modificare la password provvisoria con una 

password segreta e definitiva di libera scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi, 
attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati; 

2) Nella scheda “utente”, completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste che verranno 
automaticamente riproposte in ogni singolo concorso al quale partecipare, la scheda “utente” è 
comunque sempre consultabile ed aggiornabile; 

3) Selezionare la voce di menù “concorsi” per accedere all’elenco dei concorsi/avvisi pubblici, cliccare 
sull’icona “iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale si intende iscriversi; 

4) Accedere alla schermata di inserimento della domanda e compilare la parte corrispondente al possesso 
dei requisiti generali e specifici; 

5) Cliccare il tasto “compila” della scheda “anagrafica” da compilare in tutte le sue parti, al termine 
confermare cliccando “salva”; 

6) Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di registrazione della domanda e dei titoli 
posseduti il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e che, una volta compilate, risultano 
spuntate in verde (le stesse possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a 
quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non conclude la compilazione 
cliccando su “conferma ed invio”). I dati che il candidato carica sono resi in forma di 
autocertificazione. I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati 
limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi la data di fine rapporto da inserire 
nella procedura è quella di compilazione della domanda). Nei Corsi/Convegni/Congressi la verifica 
conclusiva relativa al grado di apprendimento non corrisponde al superamento dell’esame finale. 

7) Si precisa che non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, documenti in originale o in 
copia autenticata o dichiarazioni sostitutive di certificazione, che non siano inseriti nella 
domanda redatta on-line con le modalità di cui al presente allegato, ad eccezione delle 
pubblicazioni che devono essere edite a stampa ed allegate in originale o in copia corredata da 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformità all’originale 

8) Dopo aver cliccato su “conferma e invio” non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione e/o 
modifica dei dati inseriti, compaiono inoltre le dichiarazioni finali da rendere ed alla conclusione delle 
stesse si clicca su “conferma ed invia l’iscrizione” per registrare definitivamente la domanda on-line. 

9) Il candidato riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia dei dati inseriti e a 
video, in corrispondenza del concorso pubblico, comparirà un’icona che indica l’avvenuta 
registrazione dell’iscrizione ed il promemoria della data in cui è stata effettuata. 

10) Dopo la suddetta conferma, prima di uscire dal programma, cliccare su “stampa domanda” in 
“Funzioni”, stampare la domanda, firmarla, allegare copia del documento d’identità indicato 
nei dati di iscrizione on-line, e farla pervenire al Settore Acquisizione Reclutamento Personale 
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Dipendente con le modalità, gli allegati ed entro la data e ora di scadenza espressamente previsti 
dal bando; 

N.B.: La domanda da consegnare è quella stampata con le modalità di cui al punto 10) non quella 
inserita nella e-mail di conferma di cui al punto 9). 
P.S. Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all’erroneo utilizzo della presente procedura 
verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative del Settore Reclutamento 
Personale, e comunque NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE il giorno di scadenza dei 
termini per la presentazione delle domande di concorso e nei due giorni antecedenti detta scadenza. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Valtellina e Alto 
Lario
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto 
di dirigente medico - disciplina: urologia

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di

• n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: Urologia.
Graduatoria di merito approvata con delibera n.  289 del 

18 aprile 2019.

CANDIDATO TOTALE

Max p. 100

1 MACCAGNANO CARMEN BIAGINA 90,000

2 CORTI STEFANO 81,493

3 VIGGIANI FEDERICA 76,564

4 MACCHI ALBERTO 75,263
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Valtellina e Alto 
Lario
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto 
di dirigente medico - disciplina: patologia clinica (laboratorio 
di analisi chimico-cliniche e microbiologia)

Graduatoria di merito approvata con delibera n. 321 del 23 
aprile 2019.

CANDIDATO TOTALE
Max p. 100

1 ZONA DEBORA 80,680
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 3 posti di dirigente medico nella disciplina di 
anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione n. 372 del 15 aprile 2019 è in-
detto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

• n. 3 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Anestesia 
e Rianimazione.

Questa Azienda invita gli aspiranti in possesso dei requisiti pre-
visti dal d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997 a far pervenire do-
manda di partecipazione, redatta in carta semplice e corredata 
dei documenti prescritti, all’Ufficio Protocollo Aziendale entro e 
non oltre il termine perentorio delle ore 23.59 del 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nel-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con le seguenti 
modalità:

• consegna a mano, entro il giorno di scadenza suindicato, 
presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST di Vimercate - Via Santi 
Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (P.O. di Vimercate) 
nei seguenti 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 di Vimercate - Ufficio Proto-
collo - Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate 
(P.O. di Vimercate) - evidenziando sulla busta la dicitura 
«Domanda concorso pubblico» (la data di spedizione delle 
domande è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data 
dell’ufficio postale accettante);

• inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: domande.concor-
si@pec.asst-vimercate.it; anche in tal caso la domanda 
dovrà pervenire entro il giorno di scadenza. In caso di inol-
tro tramite PEC l’oggetto della e-mail dovrà tassativamente 
essere il seguente: Cognome _________ Nome ________ Do-
manda concorso D.m. Anestesia e Rianimazione delibera 
n. 372 del 15 aprile 2019.
Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da ca-
sella di posta elettronica semplice/ordinaria. La domanda 
e i relativi allegati dovranno essere trasmessi in un unico fi-
le in formato PDF tramite posta elettronica certificata (PEC) 
personale del candidato. Ai fini dell’identificazione certa 
dell’autore della domanda, l’indirizzo della casella PEC del 
mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, uni-
vocamente, 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. 

Sono considerati privi di efficacia i documenti spediti oltre i 
termini di presentazione prescritti dal presente bando. 

Nella domanda dovranno essere indicati: 
a) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; 
b) la cittadinanza posseduta;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ove richiesto, 

ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

d) le eventuali condanne penali riportate; 
e) i titoli di studio posseduti; 
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari 
g) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministra-

zioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rap-
porti di pubblico impiego. 

Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante deve 
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli 
fatta ogni necessaria comunicazione. I candidati hanno l’ob-
bligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’A-
zienda, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di 
loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del pre-
sente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disci-
plineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Azienda.

Si avverte che i requisiti specifici di ammissione al concorso 
sono:

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

disciplina equipollente o affine.
Ai sensi della legge n.  145 del 30  dicembre  2018 art.  1, 
commi 547 e 548, alla presente procedura sono ammessi 
anche i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo 
anno del relativo corso nella specifica disciplina oggetto 
del concorso. I medici in formazione specialistica saranno 
collocati, nel caso di esito positivo della procedura con-
corsuale, in una graduatoria separata e l’eventuale assun-
zione dei medesimi è subordinata al conseguimento del 
titolo di specializzazione e all’esaurimento della gradua-
toria dei medici già specialisti alla data di scadenza del 
bando. Ai sensi dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97 il personale 
del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in 
vigore di detto d.p.r. è esentato dal requisito della specia-
lizzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già rico-
perto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi 
presso le ASL e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di 
appartenenza.

c) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici (l’autocertificazio-
ne deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto a 
quella di scadenza del concorso).

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

Alla domanda deve essere allegata la sotto indicata docu-
mentazione, descritta in un elenco in carta semplice: 

a) autocertificazione, resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 di-
cembre  2000, attestante: 1) il possesso del diploma di 
laurea richiesto dal presente bando di concorso; 2) il 
possesso del diploma di specializzazione nella disciplina 
per la quale è indetto il concorso pubblico o in disciplina 
equipollente o affine, ovvero il possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 56 del d.p.r. n. 483/97, ovvero, per i medici non spe-
cialisti, l’iscrizione all’ultimo anno di specialità; 3) l’iscrizio-
ne all’albo dell’Ordine dei Medici;

b) certificazioni e dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 
del d.p.r. n. 445/00 relative ai titoli che il concorrente riten-
ga opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito e della formulazione della graduatoria; 

c) eventuali pubblicazioni edite a stampa; 
d) curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
e) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di €  15,00 

non rimborsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale 
n. 41562208 intestato a ASST di Vimercate - via Santi Cosma 
e Damiano, 10 - 20871 Vimercate, o tramite bonifico ban-
cario - IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62 indicando 
come causale «Contributo spese partecipazione concor-
so pubblico»;

f) fotocopia di valido documento di riconoscimento nel caso 
di spedizione della domanda tramite ufficio postale o tra-
mite Posta Elettronica Certificata.

Si rammentano pure, in quanto applicabili, le disposizioni con-
tenute nel citato d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di 
documentazione amministrativa. In particolare si rammenta che 
la sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni tempora-
neamente sostitutive consentite dalla suddetta normativa non 
sono soggette ad autenticazione. Ai sensi dell’art.  40 - c.  01 
- del d.p.r. n. 445/00, così come modificato dall’art. 15 della 
legge n. 183/11, i certificati rilasciati dalla Pubblica Ammini-
strazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle di-
chiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/00.

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. Le dichiarazioni relative alla fre-
quenza di corsi vari devono indicare con precisione il numero di 
giornate e, ove possibile, di ore di effettiva presenza agli stessi e 
non solo il periodo di generica durata del corso. 

Per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, dei titoli scien-
tifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i 
criteri previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 8 e 27 e 
dall’art. 11 del d.p.r. n. 483/97.

mailto:domande.concorsi@pec.asst-vimercate.it
mailto:domande.concorsi@pec.asst-vimercate.it
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Le prove d’esame, che potranno essere effettuate anche 
con mezzi informatici, sono quelle previste dall’art. 26 del d.p.r. 
n. 483/97. 

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame sa-
ranno notificate ai candidati mediante avviso pubblicato sul 
sito internet aziendale www.asst-vimercate.it - Amministrazione 
trasparente - sezione bandi di concorso - almeno 15 giorni pri-
ma dell’inizio delle prove scritta e pratica ed almeno 20 giorni 
prima della prova orale. Il superamento di ciascuna delle pre-
viste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in 
termini numerici, di almeno 14/20. 

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. I candidati che non si presente-
ranno a sostenere le prove nel giorno, nell’ora e nella sede sta-
biliti saranno considerati rinunciatari al concorso, qualunque sia 
la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà 
dei singoli candidati. 

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del 
concorso, e a quella degli eventuali candidati iscritti all’ultimo 
anno di specialità, sarà approvata con provvedimento del Diret-
tore Generale. 

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 entro trenta giorni dal 
ricevimento della notifica, dichiarazione sostitutiva di certifica-
zioni attestante i seguenti stati, qualità personali e fatti: 

a) luogo e data di nascita; 
b) residenza; 
c) stato di famiglia; 
d) cittadinanza; 
e) 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; 

f) possesso dei requisiti specifici di ammissione al concorso;
g) iscrizione all’albo professionale.
L’accertamento dell’idoneità fisica incondizionata alla man-

sione sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalla normativa 
vigente, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. In 
caso di accertata inidoneità - anche parziale - alla mansione 
specifica, questa ASST non procederà alla stipula del contratto 
di lavoro.

Al personale Dirigente assunto in esito alla suddetta proce-
dura concorsuale verrà corrisposto il trattamento economico 
previsto dall’art. 33 del CCNL dell’area medica stipulato in data 
3 novembre 2005 e successive integrazioni, e da successive di-
sposizioni per gli incarichi professionali. 

Ai sensi dell’art. 9 - comma 5 - della legge 8 marzo 2017, n. 24, 
per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisio-
ne di accoglimento della domanda di risarcimento proposta 
dal danneggiato, l’esercente la professione sanitaria, nell’am-
bito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non 
può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto 
a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica 
valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per 
incarichi superiori.

In conformità a quanto previsto dall’art. 7 - punto 1) - del d.lgs. 
n. 165/2001 l’Amministrazione garantisce parità e pari opportu-
nità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro. Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze 
e contingenze e nel rispetto delle norme di legge e delle de-
terminazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio 
Sanitario Regionale, l’Azienda si riserva il diritto di rideterminare il 
numero dei posti banditi, di prorogare, sospendere, modificare o 
annullare il presente concorso, nonché di attingere alla relativa 
graduatoria degli idonei per eventuali, sopravvenute necessità 
di assunzioni a tempo indeterminato e/o a tempo determinato.

Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si 
rimanda alla normativa vigente in materia. Tutti i dati persona-
li di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione 
dell’espletamento del procedimento concorsuale verranno 
trattati nel rispetto del Regolamento Europeo in materia di pri-
vacy; la presentazione della domanda da parte del candida-
to implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 

compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’uf-
ficio preposto alla conservazione delle domande ed all’uti-
lizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concor-
suali e per quelle connesse all’eventuale procedimento di 
assunzione, nonché per gli eventuali successivi utilizzi della 
graduatoria da parte di questa o altre Aziende. La presenta-
zione della domanda di partecipazione implica l’autorizza-
zione del candidato alla comunicazione a soggetti terzi dei 
suddetti dati personali, ai fini di consentire l’espletamento 
delle procedure di cui sopra. Per qualsiasi informazione rivolger-
si all’Ufficio Concorsi - tel. 0362984703-04 - dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00.

Il direttore generale
Nunzio Del Sorbo

——— • ———

http://www.asst-vimercate.it
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FAC SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA SEMPLICE. 

Al DIRETTORE GENERALE  
dell’A.S.S.T. di Vimercate – Ufficio Protocollo  
Via Santi Cosma e Damiano, 10  - 
20871   VIMERCATE 

 

Il sottoscritto__________________________________ nato a ______________________________ 

il _______ e residente in ________________________ Via _______________________________ 

CHIEDE di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso per titoli ed esami a n. ___ post__ di 

Dirigente Medico nella disciplina di __________________ indetto con deliberazione n.___ del 

_______. Dichiara sotto la propria responsabilità, anche ai fini di quanto previsto dal D.P.R. n.445/00: 

1) di essere nato a ___________ il _________ - codice fiscale ______________, di essere residente 

a _____________ in via _______________________________________; 2) di essere in possesso 

della cittadinanza __________________________; 3) di essere iscritto nelle liste elettorali del 

Comune di _______________; 4) di non aver riportato condanne penali; ovvero: di avere riportato le 

seguenti condanne penali __________; 5) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia 

conseguita il ________ presso l’Università __________ di _______________; 6) di avere conseguito 

l’abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo in data _______ presso l’Università 

di _____________; 7) di avere conseguito la specializzazione in __________________ in 

data________ presso l’Università __________ di __________ il cui corso di studi ha avuto una durata 

di anni______ ovvero, per i candidati non specialisti: di essere iscritto all’ultimo anno di 

specializzazione in ____________________ presso l’Università di ___________________; 8) di 

essere iscritto all'Ordine dei medici della provincia di _____________; 9) di avere la seguente 

posizione nei riguardi degli obblighi militari __________; 10) di non avere prestato servizio alle 

dipendenze di Pubbliche Amministrazioni,  ovvero: di aver prestato servizio alle dipendenze di 

Pubbliche Amministrazioni come segue: dal _______ al ______ in qualità di ____________________ 

presso ___________________________________ e che la risoluzione dei precedenti rapporti è stata 

determinata dalle seguenti cause ___________________________; 11) di non essere stato dispensato 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 12) di aver preso visione del relativo 

bando di concorso pubblico 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;   13) 

______________________ (altre eventuali dichiarazioni). 

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente 

indirizzo:__________________________________ tel.:______________ e-mail_______________ 

Data _______________ FIRMA ______________________________ 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o ATTO DI NOTORIETA’ 

per stati, qualità personali e fatti 
(Ai sensi dell’art.46 e 47 - D.P.R n. 445 del 28.12.2000 –  Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 
 

Il Sottoscritto ___________________________________Nato a ___________________________________ 

il _______________, residente in ____________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato 

testo unico è punito dai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n 445 del 

28.12.2000) 

DICHIARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

luogo e data____________________________ 

                                                                                                                              firma del dichiarante 

 

__________________________________ 
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Ospedale Classificato San Giuseppe - Gruppo MultiMedica
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami per la 
copertura di n.  2 posti di dirigente medico - disciplina: 
neurologia per l’u.o. di neurologia

In esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione 
della Società MultiMedica s.p.a. - Ospedale Classificato San 
Giuseppe del 11 dicembre 2018 è indetto un Concorso Pubbli-
co, per titoli ed esami per la copertura di:

• n. 2 posti di Dirigente Medico - disciplina: Neurologia
per l’UO di Neurologia.

Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al d.lgs. 
30.12.92 n. 502, dal d.p.r. 229/99 e dal d.p.r. 10/12/97 n. 483 e 
successive modificazioni e integrazioni.

ART. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE
Al concorso sono ammessi i candidati in possesso dei se-

guenti requisiti generali e specifici:
REQUISITI GENERALI:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti. Tale requisito non è richiesto per i cittadini de-
gli Stati membri dell’Unione Europea ai sensi di quanto pre-
visto dall’art. 38 del d.lvo n. 165 del 2001 s.m.i;

2. 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 del servizio di Medi-
cina del Lavoro dell’Ospedale Classificato San Giuseppe, 
prima dell’immissione in servizio; 

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.
REQUISITI SPECIFICI:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 

altra ad essa equipollente ovvero affine, ai sensi e per gli 
effetti di cui al dd.mm. n. 30 del 31 gennaio 1998 e succes-
sive integrazioni e modificazioni.

3. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. L’i-
scrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al 
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo 
in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono pos-
sedere i seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-

nenza o di provenienza;
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-

tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione, in difetto anche 
di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al 
concorso.

ART. 2 DOMANDE DI AMMISSIONE 
AL CONCORSO

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta sem-
plice secondo il modello allegato al presente bando dovranno 
pervenire alla Segreteria di Direzione Sanitaria dell’Ospedale 
Classificato San Giuseppe - Via San Vittore n. 12 - 20123 Milano 
- tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non 
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato 
al primo giorno successivo non festivo.

È consentita la presentazione a mani della domanda di am-
missione al concorso presso il medesimo ufficio, Segreteria di 
Direzione Sanitaria - Ospedale Classificato San Giuseppe tutti i 
giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, 
entro e non oltre il termine sovraindicato.

All’esterno della busta utilizzata per l’invio della domanda di 
partecipazione al concorso deve essere indicata la disciplina 
per la quale si concorre.

Il bando sarà pubblicato anche sul sito istituzionale www.mul-
timedica.it.

Ai fini dell’ammissione, nella domanda di partecipazione, i 
candidati, devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, con-
sapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 
e successive modifiche ed integrazioni per le ipotesi di falsità in 
atti e di dichiarazioni mandaci:

1. nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ovve-

ro di essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea;

3. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i moti-
vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

4. le eventuali condanne penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti ed il possesso dei requisiti speci-

fici di ammissione elencandoli singolarmente; per i candi-
dati che hanno conseguito il titolo di studio presso Istituti 
esteri deve essere dichiarato il possesso del provvedimento 
di equipollenza al titolo di studio italiano richiesto dal pre-
sente bando ed allegata copia dell’atto di riconoscimento 
dell’equipollenza;

6. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-
tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

7. i titoli che danno diritto a riserva, a precedenza o preferen-
za nell’assunzione in caso di parità di punteggio;

8. il diritto all’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 le prove d’esame.

9. il domicilio con il numero di codice postale presso il quale 
deve ad ogni effetto essergli fatta ogni necessaria comu-
nicazione, nonché l’eventuale recapito telefonico. In caso 
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza 
di cui al predetto punto 1. Ogni comunicazione relativa al 
presente concorso verrà quindi inoltrata a tale recapito e si 
intenderà ad ogni effetto operante per qualunque causa. 

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovran-
no dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche 
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata cono-
scenza della lingua italiana.

Non si terrà conto delle domande inviate prima della pubbli-
cazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. 

Il termine fissato per far pervenire la domanda di ammissione 
al concorso alla Segreteria di Direzione è perentorio. L’eventuale 
riserva di invio successivo di documenti è priva d’effetto.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del reca-
pito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunica-
zione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o 
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Ammi-
nistrazione stessa.

ART. 3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere alle-
gati i seguenti documenti:

1. certificati comprovanti il possesso dei requisiti di ammissio-
ne indicati nei punti 1), 2) e 3) Requisiti Specifici; la man-
cata presentazione o autocertificazione anche di uno sol-
tanto dei documenti attestanti i requisiti specifici richiesti 
costituisce motivo di esclusione dal concorso;

2. certificato o diploma di specializzazione nella disciplina 
oggetto del concorso o specializzazione equipollente/
specializzazione affine con l’indicazione se è stata conse-
guita ai sensi del d.lgs. 257/91 ovvero d.lgs. 368/99 e la 
durata del corso, ovvero, documento rilasciato dalla com-
petente autorità scolastica in sostituzione del diploma ori-
ginale. Nell’ipotesi di autocertificazione, il candidato deve 
precisare nella domanda l’Università presso la quale è 
stata conseguita, l’anno, l’esatta dicitura della disciplina 
(con eventuale indirizzo), se la stessa è stata conseguita 
ai sensi del d.lgs. 257/91 ovvero d.lgs. 368/99 con l’indica-
zione della durata legale del corso, in quanto oggetto di 
valutazione;
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3. le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritenga 
opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti del-
la valutazione di merito, ivi compreso un curriculum vitae 
formativo e professionale datato e firmato; il curriculum 
vitae, anche se redatto in forma di autocertificazione, ha 
unicamente uno scopo informativo e le attività ed i titoli in 
esso indicati non potranno formare oggetto di valutazione 
se non formalmente documentati nelle forme e nei modi 
come indicati nel presente bando; 

4. eventuali titoli che conferiscano diritto a riserva, a prece-
denza o a preferenza nell’assunzione;

5. elenco in carta semplice datato e firmato dei documenti 
e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazio-
ne al corrispondente e con l’indicazione delle modalità di 
presentazione.

Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa, numerate 
progressivamente e descritte in un apposito elenco dattiloscritto 
in ordine cronologico, da cui risulti il titolo e la data di pubblica-
zione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se fatta 
in collaborazione, il nome dei collaboratori. Ove le pubblicazio-
ni non fossero prodotte in originale, le stesse dovranno essere 
in copia autenticata ai sensi di legge o in fotocopia semplice 
accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
che attesti la conformità all’originale unitamente a copia di un 
documento di identità del candidato. Saranno oggetto di valu-
tazione solamente le pubblicazioni prodotte dal candidato.

Lo schema di domanda allegato è stato predisposto in modo 
che contestualmente all’istanza possano essere presentate sia 
le dichiarazioni sostitutive di certificazione sia le dichiarazioni so-
stitutive dell’atto di notorietà.

I documenti allegati alla domanda di partecipazione al con-
corso, in un unico esemplare, possono essere prodotti: in origi-
nale o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocer-
tificati ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n.  445, secondo le 
seguenti modalità:

1. in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazio-
ne sostitutiva di atto di notorietà - esente da bollo - con 
cui si attesta che gli stessi sono conformi all’originale. La 
sottoscrizione di tale dichiarazione non è soggetta ad au-
tenticazione ove sia accompagnata da copia fotostatica, 
non autenticata, di un documento di identità; non saranno 
prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive che non 
siano accompagnante dalle copie dei documenti dichia-
rati conformi all’originale.

2. autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente nor-
mativa. L’autocertificazioni dei titoli deve contenere tutti gli 
elementi necessari per una valutazione di merito. In parti-
colare per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente pres-
so il quale il servizio è stato prestato, le posizioni funzionali 
o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le date 
iniziali e finali del servizio con l’indicazione della tipologia 
contrattuale ed il tipo di rapporto (determinato/indetermi-
nato; tempo pieno o tempo parziale con relativa percen-
tuale), eventuali periodi di sospensione del rapporto. La 
suddetta autocertificazione deve essere accompagnata 
da copia fotostatica di un documento di identità del sot-
toscrittore. A tal fine possono essere utilizzati gli schemi di 
dichiarazione allegati al bando.

Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non 
siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno 
valutate.

Non si terrà conto dei titoli che il candidato abbia solo dichia-
rato di possedere senza produrli secondo le modalità sopra pre-
cisate entro la data di scadenza del presente bando.

L’Amministrazione 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’Am-
ministrazione emerga la non veridicità del contenuto delle di-
chiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera.

Motivi di esclusione:
1. la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 

presente bando;
2. la presentazione della domanda con modalità diverse da 

quelle previste nel presente bando;
3. la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista dal 

presente bando;

4. la mancata sottoscrizione della domanda;
5. la mancata presentazione della copia fotostatica di un 

documento di identità in corso di validità o della docu-
mentazione che consente ai cittadini non italiani, europei 
o extraeuropei di partecipare alla selezione.

ART. 4 PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno le seguenti:
1. PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su 

argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la 
disciplina stessa;

2. PROVA PRATICA: su tecniche, manualità peculiari della di-
sciplina messe a concorso. La prova dovrà comunque es-
sere anche illustrata schematicamente per iscritto;

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

Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede dell’O-
spedale Classificato San Giuseppe; l’Amministrazione si riserva 
comunque la facoltà di stabilire una sede diversa per ragioni di 
carattere organizzativo, anche in relazione al numero delle do-
mande di partecipazione che dovessero pervenire.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento delle prove verrà co-
municato ai candidati mediante pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, non meno di quindici giorni 
prima dell’inizio della prova, senza ulteriore convocazione a domi-
cilio. I candidati esclusi verranno avvisati con raccomandata A.R.

La mancata partecipazione agli esami, nei giorni ed ore sta-
biliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.

ART. 5 VALUTAZIONE TITOLI 
E PROVE D’ESAME

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta, pratica 
ed orale, è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza, corrispondente ad un punteggio di 21/30 per la 
prova scritta e per la prova pratica, e 14/20 per la prova orale.

Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta com-
plessivamente a 100 punti così ripartiti:

1. 20 punti per i titoli
2. 80 punti per le prove d’esame

I punti delle prove d’esame sono così ripartiti:
1. 30 punti per la prova scritta;
2. 30 punti per la prova pratica;
3. 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1. 10 punti per i titoli di carriera;
2.   3 punti per i titoli accademici e di studio;
3.   3 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici;
4.   4 punti per il curriculum formativo e professionale.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 

documento di riconoscimento in corso di validità. 
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo 

l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candi-
dato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previ-
ste dall’art. 5 d.p.r. n. 487 del 9 maggio del 1994 e successive 
modificazioni.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso i 
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.

L’Ospedale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro ai sen-
si dell’art. 57 del d.lgs. del 30 marzo 2001 n. 165.

I concorrenti vincitori del concorso saranno invitati a pre-
sentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa 
comunicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l’as-
sunzione, a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla parteci-
pazione al concorso stesso.

La graduatoria degli idonei del concorso (senza dati consi-
derati «particolari», la cui diffusione è vietata dalle normative vi-
genti) di cui al presente bando verrà pubblicata sul sito internet 
aziendale www.multimedica.it. La suddetta pubblicazione varrà 
ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione otte-
nuta in graduatoria.

L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, pro-
rogare, sospendere o revocare il presente concorso, dandone 
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tempestivamente notizia agli interessati senza obbligo di comu-
nicarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese 
e diritti di sorta.

ART. 6 COMMISSIONE D’ESAME
La Commissione d’Esame sarà costituita come stabilito dal 

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della struttura 
Ospedaliera e nel rispetto dell’art. 25 del d.p.r. n. 483/97. 

ART. 7 INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 
REG. UE 2016/679 (GDPR)

I dati da lei forniti saranno raccolti e trattati per il persegui-
mento delle seguenti finalità:

a) Accertamento dell’assenza di cause ostative alla parteci-
pazione e verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per 
la partecipazione ai concorsi e alle selezioni.

b) Gestione dei concorsi e delle selezioni, in tutte le loro fasi, 
compresa la pubblicazione della graduatoria e l’eventua-
le successiva assunzione in servizio.

La base giuridica del trattamento è ai sensi dell’art.  6 del 
GDPR comma b) e rispondente alle norme specifiche di cui alle 
premesse dei singoli bandi. Con riferimento a categorie partico-
lari di Dati personali, la base giuridica è costituita dal consenso 
esplicito da Lei prestato, ai sensi dell’art. 9 comma 2/a.

Oggetto del trattamento e obbligatorietà del conferimento
I dati trattati sono i dati anagrafici, personali (nome, cogno-

me, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, citta-
dinanza italiana), di contatto, il documento di identità, il curri-
culum vitae, titoli, ecc., eventuali esiti di concorsi e quanto da 
Lei fornito al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione per permettere lo svolgimento della stessa nel 
rispetto della normativa vigente in materia. Il conferimento dei 
dati richiesti è obbligatorio, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli 
comporta l’esclusione dal concorso o dalla selezione. Potranno 
essere raccolte e trattate, su istanza dell’interessato particolari 
categorie di dati inerenti:

• dati giudiziari (es.: condanne penali)

• stato di salute (es.: disabilità, anche temporanee).
Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma l’eventuale ri-

fiuto di fornire i Suoi Dati e/o di prestare il consenso al trattamen-
to di categorie particolari di dati personali, comporterà l’ogget-
tiva impossibilità per la scrivente azienda di perseguire le finalità 
sopra indicate.

I dati saranno trattati dagli incaricati dell’ufficio responsabile 
della procedura e dai membri della commissione esaminatrice 
all’uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l’ausilio di 
strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice 
privacy. Si precisa che i dati sono trattati con o senza l’ausilio di 
strumenti elettronici; in quest’ultima ipotesi, i sistemi informatici 
sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Re-
golamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire 
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non au-
torizzati (es. profilazione delle autorizzazioni di accesso ai data 
base).

La gestione dei dati su supporto cartaceo (es la gestione del-
le istanze di partecipazione) prevede misure di sicurezza orga-
nizzative specifiche, comunicate agli autorizzati al trattamento, 
da adattare ai singoli casi concreti (es. tenuta sotto chiave delle 
istanze, loro archiviazione negli archivi della scrivente azienda, 
non divulgazione delle informazioni).

L’Ateneo può acquisire d’ufficio alcune informazioni per veri-
ficare le dichiarazioni presentate dai candidati (es. richiesta di 
verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di 
studio a scuole, università, etc.; richiesta ai comuni dello stato di 
famiglia; etc.).

I dati saranno conservati:

• per quel che riguarda i dati personali contenuti nelle istan-
ze di partecipazione, o in documenti allegati ad esse, i tem-
pi di conservazione sono definiti dalla normativa concor-
suale vigente, che tiene conto delle finalità dirette e delle 
tempistiche per presentare eventuali ricorsi;

• per quanto riguarda i dati personali inseriti nei sistemi in-
formativi si rimanda ai principi di cui all’art. 5 regolamento 
UE 2016/679, per un arco di tempo non superiore al conse-
guimento delle finalità e con specifico riguardo al principio 
di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, lett. «e» del 
regolamento UE 2016/679.

Gli Utenti potranno esercitare i diritti garantiti loro dalla Norma-
tiva Applicabile, contattando il Titolare con le seguenti modalità:

• Inviando una raccomandata a/r alla sede legale del Tito-
lare

• Contattando il Responsabile della Protezione dei Dati Perso-
nali (RPD) all’indirizzo email rpd@multimedica.it utilizzando 
il modello di esercizio dei diritti pubblicato dal Garante Pri-
vacy qui https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/
docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.

Ai sensi della Normativa Applicabile, gli utenti potranno eser-
citare i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento, nelle 
modalità previste dall’art. 12 dello stesso. Qualora ritenesse che 
il trattamento che la riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di 
proporre reclamo a un’Autorità di controllo (nello Stato membro 
in cui risiedono abitualmente, in quello in cui lavorano oppure 
in quello in cui si è verificata la presunta violazione). L’Autorità di 
controllo italiana è il Garante per la protezione dei dati personali 
- http://www.garanteprivacy.it/ - garante@gpdp.it con sede in 
Piazza Venezia 11, 00187 Roma.

Nell’evidenziare che il conferimento all’Azienda dei dati per-
sonali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligato-
ria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi compor-
terà l’esclusione dal concorso pubblico.

Potranno venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti 
i dipendenti e/o collaboratori del Titolare incaricati di gestire il 
concorso. Tali soggetti, che sono formalmente nominati dal Tito-
lare quali «autorizzati al trattamento», tratteranno i dati personali 
degli iscritti al concorso esclusivamente per le finalità indicate 
nella presente informativa e nel rispetto delle previsioni della 
Normativa Applicabile.

Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali de-
gli Utenti i soggetti terzi che trattano i dati personali per conto 
del Titolare in qualità di «Responsabili Esterni del Trattamento». I 
dati potranno inoltre essere comunicati all’Amministrazione Fi-
nanziaria e/o altre autorità pubbliche ove ciò sia imposto dalla 
legge o su loro richiesta. 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei 
documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non 
prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazio-
ne della graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di 
pubblicazione di cui sopra. Trascorso tale termine senza che vi 
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno 
più disponibili.
Milano, 12 aprile 2019

Il direttore risorse umane
Cesare Calcinati

——— • ———
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
 

Alla c.a. Segreteria della Direzione Generale 
Ospedale Classificato San Giuseppe 

Via San Vittore n°12 
20123 Milano 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………… chiede di essere ammesso/a a partecipare al 
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di : …………………………………………… 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000, n.445, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 
a verità, dichiara: 

• Di essere nato/a a …………………………………………………………….. il ………….. 
• Di essere residente a ………………………. in Via………………………………………… 
• Di essere in possesso della cittadinanza ……………………, ovvero di avere cittadinanza 

equivalente secondo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o di cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea di seguito riportato …………………… 

• Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………… ovvero di non 
essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti 
motivi……………………………………………………………………………………….. 

• Di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne 
penali……………………………………………………………………………………….. 

• Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
• Diploma di Laurea Magistrale in ……………………………………….………… 

conseguito presso l’Università ………………………………di …..………………… 
in data …………………… con il punteggio di ……………………; 

• Diploma di Specializzazione in  ………………………..………………… conseguito 
presso l’Università ……………………………………. di ………...………………… 
in data ………… con il punteggio di …………………… ; 

□ Ai sensi del D.lgs. 257/91 
□ Ai sensi del D.lgs.368/99  

(Barare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art.27 – comma 7 del 
D.P.R. 483/1997) 
Per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di 
equipollenza allegandone copia); 

• Di essere iscritto all’Albo dell’Ordine professionale di …………………………….  
con il n°  ……………………; 

• Di avere/non avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare le 
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego); 

• Di avere diritto a riserva, a precedenza, o preferenza in caso di parità di punteggio per i 
seguenti motivi……………………………………………………………………………….; 

• Di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove previste dal concorso in quanto 
riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/92 (compilare solo in 
caso di handicap riconosciuto)  ………………………………………………………………; 

• Che l’indirizzo al quale dovrà essere fatta ogni necessaria comunicazione è il seguente: 
Via……………………………………………n°…….CAP……..Città…………………….. 
telefono………………………….mail……………………………………………………….. 

 
 
Data                                                                                                                  Firma 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art.46 e 47 D.P.R. n°445/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a …………………… nato/a il …………………… a …………………………..…… 

residente in Via  ……………………………………..….. a ………………………………………… 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dall’art. 76 del D.P.R. n°445/00 

 

Dichiara 

 

➢ Di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………..………… , conseguito 

in data ……………………,  presso……………………………………………..……...……; 

➢ Di essere abilitato all’esercizio della professione di ………………………………………….., 

dal…………………… 

➢ Di essere in possesso del Diploma di Specializzazione in …………………….………………, 

conseguito in data ……………………, presso …………………………….…………………; 

il Diploma di Specializzazione è stato conseguito:   

□ Ai sensi del D.Lgs. 257/91 

□ Ai sensi del D.Lgs. 368/99 

(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art. 27 – 

comma 7 del D.P.R. 483/1997); 

➢ Che la Scuola di Specializzazione ha avuto la durata di anni …………………………………. 

➢ Di essere iscritto all’Albo Professionale di ………………………………… al n.…………… 

➢ Che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi agli 

originali: 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………………… 

9. ………………………………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………………………… 

11. ………………………………………………………………………………………… 
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12. ………………………………………………………………………………………… 

13. ………………………………………………………………………………………… 

14. ………………………………………………………………………………………… 

15. ………………………………………………………………………………………… 

16. ………………………………………………………………………………………… 

17. ………………………………………………………………………………………… 

18. ………………………………………………………………………………………… 

19. ………………………………………………………………………………………… 

20. ………………………………………………………………………………………… 

 

➢ Di avere prestato i seguenti servizi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Amministrazione ……………………………………………………………..……  
󠅸󠅸 struttura pubblica   󠅸󠅸 struttura privata accreditata SSN 󠅸󠅸 struttura privato puro  
  
Tipo di rapporto*……………………………………………………………………. 
Qualifica ……………………………………………………………………………. 
Reparto ……………………………………………………………………………… 
Periodo di Servizio: dal ………………………….. al ……………………………… 
Impegnativa oraria settimanale ……………………………………………………… 
 
*indicare se contratto a tempo determinato, indeterminato, contratto libero professionale, borsa di studio o altro 

Amministrazione ……………………………………………………………………  
󠅸󠅸 struttura pubblica   󠅸󠅸 struttura privata accreditata SSN 󠅸󠅸 struttura privato puro   
 
Tipo di rapporto*……………………………………………………………………. 
Qualifica ……………………………………………………………………………. 
Reparto ……………………………………………………………………………… 
Periodo di Servizio: dal ………………………….. al ……………………………… 
Impegnativa oraria settimanale ……………………………………………………… 
 
*indicare se contratto a tempo determinato, indeterminato, contratto libero professionale, borsa di studio o altro 
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Amministrazione ……………………………………………………………………  
󠅸󠅸 struttura pubblica   󠅸󠅸 struttura privata accreditata SSN 󠅸󠅸 struttura privato puro   
 
Tipo di rapporto*……………………………………………………………………. 
Qualifica ……………………………………………………………………………. 
Reparto ……………………………………………………………………………… 
Periodo di Servizio: dal ………………………….. al ……………………………… 
Impegnativa oraria settimanale ……………………………………………………… 
 
*indicare se contratto a tempo determinato, indeterminato, contratto libero professionale, borsa di studio o altro 
 

Amministrazione ……………………………………………………………………  
󠅸󠅸 struttura pubblica   󠅸󠅸 struttura privata accreditata SSN 󠅸󠅸 struttura privato puro   
 
Tipo di rapporto*……………………………………………………………………. 
Qualifica ……………………………………………………………………………. 
Reparto ……………………………………………………………………………… 
Periodo di Servizio: dal ………………………….. al ……………………………… 
Impegnativa oraria settimanale ……………………………………………………… 
 
*indicare se contratto a tempo determinato, indeterminato, contratto libero professionale, borsa di studio o altro 
 
 

Amministrazione ………………………………………………………………….... 
󠅸󠅸 struttura pubblica   󠅸󠅸 struttura privata accreditata SSN 󠅸󠅸 struttura privato puro   
 
Tipo di rapporto*……………………………………………………………………. 
Qualifica ……………………………………………………………………………. 
Reparto ……………………………………………………………………………… 
Periodo di Servizio: dal ………………………….. al ……………………………… 
Impegnativa oraria settimanale ……………………………………………………… 
 
*indicare se contratto a tempo determinato, indeterminato, contratto libero professionale, borsa di studio o altro 
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Altro 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Milano, li          il/la dichiarante 
 
      ………………………………………………………. 
 

 Consenso per il trattamento di dati “particolari” come indicato nell’informativa (art. 7 del 
relativo Bando di Concorso) 

 
 
Allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 
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Ospedale Classificato San Giuseppe - Gruppo MultiMedica
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti 
di dirigente medico - disciplina: neonatologia per l’u.o. di 
neonatologia

In esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione 
della Società MultiMedica s.p.a. - Ospedale Classificato San 
Giuseppe del 11 dicembre 2018 è indetto un Concorso Pubbli-
co, per titoli ed esami per la copertura di:

• n. 2 posti di Dirigente Medico - disciplina: Neonatologia per 
l’UO di Neonatologia.

Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al d.lgs. 
30.12.92 n. 502, dal d.p.r. 229/99 e dal d.p.r. 10/12/97 n. 483 e 
successive modificazioni e integrazioni.

ART. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE
Al concorso sono ammessi i candidati in possesso dei se-

guenti requisiti generali e specifici:
REQUISITI GENERALI:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti. Tale requisito non è richiesto per i cittadini de-
gli Stati membri dell’Unione Europea ai sensi di quanto pre-
visto dall’art. 38 del d.lgs. n. 165 del 2001 s.m.i.;

2. 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 del servizio di Medi-
cina del Lavoro dell’Ospedale Classificato San Giuseppe, 
prima dell’immissione in servizio; 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano 
stati dispensati dall’impiego presso una pubblica ammini-
strazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante 
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.

REQUISITI SPECIFICI:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 

altra ad essa equipollente ovvero affine, ai sensi e per gli 
effetti di cui al dd.mm. n. 30 del 31 gennaio 1998 e succes-
sive integrazioni e modificazioni.

3. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. L’i-
scrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al 
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo 
in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono pos-
sedere i seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-

nenza o di provenienza;
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-

tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione, in difetto anche 
di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al 
concorso.

ART. 2 DOMANDE DI AMMISSIONE 
AL CONCORSO

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta sem-
plice secondo il modello allegato al presente bando dovranno 
pervenire alla Segreteria di Direzione Sanitaria dell’Ospedale 
Classificato San Giuseppe - Via San Vittore n. 12 - 20123 Milano 
- tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non 
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato 
al primo giorno successivo non festivo.

È consentita la presentazione a mani della domanda di am-
missione al concorso presso il medesimo ufficio, Segreteria di 
Direzione Sanitaria - Ospedale Classificato San Giuseppe tutti i 
giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, 
entro e non oltre il termine sovraindicato.

All’esterno della busta utilizzata per l’invio della domanda di 
partecipazione al concorso deve essere indicata la disciplina 
per la quale si concorre.

Il bando sarà pubblicato anche sul sito istituzionale www.mul-
timedica.it

Ai fini dell’ammissione, nella domanda di partecipazione, i 
candidati, devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, con-
sapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 
e successive modifiche ed integrazioni per le ipotesi di falsità in 
atti e di dichiarazioni mandaci:

1. nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ovve-

ro di essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea;

3. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i moti-
vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

4. le eventuali condanne penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti ed il possesso dei requisiti speci-

fici di ammissione elencandoli singolarmente; per i candi-
dati che hanno conseguito il titolo di studio presso Istituti 
esteri deve essere dichiarato il possesso del provvedimento 
di equipollenza al titolo di studio italiano richiesto dal pre-
sente bando ed allegata copia dell’atto di riconoscimento 
dell’equipollenza;

6. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-
tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

7. i titoli che danno diritto a riserva, a precedenza o preferen-
za nell’assunzione in caso di parità di punteggio;

8. il diritto all’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 le prove d’esame.

9. il domicilio con il numero di codice postale presso il quale 
deve ad ogni effetto essergli fatta ogni necessaria comu-
nicazione, nonché l’eventuale recapito telefonico. In caso 
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza 
di cui al predetto punto 1. Ogni comunicazione relativa al 
presente concorso verrà quindi inoltrata a tale recapito e si 
intenderà ad ogni effetto operante per qualunque causa. 

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovran-
no dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche 
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata cono-
scenza della lingua italiana.

Non si terrà conto delle domande inviate prima della pubbli-
cazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. 

Il termine fissato per far pervenire la domanda di ammissione 
al concorso alla Segreteria di Direzione è perentorio. L’eventuale 
riserva di invio successivo di documenti è priva d’effetto.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del reca-
pito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunica-
zione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o 
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Ammi-
nistrazione stessa.

ART. 3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere alle-
gati i seguenti documenti:

1. certificati comprovanti il possesso dei requisiti di ammissio-
ne indicati nei punti 1), 2) e 3) Requisiti Specifici; la man-
cata presentazione o autocertificazione anche di uno sol-
tanto dei documenti attestanti i requisiti specifici richiesti 
costituisce motivo di esclusione dal concorso;

2. certificato o diploma di specializzazione nella disciplina 
oggetto del concorso o specializzazione equipollente/spe-
cializzazione affine con l’indicazione se è stata conseguita 
ai sensi del d.lgs. 257/91 ovvero d.lgs. 368/99 e la durata 
del corso, ovvero, documento rilasciato dalla competente 
autorità scolastica in sostituzione del diploma originale. 
Nell’ipotesi di autocertificazione, il candidato deve precisa-
re nella domanda l’Università presso la quale è stata con-
seguita, l’anno, l’esatta dicitura della disciplina (con even-
tuale indirizzo), se la stessa è stata conseguita ai sensi del 
d.lgs. 257/91 ovvero d.lgs. 368/99 con l’indicazione della 
durata legale del corso, in quanto oggetto di valutazione;

http://www.multimedica.it
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3. le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritenga 
opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti del-
la valutazione di merito, ivi compreso un curriculum vitae 
formativo e professionale datato e firmato; il curriculum 
vitae, anche se redatto in forma di autocertificazione, ha 
unicamente uno scopo informativo e le attività ed i titoli in 
esso indicati non potranno formare oggetto di valutazione 
se non formalmente documentati nelle forme e nei modi 
come indicati nel presente bando; 

4. eventuali titoli che conferiscano diritto a riserva, a prece-
denza o a preferenza nell’assunzione;

5. elenco in carta semplice datato e firmato dei documenti 
e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazio-
ne al corrispondente e con l’indicazione delle modalità di 
presentazione.

Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa, numerate 
progressivamente e descritte in un apposito elenco dattiloscritto 
in ordine cronologico, da cui risulti il titolo e la data di pubblica-
zione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se fatta 
in collaborazione, il nome dei collaboratori. Ove le pubblicazio-
ni non fossero prodotte in originale, le stesse dovranno essere 
in copia autenticata ai sensi di legge o in fotocopia semplice 
accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
che attesti la conformità all’originale unitamente a copia di un 
documento di identità del candidato. Saranno oggetto di valu-
tazione solamente le pubblicazioni prodotte dal candidato.

Lo schema di domanda allegato è stato predisposto in modo 
che contestualmente all’istanza possano essere presentate sia 
le dichiarazioni sostitutive di certificazione sia le dichiarazioni so-
stitutive dell’atto di notorietà.

I documenti allegati alla domanda di partecipazione al 
concorso, in un unico esemplare, possono essere prodotti: in 
originale o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero auto-
certificati ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo le 
seguenti modalità:

1. in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazio-
ne sostitutiva di atto di notorietà - esente da bollo - con 
cui si attesta che gli stessi sono conformi all’originale. La 
sottoscrizione di tale dichiarazione non è soggetta ad au-
tenticazione ove sia accompagnata da copia fotostatica, 
non autenticata, di un documento di identità; non saranno 
prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive che non 
siano accompagnante dalle copie dei documenti dichia-
rati conformi all’originale.

2. autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente nor-
mativa. L’autocertificazioni dei titoli deve contenere tutti gli 
elementi necessari per una valutazione di merito. In parti-
colare per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente pres-
so il quale il servizio è stato prestato, le posizioni funzionali 
o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le date 
iniziali e finali del servizio con l’indicazione della tipologia 
contrattuale ed il tipo di rapporto (determinato/indetermi-
nato; tempo pieno o tempo parziale con relativa percen-
tuale), eventuali periodi di sospensione del rapporto. La 
suddetta autocertificazione deve essere accompagnata 
da copia fotostatica di un documento di identità del sot-
toscrittore. A tal fine possono essere utilizzati gli schemi di 
dichiarazione allegati al bando.

Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non 
siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno 
valutate.

Non si terrà conto dei titoli che il candidato abbia solo dichia-
rato di possedere senza produrli secondo le modalità sopra pre-
cisate entro la data di scadenza del presente bando.

L’Amministrazione 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’Am-
ministrazione emerga la non veridicità del contenuto delle di-
chiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera.

Motivi di esclusione:
1. la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 

presente bando;
2. la presentazione della domanda con modalità diverse da 

quelle previste nel presente bando;
3. la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista dal 

presente bando;

4. la mancata sottoscrizione della domanda;
5. la mancata presentazione della copia fotostatica di un 

documento di identità in corso di validità o della docu-
mentazione che consente ai cittadini non italiani, europei 
o extraeuropei di partecipare alla selezione.

ART. 4 PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno le seguenti:
1. PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su 

argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la 
disciplina stessa;

2. PROVA PRATICA: su tecniche, manualità peculiari della di-
sciplina messe a concorso. La prova dovrà comunque es-
sere anche illustrata schematicamente per iscritto;

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

Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede dell’O-
spedale Classificato San Giuseppe; l’Amministrazione si riserva 
comunque la facoltà di stabilire una sede diversa per ragioni di 
carattere organizzativo, anche in relazione al numero delle do-
mande di partecipazione che dovessero pervenire.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento delle prove verrà co-
municato ai candidati mediante pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, non meno di quindici giorni 
prima dell’inizio della prova, senza ulteriore convocazione a domi-
cilio. I candidati esclusi verranno avvisati con raccomandata A.R.

La mancata partecipazione agli esami, nei giorni ed ore sta-
biliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.

ART. 5 VALUTAZIONE TITOLI 
E PROVE D’ESAME

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta, pratica 
ed orale, è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza, corrispondente ad un punteggio di 21/30 per la 
prova scritta e per la prova pratica, e 14/20 per la prova orale.

Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta com-
plessivamente a 100 punti così ripartiti:

1. 20 punti per i titoli
2. 80 punti per le prove d’esame

I punti delle prove d’esame sono così ripartiti:
1. 30 punti per la prova scritta;
2. 30 punti per la prova pratica;
3. 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1. 10 punti per i titoli di carriera;
2.   3 punti per i titoli accademici e di studio;
3.   3 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici;
4.   4 punti per il curriculum formativo e professionale. 
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 

documento di riconoscimento in corso di validità. 
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo 

l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candi-
dato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previ-
ste dall’art. 5 d.p.r. n. 487 del 9 maggio del 1994 e successive 
modificazioni.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso i 
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.

L’Ospedale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro ai sen-
si dell’art. 57 del d.lgs. del 30 marzo 2001 n. 165.

I concorrenti vincitori del concorso saranno invitati a pre-
sentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa 
comunicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l’as-
sunzione, a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla parteci-
pazione al concorso stesso.

La graduatoria degli idonei del concorso (senza dati consi-
derati «particolari», la cui diffusione è vietata dalle normative vi-
genti) di cui al presente bando verrà pubblicata sul sito internet 
aziendale www.multimedica.it. La suddetta pubblicazione varrà 
ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione otte-
nuta in graduatoria.

http://www.multimedica.it
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L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, pro-
rogare, sospendere o revocare il presente concorso, dandone 
tempestivamente notizia agli interessati senza obbligo di comu-
nicarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese 
e diritti di sorta.

ART. 6 COMMISSIONE D’ESAME
La Commissione d’Esame sarà costituita come stabilito dal 

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della struttura 
Ospedaliera e nel rispetto dell’art. 25 del d.p.r. n. 483/97 secon-
do le modalità previste dagli art. 5 e 6 del d.p.r. medesimo. 

ART. 7 INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 
REG. UE 2016/679 (GDPR)

I dati da lei forniti saranno raccolti e trattati per il persegui-
mento delle seguenti finalità:

a) Accertamento dell’assenza di cause ostative alla parteci-
pazione e verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per 
la partecipazione ai concorsi e alle selezioni.

b) Gestione dei concorsi e delle selezioni, in tutte le loro fasi, 
compresa la pubblicazione della graduatoria e l’eventua-
le successiva assunzione in servizio.

La base giuridica del trattamento è ai sensi dell’art. 6 del 
Gd.p.r. comma b) e rispondente alle norme specifiche di cui al-
le premesse dei singoli bandi. Con riferimento a categorie parti-
colari di Dati personali, la base giuridica è costituita dal consen-
so esplicito da Lei prestato, ai sensi dell’art. 9 comma 2/a.

Oggetto del trattamento e obbligatorietà del conferimento
I dati trattati sono i dati anagrafici, personali (nome, cogno-

me, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, citta-
dinanza italiana), di contatto, il documento di identità, il curri-
culum vitae, titoli, ecc., eventuali esiti di concorsi e quanto da 
Lei fornito al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione per permettere lo svolgimento della stessa nel 
rispetto della normativa vigente in materia. Il conferimento dei 
dati richiesti è obbligatorio, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli 
comporta l’esclusione dal concorso o dalla selezione. Potranno 
essere raccolte e trattate, su istanza dell’interessato particolari 
categorie di dati inerenti:

• dati giudiziari (es.: condanne penali)

• stato di salute (es.: disabilità, anche temporanee).
Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma l’eventuale ri-

fiuto di fornire i Suoi Dati e/o di prestare il consenso al trattamen-
to di categorie particolari di dati personali, comporterà l’ogget-
tiva impossibilità per la scrivente azienda di perseguire le finalità 
sopra indicate.

I dati saranno trattati dagli incaricati dell’ufficio responsabile 
della procedura e dai membri della commissione esaminatrice 
all’uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l’ausilio di 
strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice 
privacy. Si precisa che i dati sono trattati con o senza l’ausilio di 
strumenti elettronici; in quest’ultima ipotesi, i sistemi informatici 
sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Re-
golamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire 
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non au-
torizzati (es. profilazione delle autorizzazioni di accesso ai data 
base).

La gestione dei dati su supporto cartaceo (es la gestione del-
le istanze di partecipazione) prevede misure di sicurezza orga-
nizzative specifiche, comunicate agli autorizzati al trattamento, 
da adattare ai singoli casi concreti (es. tenuta sotto chiave delle 
istanze, loro archiviazione negli archivi della scrivente azienda, 
non divulgazione delle informazioni).

L’Ateneo può acquisire d’ufficio alcune informazioni per veri-
ficare le dichiarazioni presentate dai candidati (es. richiesta di 
verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di 
studio a scuole, università, etc.; richiesta ai comuni dello stato di 
famiglia; etc.).

I dati saranno conservati:

• per quel che riguarda i dati personali contenuti nelle istan-
ze di partecipazione, o in documenti allegati ad esse, i tem-
pi di conservazione sono definiti dalla normativa concor-
suale vigente, che tiene conto delle finalità dirette e delle 
tempistiche per presentare eventuali ricorsi;

• per quanto riguarda i dati personali inseriti nei sistemi infor-
mativi si rimanda ai principi di cui all’art. 5 regolamento UE 
2016/679, per un arco di tempo non superiore al consegui-
mento delle finalità e con specifico riguardo al principio di 
limitazione della conservazione di cui all’art. 5, lett. «e» del 

regolamento UE 2016/679.
Gli Utenti potranno esercitare i diritti garantiti loro dalla Norma-

tiva Applicabile, contattando il Titolare con le seguenti modalità:

• Inviando una raccomandata a/r alla sede legale del Tito-
lare

• Contattando il Responsabile della Protezione dei Dati Perso-
nali (RPD) all’indirizzo email rpd@multimedica.it utilizzando 
il modello di esercizio dei diritti pubblicato dal Garante Pri-
vacy qui https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/
docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.

Ai sensi della Normativa Applicabile, gli utenti potranno eser-
citare i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento, nelle 
modalità previste dall’art. 12 dello stesso. Qualora ritenesse che 
il trattamento che la riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di 
proporre reclamo a un’Autorità di controllo (nello Stato membro 
in cui risiedono abitualmente, in quello in cui lavorano oppure 
in quello in cui si è verificata la presunta violazione). L’Autorità di 
controllo italiana è il Garante per la protezione dei dati personali 
- http://www.garanteprivacy.it/ - garante@gpdp.it con sede in 
Piazza Venezia 11, 00187 Roma.

Nell’evidenziare che il conferimento all’Azienda dei dati per-
sonali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligato-
ria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi compor-
terà l’esclusione dal concorso pubblico.

Potranno venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti 
i dipendenti e/o collaboratori del Titolare incaricati di gestire il 
concorso. Tali soggetti, che sono formalmente nominati dal Tito-
lare quali «autorizzati al trattamento», tratteranno i dati personali 
degli iscritti al concorso esclusivamente per le finalità indicate 
nella presente informativa e nel rispetto delle previsioni della 
Normativa Applicabile.

Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali de-
gli Utenti i soggetti terzi che trattano i dati personali per conto 
del Titolare in qualità di «Responsabili Esterni del Trattamento». I 
dati potranno inoltre essere comunicati all’Amministrazione Fi-
nanziaria e/o altre autorità pubbliche ove ciò sia imposto dalla 
legge o su loro richiesta. 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei 
documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non 
prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazio-
ne della graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di 
pubblicazione di cui sopra. Trascorso tale termine senza che vi 
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno 
più disponibili.
Milano, 12 aprile 2019

Il direttore risorse umane 
Cesare Calcinati

——— • ———

mailto:rpd@multimedica.it
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924
http://www.garanteprivacy.it
mailto:garante@gpdp.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 19 - Mercoledì 08 maggio 2019

– 238 – Bollettino Ufficiale

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
 

Alla c.a. Segreteria della Direzione Generale 
Ospedale Classificato San Giuseppe 

Via San Vittore n°12 
20123 Milano 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………… chiede di essere ammesso/a a partecipare al 
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di : …………………………………………… 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000, n.445, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 
a verità, dichiara: 

• Di essere nato/a a …………………………………………………………….. il 
…………………….. 

• Di essere residente a ………………………. in Via………………………………………… 
• Di essere in possesso della cittadinanza ……………………, ovvero di avere cittadinanza 

equivalente secondo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o di cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea di seguito riportato …………………… 

• Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………… ovvero di non 
essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti 
motivi……………………………………………………………………………………….. 

• Di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne 
penali……………………………………………………………………………………….. 

• Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
• Diploma di Laurea Magistrale in ………………………………… conseguito presso 

l’Università ……………………………………di ………………………….……… 
in data …………………… con il punteggio di ……………………; 

• Diploma di Specializzazione in  …………………………..………………………… 
conseguito presso l’Università …………………………………………….…………. 
di ……………………… in data ………… con il punteggio di …………………… ; 

□ Ai sensi del D.lgs. 257/91 
□ Ai sensi del D.lgs.368/99  

(Barare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art.27 – comma 7 del 
D.P.R. 483/1997) 
Per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di 
equipollenza allegandone copia); 

• Di essere iscritto all’Albo dell’Ordine professionale di …………………………….  
con il n°  ……………………; 

• Di avere/non avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare le 
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego); 

• Di avere diritto a riserva, a precedenza, o preferenza in caso di parità di punteggio per i 
seguenti motivi……………………………………………………………………………….; 

• Di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove previste dal concorso in quanto 
riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/92 (compilare solo in 
caso di handicap riconosciuto)  ………………………………………………………………; 

• Che l’indirizzo al quale dovrà essere fatta ogni necessaria comunicazione è il seguente: 
Via……………………………………………n°…….CAP……..Città…………………….. 
telefono………………………….mail……………………………………………………….. 

 
Data                                                                                                                  Firma 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art.46 e 47 D.P.R. n°445/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………..…… nato/a il …………………… a …………………… 

residente in Via  ……………………………………….. a ……………………………… consapevole 

delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del 

D.P.R. n°445/00 

 

Dichiara 

 

➢ Di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………………… , 

conseguito in data ………………, presso……………………………………………………; 

➢ Di essere abilitato all’esercizio della professione di ………………………………………….., 

dal…………………… 

➢ Di essere in possesso del Diploma di Specializzazione in ……………………, conseguito in 

data ……………………, presso ……………………………………………………...………; 

il Diploma di Specializzazione è stato conseguito:   

□ Ai sensi del D.Lgs. 257/91 

□ Ai sensi del D.Lgs. 368/99 

(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art. 27 – 

comma 7 del D.P.R. 483/1997); 

➢ Che la Scuola di Specializzazione ha avuto la durata di anni ………………………………. 

➢ Di essere iscritto all’Albo Professionale di ………………………………… al n. …………… 

➢ Che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi agli 

originali: 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………………… 

9. ………………………………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………………………… 

11. ………………………………………………………………………………………… 

12. ………………………………………………………………………………………… 
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13. ………………………………………………………………………………………… 

14. ………………………………………………………………………………………… 

15. ………………………………………………………………………………………… 

16. ………………………………………………………………………………………… 

17. ………………………………………………………………………………………… 

18. ………………………………………………………………………………………… 

19. ………………………………………………………………………………………… 

20. ………………………………………………………………………………………… 

 

➢ Di avere prestato i seguenti servizi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Amministrazione ……………………………………………………………..……  
󠅸󠅸 struttura pubblica   󠅸󠅸 struttura privata accreditata SSN 󠅸󠅸 struttura privato puro  
  
Tipo di rapporto*……………………………………………………………………. 
Qualifica ……………………………………………………………………………. 
Reparto ……………………………………………………………………………… 
Periodo di Servizio: dal ………………………….. al ……………………………… 
Impegnativa oraria settimanale ……………………………………………………… 
 
*indicare se contratto a tempo determinato, indeterminato, contratto libero professionale, borsa di studio o altro 

Amministrazione ……………………………………………………………………  
󠅸󠅸 struttura pubblica   󠅸󠅸 struttura privata accreditata SSN 󠅸󠅸 struttura privato puro   
 
Tipo di rapporto*……………………………………………………………………. 
Qualifica ……………………………………………………………………………. 
Reparto ……………………………………………………………………………… 
Periodo di Servizio: dal ………………………….. al ……………………………… 
Impegnativa oraria settimanale ……………………………………………………… 
 
*indicare se contratto a tempo determinato, indeterminato, contratto libero professionale, borsa di studio o altro 
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Amministrazione ……………………………………………………………………  
󠅸󠅸 struttura pubblica   󠅸󠅸 struttura privata accreditata SSN 󠅸󠅸 struttura privato puro   
 
Tipo di rapporto*……………………………………………………………………. 
Qualifica ……………………………………………………………………………. 
Reparto ……………………………………………………………………………… 
Periodo di Servizio: dal ………………………….. al ……………………………… 
Impegnativa oraria settimanale ……………………………………………………… 
 
*indicare se contratto a tempo determinato, indeterminato, contratto libero professionale, borsa di studio o altro 
 

Amministrazione ……………………………………………………………………  
󠅸󠅸 struttura pubblica   󠅸󠅸 struttura privata accreditata SSN 󠅸󠅸 struttura privato puro   
 
Tipo di rapporto*……………………………………………………………………. 
Qualifica ……………………………………………………………………………. 
Reparto ……………………………………………………………………………… 
Periodo di Servizio: dal ………………………….. al ……………………………… 
Impegnativa oraria settimanale ……………………………………………………… 
 
*indicare se contratto a tempo determinato, indeterminato, contratto libero professionale, borsa di studio o altro 
 
 

Amministrazione ………………………………………………………………….... 
󠅸󠅸 struttura pubblica   󠅸󠅸 struttura privata accreditata SSN 󠅸󠅸 struttura privato puro   
 
Tipo di rapporto*……………………………………………………………………. 
Qualifica ……………………………………………………………………………. 
Reparto ……………………………………………………………………………… 
Periodo di Servizio: dal ………………………….. al ……………………………… 
Impegnativa oraria settimanale ……………………………………………………… 
 
*indicare se contratto a tempo determinato, indeterminato, contratto libero professionale, borsa di studio o altro 
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Altro 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Milano, li            il/la dichiarante 
 
      ………………………………………………………. 
 

 Consenso per il trattamento di dati “particolari” come indicato nell’informativa (art. 7 del 
relativo Bando di Concorso) 

 
 
Allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 
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Ospedale Classificato San Giuseppe - Gruppo MultiMedica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 4 posti di dirigente 
medico - disciplina: anestesiologia per l’u.o. di anestesiologia

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione 

della Società MultiMedica s.p.a. - Ospedale Classificato San 
Giuseppe del 11 dicembre 2018 è indetto un Concorso Pubbli-
co, per titoli ed esami per la copertura di:

• n. 4 posti di Dirigente Medico - disciplina: Anestesiologia per 
l’UO di Anestesiologia.

Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al d.lgs. 
30.12.92 n. 502, dal d.p.r. 229/99 e dal d.p.r. 10/12/97 n. 483 e 
successive modificazioni e integrazioni.

ART. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE
Al concorso sono ammessi i candidati in possesso dei se-

guenti requisiti generali e specifici:

REQUISITI GENERALI:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti. Tale requisito non è richiesto per i cittadini de-
gli Stati membri dell’Unione Europea ai sensi di quanto pre-
visto dall’art. 38 del d.lgs. n. 165 del 2001 s.m.i.;

2. 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 del servizio di Medi-
cina del Lavoro dell’Ospedale Classificato San Giuseppe, 
prima dell’immissione in servizio; 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano 
stati dispensati dall’impiego presso una pubblica ammini-
strazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante 
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.

REQUISITI SPECIFICI:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 

altra ad essa equipollente ovvero affine, ai sensi e per gli 
effetti di cui al dd.mm. n. 30 del 31 gennaio 1998 e succes-
sive integrazioni e modificazioni.

3. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. L’i-
scrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al 
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo 
in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono pos-
sedere i seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-

nenza o di provenienza;
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-

tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione, in difetto anche 
di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al 
concorso.

ART. 2 DOMANDE DI AMMISSIONE 
AL CONCORSO

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta sem-
plice secondo il modello allegato al presente bando dovranno 
pervenire alla Segreteria di Direzione Sanitaria dell’Ospedale 
Classificato San Giuseppe - Via San Vittore n. 12 - 20123 Milano 
- tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non 
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato 
al primo giorno successivo non festivo.

È consentita la presentazione a mani della domanda di am-
missione al concorso presso il medesimo ufficio, Segreteria di 
Direzione Sanitaria - Ospedale Classificato San Giuseppe tutti i 
giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, 
entro e non oltre il termine sovraindicato.

All’esterno della busta utilizzata per l’invio della domanda di 
partecipazione al concorso deve essere indicata la disciplina 
per la quale si concorre.

Il bando sarà pubblicato anche sul sito istituzionale www.mul-
timedica.it.

Ai fini dell’ammissione, nella domanda di partecipazione, i 
candidati, devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, con-
sapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 
e successive modifiche ed integrazioni per le ipotesi di falsità in 
atti e di dichiarazioni mandaci:

1. nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ovve-

ro di essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea;

3. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i moti-
vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

4. le eventuali condanne penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti ed il possesso dei requisiti speci-

fici di ammissione elencandoli singolarmente; per i candi-
dati che hanno conseguito il titolo di studio presso Istituti 
esteri deve essere dichiarato il possesso del provvedimento 
di equipollenza al titolo di studio italiano richiesto dal pre-
sente bando ed allegata copia dell’atto di riconoscimento 
dell’equipollenza;

6. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-
tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

7. i titoli che danno diritto a riserva, a precedenza o preferen-
za nell’assunzione in caso di parità di punteggio;

8. il diritto all’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 le prove d’esame.

9. il domicilio con il numero di codice postale presso il quale 
deve ad ogni effetto essergli fatta ogni necessaria comu-
nicazione, nonché l’eventuale recapito telefonico. In caso 
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza 
di cui al predetto punto 1. Ogni comunicazione relativa al 
presente concorso verrà quindi inoltrata a tale recapito e si 
intenderà ad ogni effetto operante per qualunque causa. 

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovran-
no dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche 
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata cono-
scenza della lingua italiana.

Non si terrà conto delle domande inviate prima della pubbli-
cazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. 

Il termine fissato per far pervenire la domanda di ammissione 
al concorso alla Segreteria di Direzione è perentorio. L’eventuale 
riserva di invio successivo di documenti è priva d’effetto.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del reca-
pito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunica-
zione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o 
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Ammi-
nistrazione stessa.

ART. 3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere alle-
gati i seguenti documenti:

1. certificati comprovanti il possesso dei requisiti di ammissio-
ne indicati nei punti 1), 2) e 3) Requisiti Specifici; la man-
cata presentazione o autocertificazione anche di uno sol-
tanto dei documenti attestanti i requisiti specifici richiesti 
costituisce motivo di esclusione dal concorso;

2. certificato o diploma di specializzazione nella disciplina 
oggetto del concorso o specializzazione equipollente/spe-
cializzazione affine con l’indicazione se è stata conseguita 
ai sensi del d.lgs. 257/91 ovvero d.lgs. 368/99 e la durata 
del corso, ovvero, documento rilasciato dalla competente 
autorità scolastica in sostituzione del diploma originale. 
Nell’ipotesi di autocertificazione, il candidato deve precisa-
re nella domanda l’Università presso la quale è stata con-
seguita, l’anno, l’esatta dicitura della disciplina (con even-
tuale indirizzo), se la stessa è stata conseguita ai sensi del 
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d.lgs. 257/91 ovvero d.lgs. 368/99 con l’indicazione della 
durata legale del corso, in quanto oggetto di valutazione;

3. le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritenga 
opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti del-
la valutazione di merito, ivi compreso un curriculum vitae 
formativo e professionale datato e firmato; il curriculum 
vitae, anche se redatto in forma di autocertificazione, ha 
unicamente uno scopo informativo e le attività ed i titoli in 
esso indicati non potranno formare oggetto di valutazione 
se non formalmente documentati nelle forme e nei modi 
come indicati nel presente bando; 

4. eventuali titoli che conferiscano diritto a riserva, a prece-
denza o a preferenza nell’assunzione;

5. elenco in carta semplice datato e firmato dei documenti 
e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazio-
ne al corrispondente e con l’indicazione delle modalità di 
presentazione.

Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa, numerate 
progressivamente e descritte in un apposito elenco dattiloscritto 
in ordine cronologico, da cui risulti il titolo e la data di pubblica-
zione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se fatta 
in collaborazione, il nome dei collaboratori. Ove le pubblicazio-
ni non fossero prodotte in originale, le stesse dovranno essere 
in copia autenticata ai sensi di legge o in fotocopia semplice 
accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
che attesti la conformità all’originale unitamente a copia di un 
documento di identità del candidato. Saranno oggetto di valu-
tazione solamente le pubblicazioni prodotte dal candidato.

Lo schema di domanda allegato è stato predisposto in modo 
che contestualmente all’istanza possano essere presentate sia 
le dichiarazioni sostitutive di certificazione sia le dichiarazioni so-
stitutive dell’atto di notorietà.

I documenti allegati alla domanda di partecipazione al con-
corso, in un unico esemplare, possono essere prodotti: in origi-
nale o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocer-
tificati ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n.  445, secondo le 
seguenti modalità:

1. in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazio-
ne sostitutiva di atto di notorietà - esente da bollo - con 
cui si attesta che gli stessi sono conformi all’originale. La 
sottoscrizione di tale dichiarazione non è soggetta ad au-
tenticazione ove sia accompagnata da copia fotostatica, 
non autenticata, di un documento di identità; non saranno 
prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive che non 
siano accompagnante dalle copie dei documenti dichia-
rati conformi all’originale.

2. autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente nor-
mativa. L’autocertificazioni dei titoli deve contenere tutti gli 
elementi necessari per una valutazione di merito. In parti-
colare per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente pres-
so il quale il servizio è stato prestato, le posizioni funzionali 
o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le date 
iniziali e finali del servizio con l’indicazione della tipologia 
contrattuale ed il tipo di rapporto (determinato/indetermi-
nato; tempo pieno o tempo parziale con relativa percen-
tuale), eventuali periodi di sospensione del rapporto. La 
suddetta autocertificazione deve essere accompagnata 
da copia fotostatica di un documento di identità del sot-
toscrittore. A tal fine possono essere utilizzati gli schemi di 
dichiarazione allegati al bando.

Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non 
siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno 
valutate.

Non si terrà conto dei titoli che il candidato abbia solo dichia-
rato di possedere senza produrli secondo le modalità sopra pre-
cisate entro la data di scadenza del presente bando.

L’Amministrazione 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’Am-
ministrazione emerga la non veridicità del contenuto delle di-
chiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera.

Motivi di esclusione:
1. la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 

presente bando;
2. la presentazione della domanda con modalità diverse da 

quelle previste nel presente bando;

3. la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista dal 
presente bando;

4. la mancata sottoscrizione della domanda;
5. la mancata presentazione della copia fotostatica di un 

documento di identità in corso di validità o della docu-
mentazione che consente ai cittadini non italiani, europei 
o extraeuropei di partecipare alla selezione.

ART. 4 PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno le seguenti:
1. PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su 

argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la 
disciplina stessa;

2. PROVA PRATICA: su tecniche, manualità peculiari della di-
sciplina messe a concorso. La prova dovrà comunque es-
sere anche illustrata schematicamente per iscritto;

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

Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede dell’O-
spedale Classificato San Giuseppe; l’Amministrazione si riserva 
comunque la facoltà di stabilire una sede diversa per ragioni di 
carattere organizzativo, anche in relazione al numero delle do-
mande di partecipazione che dovessero pervenire.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento delle prove verrà co-
municato ai candidati mediante pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, non meno di quindici giorni 
prima dell’inizio della prova, senza ulteriore convocazione a domi-
cilio. I candidati esclusi verranno avvisati con raccomandata A.R.

La mancata partecipazione agli esami, nei giorni ed ore sta-
biliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.

ART. 5 VALUTAZIONE TITOLI 
E PROVE D’ESAME 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta, pratica 
ed orale, è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza, corrispondente ad un punteggio di 21/30 per la 
prova scritta e per la prova pratica, e 14/20 per la prova orale.

Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta com-
plessivamente a 100 punti così ripartiti:

1. 20 punti per i titoli
2. 80 punti per le prove d’esame

I punti delle prove d’esame sono così ripartiti:
1. 30 punti per la prova scritta;
2. 30 punti per la prova pratica;
3. 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1. 10 punti per i titoli di carriera;
2.   3 punti per i titoli accademici e di studio;
3.   3 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici;
4.   4 punti per il curriculum formativo e professionale. 
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 

documento di riconoscimento in corso di validità. 
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo 

l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candi-
dato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previ-
ste dall’art. 5 d.p.r. n. 487 del 9 maggio del 1994 e successive 
modificazioni.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso i 
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.

L’Ospedale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro ai sen-
si dell’art. 57 del d.lgs. del 30 marzo 2001 n. 165.

I concorrenti vincitori del concorso saranno invitati a pre-
sentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa 
comunicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l’as-
sunzione, a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla parteci-
pazione al concorso stesso.

La graduatoria degli idonei del concorso (senza dati consi-
derati «particolari», la cui diffusione è vietata dalle normative vi-
genti) di cui al presente bando verrà pubblicata sul sito internet 
aziendale www.multimedica.it. La suddetta pubblicazione varrà 

http://www.multimedica.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 19 - Mercoledì 08 maggio 2019

– 245 –

ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione otte-
nuta in graduatoria.

L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, pro-
rogare, sospendere o revocare il presente concorso, dandone 
tempestivamente notizia agli interessati senza obbligo di comu-
nicarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese 
e diritti di sorta.

ART. 6 COMMISSIONE D’ESAME
La Commissione d’Esame sarà costituita come stabilito dal 

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della struttura 
Ospedaliera e nel rispetto dell’art. 25 del d.p.r. n. 483/97. 

ART. 7 INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 
REG. UE 2016/679 (GDPR)

I dati da lei forniti saranno raccolti e trattati per il persegui-
mento delle seguenti finalità:

a) Accertamento dell’assenza di cause ostative alla parteci-
pazione e verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per 
la partecipazione ai concorsi e alle selezioni.

b) Gestione dei concorsi e delle selezioni, in tutte le loro fasi, 
compresa la pubblicazione della graduatoria e l’eventua-
le successiva assunzione in servizio.

La base giuridica del trattamento è ai sensi dell’art. 6 del 
Gd.p.r. comma b) e rispondente alle norme specifiche di cui al-
le premesse dei singoli bandi. Con riferimento a categorie parti-
colari di Dati personali, la base giuridica è costituita dal consen-
so esplicito da Lei prestato, ai sensi dell’art. 9 comma 2/a.

Oggetto del trattamento e obbligatorietà del conferimento 
I dati trattati sono i dati anagrafici, personali (nome, cogno-

me, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, citta-
dinanza italiana), di contatto, il documento di identità, il curri-
culum vitae, titoli, ecc., eventuali esiti di concorsi e quanto da 
Lei fornito al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione per permettere lo svolgimento della stessa nel 
rispetto della normativa vigente in materia. Il conferimento dei 
dati richiesti è obbligatorio, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli 
comporta l’esclusione dal concorso o dalla selezione. Potranno 
essere raccolte e trattate, su istanza dell’interessato particolari 
categorie di dati inerenti:

• dati giudiziari (es.: condanne penali)

• stato di salute (es.: disabilità, anche temporanee).
Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma l’eventuale ri-

fiuto di fornire i Suoi Dati e/o di prestare il consenso al trattamen-
to di categorie particolari di dati personali, comporterà l’ogget-
tiva impossibilità per la scrivente azienda di perseguire le finalità 
sopra indicate.

I dati saranno trattati dagli incaricati dell’ufficio responsabile 
della procedura e dai membri della commissione esaminatrice 
all’uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l’ausilio di 
strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice 
privacy. Si precisa che i dati sono trattati con o senza l’ausilio di 
strumenti elettronici; in quest’ultima ipotesi, i sistemi informatici 
sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Re-
golamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire 
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non au-
torizzati (es. profilazione delle autorizzazioni di accesso ai data 
base).

La gestione dei dati su supporto cartaceo (es la gestione del-
le istanze di partecipazione) prevede misure di sicurezza orga-
nizzative specifiche, comunicate agli autorizzati al trattamento, 
da adattare ai singoli casi concreti (es. tenuta sotto chiave delle 
istanze, loro archiviazione negli archivi della scrivente azienda, 
non divulgazione delle informazioni).

L’Ateneo può acquisire d’ufficio alcune informazioni per veri-
ficare le dichiarazioni presentate dai candidati (es. richiesta di 
verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di 
studio a scuole, università, etc.; richiesta ai comuni dello stato di 
famiglia; etc.).

I dati saranno conservati:

• per quel che riguarda i dati personali contenuti nelle istan-
ze di partecipazione, o in documenti allegati ad esse, i tem-
pi di conservazione sono definiti dalla normativa concor-
suale vigente, che tiene conto delle finalità dirette e delle 
tempistiche per presentare eventuali ricorsi;

• per quanto riguarda i dati personali inseriti nei sistemi infor-
mativi si rimanda ai principi di cui all’art. 5 regolamento UE 
2016/679, per un arco di tempo non superiore al consegui-
mento delle finalità e con specifico riguardo al principio di 

limitazione della conservazione di cui all’art. 5, lett. «e» del 
regolamento UE 2016/679.

Gli Utenti potranno esercitare i diritti garantiti loro dalla Norma-
tiva Applicabile, contattando il Titolare con le seguenti modalità:

• Inviando una raccomandata a/r alla sede legale del Tito-
lare

• Contattando il Responsabile della Protezione dei Dati Perso-
nali (RPD) all’indirizzo email rpd@multimedica.it utilizzando 
il modello di esercizio dei diritti pubblicato dal Garante Pri-
vacy qui https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/
docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.

Ai sensi della Normativa Applicabile, gli utenti potranno eser-
citare i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento, nelle 
modalità previste dall’art. 12 dello stesso. Qualora ritenesse che 
il trattamento che la riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di 
proporre reclamo a un’Autorità di controllo (nello Stato membro 
in cui risiedono abitualmente, in quello in cui lavorano oppure 
in quello in cui si è verificata la presunta violazione). L’Autorità di 
controllo italiana è il Garante per la protezione dei dati personali 
- http://www.garanteprivacy.it/ - garante@gpdp.it con sede in 
Piazza Venezia 11, 00187 Roma.

Nell’evidenziare che il conferimento all’Azienda dei dati per-
sonali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligato-
ria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi compor-
terà l’esclusione dal concorso pubblico.

Potranno venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti 
i dipendenti e/o collaboratori del Titolare incaricati di gestire il 
concorso. Tali soggetti, che sono formalmente nominati dal Tito-
lare quali «autorizzati al trattamento», tratteranno i dati personali 
degli iscritti al concorso esclusivamente per le finalità indicate 
nella presente informativa e nel rispetto delle previsioni della 
Normativa Applicabile.

Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali de-
gli Utenti i soggetti terzi che trattano i dati personali per conto 
del Titolare in qualità di «Responsabili Esterni del Trattamento». I 
dati potranno inoltre essere comunicati all’Amministrazione Fi-
nanziaria e/o altre autorità pubbliche ove ciò sia imposto dalla 
legge o su loro richiesta. 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei 
documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non 
prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazio-
ne della graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di 
pubblicazione di cui sopra. Trascorso tale termine senza che vi 
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno 
più disponibili.
Milano, 12 aprile 2019

Il direttore risorse umane
Cesare Calcinati

——— • ———
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
 

Alla c.a. Segreteria della Direzione Generale 
Ospedale Classificato San Giuseppe 

Via San Vittore n°12 
20123 Milano 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………… chiede di essere ammesso/a a partecipare al 
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di : …………………………………………… 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000, n.445, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 
a verità, dichiara: 

• Di essere nato/a a …………………………………………………………….. il ………….. 
• Di essere residente a ………………………. in Via………………………………………… 
• Di essere in possesso della cittadinanza ……………………, ovvero di avere cittadinanza 

equivalente secondo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o di cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea di seguito riportato …………………… 

• Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………… ovvero di non 
essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti 
motivi……………………………………………………………………………………….. 

• Di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne 
penali……………………………………………………………………………………….. 

• Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
• Diploma di Laurea Magistrale in …………………………………………...………… 

conseguito presso l’Università ………………..………………di …………………… 
in data …………………… con il punteggio di ……………………; 

• Diploma di Specializzazione in  ……………………………………………………… 
conseguito presso l’Università …………………..…………………………………. 
di …………………….… in data ………… con il punteggio di …………………… ; 

□ Ai sensi del D.lgs. 257/91 
□ Ai sensi del D.lgs.368/99  

(Barare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art.27 – comma 7 del 
D.P.R. 483/1997) 
Per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di 
equipollenza allegandone copia); 

• Di essere iscritto all’Albo dell’Ordine professionale di …………………………….  
con il n°  ……………………; 

• Di avere/non avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare le 
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego); 

• Di avere diritto a riserva, a precedenza, o preferenza in caso di parità di punteggio per i 
seguenti motivi……………………………………………………………………………….; 

• Di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove previste dal concorso in quanto 
riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/92 (compilare solo in 
caso di handicap riconosciuto)  ………………………………………………………………; 

• Che l’indirizzo al quale dovrà essere fatta ogni necessaria comunicazione è il seguente: 
Via……………………………………………n°…….CAP……..Città…………………….. 
telefono………………………….mail……………………………………………………….. 

 
 
Data                                                                                                                  Firma 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art.46 e 47 D.P.R. n°445/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a ………………..…… nato/a il …………………… a ……………………………… 

residente in Via  ………………………………….. a ……………………………………………… 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dall’art. 76 del D.P.R. n°445/00 

 

Dichiara 

 

➢ Di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………….………, 

conseguito in data ……………, presso………………………………………………...……; 

➢ Di essere abilitato all’esercizio della professione di ………………………………………….., 

dal…………………… 

➢ Di essere in possesso del Diploma di Specializzazione in …………….………………, 

conseguito in data ……………………, presso ……………………………..………………; il 

Diploma di Specializzazione è stato conseguito:   

□ Ai sensi del D.Lgs. 257/91 

□ Ai sensi del D.Lgs. 368/99 

(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art. 27 – 

comma 7 del D.P.R. 483/1997); 

➢ Che la Scuola di Specializzazione ha avuto la durata di anni ………… 

➢ Di essere iscritto all’Albo Professionale di ………………………………… al n. …………… 

➢ Che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi agli 

originali: 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………………… 

9. ………………………………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………………………… 

11. ………………………………………………………………………………………… 
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12. ………………………………………………………………………………………… 

13. ………………………………………………………………………………………… 

14. ………………………………………………………………………………………… 

15. ………………………………………………………………………………………… 

16. ………………………………………………………………………………………… 

17. ………………………………………………………………………………………… 

18. ………………………………………………………………………………………… 

19. ………………………………………………………………………………………… 

20. ………………………………………………………………………………………… 

 

➢ Di avere prestato i seguenti servizi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Amministrazione ……………………………………………………………..……  
󠅸󠅸 struttura pubblica   󠅸󠅸 struttura privata accreditata SSN 󠅸󠅸 struttura privato puro  
  
Tipo di rapporto*……………………………………………………………………. 
Qualifica ……………………………………………………………………………. 
Reparto ……………………………………………………………………………… 
Periodo di Servizio: dal ………………………….. al ……………………………… 
Impegnativa oraria settimanale ……………………………………………………… 
 
*indicare se contratto a tempo determinato, indeterminato, contratto libero professionale, borsa di studio o altro 

Amministrazione ……………………………………………………………………  
󠅸󠅸 struttura pubblica   󠅸󠅸 struttura privata accreditata SSN 󠅸󠅸 struttura privato puro   
 
Tipo di rapporto*……………………………………………………………………. 
Qualifica ……………………………………………………………………………. 
Reparto ……………………………………………………………………………… 
Periodo di Servizio: dal ………………………….. al ……………………………… 
Impegnativa oraria settimanale ……………………………………………………… 
 
*indicare se contratto a tempo determinato, indeterminato, contratto libero professionale, borsa di studio o altro 
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Amministrazione ……………………………………………………………………  
󠅸󠅸 struttura pubblica   󠅸󠅸 struttura privata accreditata SSN 󠅸󠅸 struttura privato puro   
 
Tipo di rapporto*……………………………………………………………………. 
Qualifica ……………………………………………………………………………. 
Reparto ……………………………………………………………………………… 
Periodo di Servizio: dal ………………………….. al ……………………………… 
Impegnativa oraria settimanale ……………………………………………………… 
 
*indicare se contratto a tempo determinato, indeterminato, contratto libero professionale, borsa di studio o altro 
 

Amministrazione ……………………………………………………………………  
󠅸󠅸 struttura pubblica   󠅸󠅸 struttura privata accreditata SSN 󠅸󠅸 struttura privato puro   
 
Tipo di rapporto*……………………………………………………………………. 
Qualifica ……………………………………………………………………………. 
Reparto ……………………………………………………………………………… 
Periodo di Servizio: dal ………………………….. al ……………………………… 
Impegnativa oraria settimanale ……………………………………………………… 
 
*indicare se contratto a tempo determinato, indeterminato, contratto libero professionale, borsa di studio o altro 
 
 

Amministrazione ………………………………………………………………….... 
󠅸󠅸 struttura pubblica   󠅸󠅸 struttura privata accreditata SSN 󠅸󠅸 struttura privato puro   
 
Tipo di rapporto*……………………………………………………………………. 
Qualifica ……………………………………………………………………………. 
Reparto ……………………………………………………………………………… 
Periodo di Servizio: dal ………………………….. al ……………………………… 
Impegnativa oraria settimanale ……………………………………………………… 
 
*indicare se contratto a tempo determinato, indeterminato, contratto libero professionale, borsa di studio o altro 
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Altro 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Milano, li            il/la dichiarante 
 
      ………………………………………………………. 
 

 Consenso per il trattamento di dati “particolari” come indicato nell’informativa (art. 7 del 
relativo Bando di Concorso) 

 
 
Allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 
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Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Golgi - Redaelli - Milano
Avvio della procedura ai fini della nomina del Consiglio di 
indirizzo

La sottoscritta Dottoressa Giuliana Bensa, in qualità di Presi-
dente del Consiglio di Indirizzo dell’Azienda di Servizi alla Per-
sona «Golgi-Redaelli», ente di diritto pubblico con sede legale 
in Milano, via Bartolomeo D’Alviano n. 78, e con sedi operative 
in Milano, via Bartolomeo d’Alviano n. 78, in Vimodrone, via G. 
Leopardi n. 3 ed in Abbiategrasso, piazza Emanuele Samek Lo-
dovici, n. 5, avente quale preminente finalità istituzionale il sod-
disfacimento di bisogni di salute riferibili prevalentemente alla 
popolazione anziana;

Vista la legge regionale n. 1/2003 e successive integrazioni e 
modificazioni

Visto l’art. 14 del regolamento regionale n.  11 del 4  giu-
gno 2003, attuativo della legge regionale citata

Viste altresì:
 − legge regionale n. 2/2012 - art. 2 - c. 1 - ove è prevista in 
particolare la composizione del Consiglio di Indirizzo delle 
Aziende di Servizi alla Persona di I^ classe

 − legge regionale n. 21/2012 - art. 6 - ove è previsto che la 
carica di componente del Consiglio di Indirizzo è onorifica 
e dà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute,

COMUNICA
che in data 14 settembre 2019 verrà a scadere, per esaurimen-
to del proprio mandato quinquennale, il Consiglio di Indirizzo 
dell’ASP Golgi-Redaelli.

Attesa la necessità di dover provvedere all’insediamento del 
nuovo Organo amministrativo, costituito - a norma dell’art. 6 del-
lo Statuto vigente per l’Azienda - da cinque componenti, di cui:

 − n. due consiglieri nominati dalla Giunta regionale della 
Lombardia;

 − n. tre consiglieri nominati dal Comune di Milano (di cui 
uno in qualità di soggetto maggiormente rappresentativo 
degli interessi originari dell’Azienda),

INVITA
le persone interessate a ricoprire la carica di amministrato-
re dell’Azienda - in quanto in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 15, c. 1 del Regolamento regionale citato (comprovata 
esperienza nei settori di attività svolta dall’Azienda di Servizi alla 
Persona Golgi-Redaelli) e nei cui confronti non ricorrano le cau-
se di incompatibilità di cui all’art. 8 della l.r. 1/2003, agli artt. 14 
e  15 del Regolamento regionale e alla legislazione nazionale 
vigente - a presentare la propria candidatura entro la data del 
17 giugno 2019, a:

 − Regione Lombardia - Assessorato Politiche sociali, Abitative 
e Disabilità - Direzione Generale - Piazza Città di Lombardia 
n. 1 - 20124 Milano, PEC: politichesociali_abitative@pec.re-
gione.lombardia.it, (il fac simile della domanda è rinvenibi-
le sul sito www.golgiredaelli.it);

 − Comune di Milano - Gabinetto del Sindaco - Ufficio Nomi-
ne - Piazza della Scala n. 2 - 20121 Milano (con le modalità 
previste dallo stesso Ente con apposito bando rinvenibile 
sul sito del Comune di Milano);

DISPONE
la pubblicazione del presente atto all’Albo Aziendale, sul sito 
web www.golgiredaelli.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia, nonché il contestuale inoltro dello stesso alla Regio-
ne Lombardia e al Comune di Milano anche al fine di promuo-
vere eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione della presente 
procedura.
Milano, 30 aprile 2019

Il presidente
Giuliana Bensa

mailto:politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it
mailto:politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it
http://www.golgiredaelli.it
http://www.golgiredaelli.it
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
Avvisi di mobilità volontaria per n.  3 posti di collaboratore 
professionale sanitario senior - tecnico sanitario di laboratorio 
biomedico - cat. Ds

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 261 adot-
tata in data 19 aprile 2019 sono stati indetti i seguenti avvisi di 
mobilità:

a) Avviso esplorativo di selezione pubblica relativo alla pro-
cedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Col-
laboratore Professionale Sanitario senior - Tecnico Sanitario 
di laboratorio biomedico Cat. Ds da assegnare al Reparto 
Chimica Alimenti e Mangimi della sede di Brescia, ai sensi 
dell’art. 30 del d.lvo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;

b) Avviso esplorativo di selezione pubblica relativo alla pro-
cedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Col-
laboratore Professionale Sanitario senior - Tecnico Sanitario 
di laboratorio biomedico Cat. Ds da assegnare alla sede 
territoriale di Ferrara, ai sensi dell’art. 30 del d.lvo 30 mar-
zo 2001 n. 165 e s.m.i.;

c) Avviso esplorativo di selezione pubblica relativo alla pro-
cedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Col-
laboratore Professionale Sanitario senior - Tecnico Sanitario 
di laboratorio biomedico Cat. Ds da assegnare alla sede 
territoriale di Milano, ai sensi dell’art. 30 del d.lvo 30 mar-
zo 2001 n. 165 e s.m.i.;

Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pe-
na di esclusione entro il 24 maggio 2019.

I bandi integrali sono pubblicati sul sito Internet: www.izsler.it.
Il dirigente responsabile u.o. gestione risorse umane 

e sviluppo competenze
Marina Moreni

http://www.izsler.it
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 2 posti di 
dirigente chimico da assegnare alla sede di Brescia

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 254 adot-
tata in data 18 aprile 2019 è stato indetto il seguente avviso di 
mobilità:

Avviso esplorativo di mobilità ai sensi dell’art.  30 del d.lgs. 
30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. per l’eventuale copertura di

• n. 2 posti di Dirigente Chimico da assegnare al reparto Chi-
mica degli Alimenti e Mangimi della sede di Brescia.

Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pe-
na di esclusione entro il 21 maggio 2019.

Il bando integrale è pubblicato sul sito Internet: www.izsler.it. 
Il dirigente responsabile u.o. gestione risorse umane 

e sviluppo delle competenze
Marina Moreni

http://www.izsler.it


D) ESPROPRI

Province
Provincia di Brescia
Atto n. 1104 del 12 aprile 2019. Snam Rete Gas s.p.a. Metanodotti: «Allacciamento Montini» - DN 100 (4"), 12 bar ed «Allacciamento 
ERG» - DN 100 (4") 12 bar. Varianti nei comuni di Brescia e Roncadelle (BS). Decreto di asservimento coattivo e di occupazione  
temporanea di aree. Indicazione dell’ indennità di asservimento

IL DIRETTORE 
Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 31 del 1 febbraio 2019 di conferimento al sottoscritto dell’ incarico di direzione 
dell’Area Tecnica e dell’Ambiente e del Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale;
Verificato il rispetto delle misure in materia di Tras.p.a.renza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Preven-
zione della Corruzione e della Tras.p.a.renza, triennio 2019-2021, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 27/2019 del 
1 febbraio 2019.
Richiamato il provvedimento n. 4559/2018 del 23 novembre 2018, del Direttore dell’Area Tecnica e dell’ Ambiente - Settore delle strade 
della Provincia di Brescia;
Richiamata l’istanza protocollata in data 8 aprile 2019 con il n. 2019/00049846 con la quale SNAM RETE GAS s.p.a. con sede legale a 
San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 ha chiesto ai sensi dell’ex art. 22 e 52 del d.p.r. 327/2001 (Testo Unico delle espro-
priazioni e s.m.i.) l’emissione del decreto di cui allo oggetto. Con la medesima istanza chiede che l’ occupazione temporanea di 
urgenza sia prevista per un periodo di 8 mesi relativamente alle aree poste nei Comuni di Brescia e Roncadelle (BS), necessarie per la 
realizzazione dei lavori di cui all’oggetto.
Dato atto che:
come risulta dalla suddetta istanza non è stato possibile raggiungere con le proprietà dei fondi interessati dalle opere, un’accordo 
bonario di servitù.
Riconosciuta
La regolarità della procedura instaurata;
Richiamata

• la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 e la deliberazione della Giunta regionale Lombarda n. VII/5760 in data 27/7/01 di definizione delle mo-
dalità di passaggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza 
a partire dal 1 ottobre 2001;

• il d.p.r. 327/01 e successive modificazioni;

• il d.m. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico;

• la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;

• l’art. 107 d.lgs. n. 267/00;

• il d.lgs. 330/04;

• la l.r. n. 3 del 4/03/09;
DECRETA

1 - È disposta la costituzione di servitù coattiva e di occupazione temporanea d’ urgenza per un periodo di 8 mesi (dalla data di 
immissione in possesso delle aree), a favore di SNAM RETE GAS s.p.a.., sugli immobili descritti negli uniti elenchi indicanti l’indennità 
offerta che, con l’ elaborato planimetrico alla scala 1:2000 sono parte integrante del presente provvedimento (omissis).
Il presente provvedimento riconosce i seguenti aspetti tecnici, obblighi e facoltà:

• Lo scavo e l’ interramento alla profondità minima di metri 0.90 misurata al momento della posa, di tubazione trasportante idrocar-
buri nonché di cavi accessori per reti tecnologiche.

• L’installazione di apparecchi di sfiato e cartelle segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie ai fini della sicurezza.

• L’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m. 6.00 
(sei/00) dall’ asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita (fascia di colore rosso) a terreno agrario, con la 
possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione.

• la facoltà di Snam Rete Gas s.p.a. ad occupare anche per mezzo delle sue imprease appaltatrici per tutto il tempo occorrente 
l’area necessaria all’ esecuzione dei lavori.

• Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e 
rimaranno di proprietà della Snam Rete Gas s.p.a. che pertanto avrà la facoltà di rimuoverle.

• Il diritto della Snam Rete Gas s.p.a. al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i 
mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’ esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.

• I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recu-
peri, manutenzione esercizio dell’ impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.

• Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l’impianto, ostacoli il libero pas-
saggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’ esercizio della servitù.

• Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.
2 - SNAM RETE GAS s.p.a. provvederà, a notificare nelle forme previste di legge, tramite gli Ufficiali giudiziari, il presente decreto ai pro-
prietari unitamente all’avviso contenente l’ indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabilita l’esecuzione del decreto me-
desimo. Tale esecuzione ha luogo con l’immissione del possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima 
che sia mutato lo stato dei luoghi. La trasmissione di cui sopra dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la 
immissione in possesso.
3 - Nei casi di legge previsti SNAM RETE GAS s.p.a. dovrà effettuare una trattenuta del 20% sulla indennità indicata nel precedente art. 2 
(nel caso in cui l’area ricada nelle zone omogenee di tipo A-B-C-D).
4 - Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo, fabbricati, manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arbo-
ree di pregio esistenti sui fondi interessati rimossi per la esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, 
da rilevarsi in sede di esecuzione dell’occupazione, verranno liquidati ai sensi degli artt. 32-38 del d.p.r. 327/01 in base al valore venale, 
tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano. 
5 - Nel caso il proprietario condivida l’indennità può, entro 30 giorni, dalla data della presa di possesso, comunicarlo a questa Provin-
cia di Brescia - Area Tecnica e dell’Ambiente - Ufficio espropriazioni e autorizzazioni elettrodotti piazza Tebaldo Brusato, 20 25121 Brescia 
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Nel caso di rifiuto dell’indennità e di non attivazione dell’art. 21 del d.p.r. 327/01 e cioè la terna arbitrale per la determinazione (tecni-
co nominato dalla Provincia, tecnico nominato da SNAM RETE GAS s.p.a.., tecnico designato dal Tribunale di Brescia), SNAM RETE GAS 
s.p.a.. dovrà presentare istanza di determinazione dell’indennità alla competente Commissione Provinciale Espropri della Provincia di 
Brescia la cui sede è presso quest’Area Tecnica e dell’ Ambiente.
Il Responsabile del procedimento è il geom. Andrea Flocchini - tel. 030-3749861 - cell. 335/1261359 .
6 - SNAM RETE GAS s.p.a.. provvederà, senza indugio, a sue cure e spese ex art. 23 IV comma d.p.r. 327/01 a tutte le formalità necessa-
rie per la trascrizione e volturazione del presente decreto. 
7 - Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ex art. 23 V comma d.p.r. 327/01. Il terzo interes-
sato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro la indennità entro 30 gg. successivi alla pubblicazione. Decorso tale termi-
ne, in assenza di impugnazioni anche per il terzo, l’ indennità resta fissa e inamovibile.
8 - Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (ses-
santa) giorni ai sensi del decreto legislativo 104/10 ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni ai sensi 
del d.p.r. 119/71.

 Il direttore
Giovan Maria Mazzoli
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Comunità montane
Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO) 
Decreto n. 4/2019. F.E.A.S.R. - Programma per lo sviluppo rurale 2014-2020 - Sistemazione versante Vallate-Masnera nel Comune 
di Villa di Chiavenna (SO). Provvedimento di occupazione d’urgenza con determinazione dell’indennità provvisoria e procedura 
all’immissione in possesso del mappale al foglio n. 17 particella n. 98 del Comune di Villa di Chiavenna (SO) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:

 − che il comune di Villa di Chiavenna ha delegato alla Comunità Montana della Valchiavenna, con convenzione approvata con 
delibera Assembleare n. 28 del 28 novembre 2018, le funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità;

 − che il comune di Villa di Chiavenna con delibera della Giunta comunale n. 59 del 13 ottobre 2017, approvava il progetto de-
finitivo «sistemazione del versante Vallate-Masnera» redatto dall’Ing. Lara Messina di Prata Camportaccio ed, ai sensi del 
d.p.r. 327/20001, veniva dichiarata di pubblica utilità dell’opera;

 − che il comune di Villa di Chiavenna ha approvato il progetto di esecutivo, con Delibera della Giunta Comunale n. 66 del 5 no-
vembre 2018 e l’allegata TAV. 12 - piano particellare;

 − che con nota n. 703 del 6 marzo 2018 il comune di Villa di Chiavenna ha chiesto, al sig. Ghiggi Luca, soggetto interessato dal 
presente esproprio, di formalizzare la cessione bonaria del terreno in previsione di occupare per la realizzazione dell’intervento, al 
foglio n. 17 particella n. 98 del Comune di Villa di Chiavenna;

 − che non è pervenuto riscontro di cessione del terreno suddetto, da parte del sig. Ghiggi Luca, entro i termini assegnati e, pertan-
to, si è preso atto della mancata accettazione;

 − che il sig. Ghiggi Elia, soggetto interessato dal presente esproprio, risulta irreperibile;
 − che il Comune di Villa di Chiavenna ha proceduto alla pubblicazione all’albo protorio comunale dell’avvio del procedimento in 
data 28 settembre 2018; 

 − che con nota n. 3162 del 11 aprile 2019 il comune di Villa di Chiavenna ha trasmesso alla Comunità Montana della Valchiaven-
na - Ufficio Espropri, istanza di avvio della procedura espropriativa per il mappale al foglio n. 17 particella n. 98, per la quota a 
parte dei sig.ri Ghiggi Luca (non firmatario) e Ghiggi Elia (irreperibile);

 − che il comune di Villa di Chiavenna ha valutato una indennità unitaria per il terreno suddetto, destinato a «Bosco Ceduo», pari 
ad €/mq 0,88.

Dato atto:
 − che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001;
 − che ai sensi dell’art. n. 14, comma 1 della legge regionale 4 marzo 2009 n. 3, si possono applicare le procedure di cui all’art. n. 
art. 22 - bis del d.p.r. n. 327/2001 (occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione);

 − visto il d.p.r. n. 327 in data 8 giugno 2001;
 − visto l’art. 11 comma 5 della legge regionale 4 marzo 2009 n. 3;

DECRETA
1. di determinare l’indennità provvisoria per i terreni identificati in mappa di Villa di Chiavenna, come definito alla tabella che segue;
Intestatari catastali:

1 - GHIGGI ELIA n. a Villa di Chiavenna il 28 dicembre 1955 - C.F. GHGLEI55T68L907P, proprietà per 1/28
2 - GHIGGI LUCA n. a Villa di Chiavenna il 1 settembre 1962 - C.F. GHGLCU62P01L907M, proprietà per 1/28

foglio mappale Occupazione 
(mq)

indennità provvisoria 
(€/mq)

INDENNITÀ 
€

17 98 418,53 0,88 368,31

TOTALE € 368,31

2. Di autorizzare il Comune di Villa di Chiavenna ad occupare i terreni suddetti;
3. L’indennità per l’occupazione permanente dei terreni necessari per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, identificati in mappa 
di Villa di Chiavenna, è determinata d’urgenza, in via provvisoria, come sopra specificato;
4. L’indennità totale calcolata nei precedenti prospetti fa riferimento all’importo riconosciuto ai proprietari dei singoli immobili, da divi-
dersi per le quote di proprietà spettanti.
5. Il presente decreto, sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Villa di Chiavenna e della Comunità Montana della Valchiaven-
na e per estratto sul B.U.R.L.;
6. Di procedere all’immissione in possesso il giorno 23 maggio 2019 con ritrovo alle ore 9:30 sul posto;
7. Nel termine di trenta giorni, dalla data di immissione in possesso, il proprietario può designare un tecnico per la costituzione, ai sensi 
dell’art. n. 21, comma 3 del d.p.r. n. 327/2001, del collegio tecnico per la rideterminazione dell’indennità, nel caso di non condivisione 
dell’indennità offerta, oppure presentare osservazioni scritte e depositare documenti;
8. In caso di silenzio, nei termini suddetti di trenta giorni, l’indennità proposta si intende rifiutata;
9. Nel caso in cui il proprietario non accetti l’indennità proposta e non nomini un tecnico, si procederà alla richiesta di determinazio-
ne dell’indennità definitiva alla Commissione Provinciale Espropri;
10. Il proprietario sino all’esecuzione dell’atto di esproprio potrà convenire alla sottoscrizione dell’accettazione di cessione dell’area;
11. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di o del corrispettivo, 
stabilito per l’atto di cessione volontaria, è dovuta al proprietario un’indennità per ogni anno pari a un dodicesimo dell’indennità e, 
per ogni mese o frazione di mese, un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. 
12. Ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241/1990 si rende noto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Ammini-
strativo Regionale di Milano nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento, oppure ricorso straordina-
rio al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il responsabile del servizio
Floriano Faccenda
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Altri
Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano
Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di asservimento n. 131/19 del 17 aprile 2019 per la costituzione di una servitù 
di scolo acque emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a – Comune di Covo (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) 

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha ordinato il pagamento diretto dell’indennità definitiva di asservimento degli immobili 
censiti al catasto di Bergamo del comune di Covo, unicamente per aree riguardanti la costituzione di una servitù di scolo acque, 
determinata ai sensi del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore della ditta proprietaria, per gli importi, i titoli e le superfici come di seguito 
riportato: 

• NP 15 – ditta catastale: 
 − ACETI ELISEO nato a Covo (BG) il 14 febbraio 1966, CF CTALSE66B14D126Z; foglio 17, mappale 5102; 
indennità totale Euro 195,07.

La stessa società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha disposto che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e spe-
se del Consorzio Cepav Due e che il presente provvedimento per estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del d.p.r. 327/2001. 
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano state prodotte opposizioni da parte di terzi, la presente ordinanza diventerà 
esecutiva.

Cepav Due – Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano
Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di asservimento n. 132/19 del 17 aprile 2019 per la costituzione di una servitù di 
scolo acque emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Comune di Fornovo San Giovanni (BG). Linea AV/AC Milano 
- Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) 

IL CONSORZIO CEPAV DUE
 AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha ordinato il pagamento diretto dell’indennità definitiva di asservimento degli immobili 
censiti al catasto di Bergamo del comune di Fornovo San Giovanni, unicamente per aree riguardanti la costituzione di una servitù di 
scolo acque, determinata ai sensi del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore della ditta proprietaria, per gli importi, i titoli e le superfici 
come di seguito riportato: 

• NP 20 – ditta catastale: 
 − Cucchi Giovanna nata a Fornovo San Giovanni (BG) il 05 novembre 1946, CF CCCGNN46S45D727E; foglio 9, mappale 4279; 
indennità totale Euro 1.724,31.

La stessa società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha disposto che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e spe-
se del Consorzio Cepav Due e che il presente provvedimento per estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del d.p.r. 327/2001. 
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano state prodotte opposizioni da parte di terzi, la presente ordinanza diventerà 
esecutiva.

Cepav Due – Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano
Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione n.  133/19 del 17 aprile  2019  per deviazione strada e 
riqualificazione ambientale emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Comune di Bariano (BG) - Linea AV/AC Milano 
- Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) 

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA

 che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha ordinato il pagamento diretto delle indennità definitive di espropriazione degli immo-
bili censiti al catasto di Bergamo del comune di Bariano, unicamente per le aree riguardanti la deviazione strada e la riqualificazione 
ambientale, determinate ai sensi del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore della ditta proprietaria, per gli importi, i titoli e le superfici come 
di seguito riportato: 

• NP 2 - ditta catastale: 
 − Luogo Pio Grattaroli detto dei Poveri Infermi in Bariano con sede legale in via Umberto I n. 19 – 24050 Bariano (BG), CF 01878170164; 
foglio 7, mappali 4931, 4935, 4937, 4938, 5724, 5727, 4860, 4867, 4870; 
indennità totale Euro 117.314,04.

La stessa società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha disposto che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e spe-
se del Consorzio Cepav Due e che il presente provvedimento per estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del d.p.r. 327/2001. 
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano state prodotte opposizioni da parte di terzi, la presente ordinanza diventerà 
esecutiva.

Cepav Due – Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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S.EC.AM. s.p.a.
Intervento «Ammodernamento sconnessioni sorgenti Madriasco» nel comune di Piantedo. Avviso di immissione in possesso, ai 
sensi del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e della l.r. 4 marzo 2009 n. 3, destinato agli intestatari catastali irreperibili, assenti, sconosciuti 
o ad eventuali eredi degli intestatari deceduti

SI RENDE NOTO
che, in esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza con determinazione provvisoria dell’indennità di asservimento prot. 
n. 7445/19 del 18 aprile 2019 di seguito allegato, il giorno 06 maggio 2019, a partire dalle ore 9.00 in Comune di Piantedo Località 
Madriasco, si eseguirà il sopralluogo sugli immobili interessati dai lavori in oggetto allo scopo di procedere in contradditorio alle 
operazioni di redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei seguenti terreni i cui proprietari risultano irreperibili, assenti, 
sconosciuti o ad eventuali eredi degli intestatari deceduti

COMUNE Foglio Mappale/i Nominativo Intestazione Catastale DIRITTO
DELEBIO 21 32 COLLI BATTISTA E COLLI DANTE COMPROPRIETARI

I destinatari di codesto avviso o altro interessato avente diritto, potranno intervenire alle operazioni di immissione in possesso, in proprio 
o farsi rappresentare da persona di propria fiducia.
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di documento valido per il riconoscimento.
In caso di delega, questa dovrà essere scritta ed accompagnata da fotocopia del documento d’identità del delegante.
In caso di eredità, l’erede dovrà presentarsi con il titolo legittimante l’intervento alle operazioni.
Alle operazioni di cui sopra sono, altresì, ammessi ad intervenire eventuali titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare.

S.EC.AM. s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo

Brigitte Pellei

——— • ———

Decreto prot. n. 7445/19 del 18 aprile 2019 - Intervento «Ammodernamento sconnessioni sorgenti Madriasco» nel comune di Piante-
do Asservimenti per causa di pubblica utilità. Decreto di occupazione d’urgenza con determinazione in via provvisoria dell’indennità
Il sottoscritto Gildo De Gianni, in qualità di Amministratore Delegato della società S.Ec.Am. S.p.a.:

 − Preso atto che i poteri espropriativi, a far data dalla dichiarazione di pubblica utilità, sono esercitati da S.Ec.Am. S.p.a. in qualità 
di Gestore del Servizio Idrico Integrato, come previsto dalla convenzione di affidamento del servizio stesso, approvata con Delibe-
razione del consiglio provinciale n.12 del 04 aprile 2014, integrata con Deliberazione del consiglio provinciale n.5 del 19 mag-
gio 2015 ed aggiornata con Deliberazione del consiglio provinciale n.34 del 13 dicembre 2016;

 − Vista la Determinazione n. 20 del 19 febbraio 2019 della Provincia di Sondrio, con cui è stato approvato il progetto dell’intervento, 
con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dai 
lavori di cui trattasi;

 − Accertato che la pubblica utilità ha efficacia fino alla data del 18 febbraio 2024;
 − Visti l’avvenuta notifica ai proprietari della data di efficacia dell’atto di dichiarazione della pubblica utilità ai sensi dell’art.17 com-
ma 2 del D.P.R. 327/2001, il contestuale avviso pubblico ai soggetti irreperibili e l’esperimento del tentativo di accordo volontario;

 − Accertato che ai sensi dell’art.14 comma 1 lettera b) della Legge Regionale n.3/2009 sussistono i presupposti per disporre l’oc-
cupazione anticipata e la determinazione urgente dell’indennità, come previsti dall’art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, modificato 
dal D.Lgs. n. 302/2002;

 − Constatato che, al fine della determinazione dell’indennità provvisoria, le aree interessate non sono classificabili come aree edifi-
cabili ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 327/2001; 

 − Ritenuto di applicare per la determinazione dell’indennità di aree non edificabili, ma effettivamente coltivate, il criterio di cui al 
comma 1 dell’art. 40 del richiamato T.U.E, mentre per i terreni a destinazione economica diversa da quella agricola si applica il 
valore venale ricavabile dalla loro destinazione effettiva o secondo legge;

 − Richiamato il D.P.R. n. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002 e dalla legge n. 244/2007.
DECRETA

Art.1 - Il Comune di Piantedo, in qualità di beneficiario dell’esproprio, per tramite di S.Ec.Am. S.p.a., in qualità di gestore del servizio 
idrico integrato dell’ATO della Provincia di Sondrio, è autorizzato ad occupare d’urgenza gli immobili, come di seguito elencati, siti in 
Comune di Delebio e necessari per la realizzazione dell’Ammodernamento sconnessioni sorgenti Madriasco.
Per l’asservimento e l’occupazione temporanea dei medesimi beni è determinata l’indennità, da offrire in via provvisoria, ai sensi 
dell’art. 22bis, comma 1 del D.P.R. n.  327/2001, come modificato dal D.lgs. 302/2002, ai seguenti aventi diritto e come di seguito 
indicata: 
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21 32 COLLI BATTISTA comproprietario 3,45 0,72 10 0,70 1,42 Bosco ceduo 4
21 32 COLLI DANTE comproprietario 3,45 0,72 10 0,70 1,42 Bosco ceduo 4

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese di S.Ec.Am. S.p.a. in qualità di autorità espropriante, sarà notificato ai relativi proprietari nelle 
forme degli atti processuali civili con avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la redazione del 
verbale di immissione nel possesso da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 327/2001.
L’avviso di esecuzione, ai fini dell’immissione nel possesso, del presente decreto deve pervenire almeno sette giorni prima della stessa 
e deve aver luogo nel termine perentorio di tre mesi dalla data del decreto medesimo.
Art. 3 - I proprietari, entro trenta giorni dalla data di immissione nel possesso, devono comunicare se intendono accettare l’indennità, 
con l’avvertenza che in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. 
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Nel caso in cui l’area in oggetto sia effettivamente coltivata dal proprietario diretto coltivatore, ad esso spetta l’indennità aggiuntiva 
di cui al comma 4 dell’art. 40 del D.P.R. n. 327/2001, quantificata con riferimento al valore agricolo medio della coltura in atto, determi-
nato ai sensi dell’art. 41 dello stesso D.P.R.
Nel caso che i proprietari non accettino l’indennità offerta, nel termine di trenta giorni dalla data di immissione nel possesso, possono 
presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
Nello stesso termine possono designare un tecnico per la costituzione, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 327/2001, del collegio tecnico 
per la rideterminazione dell’indennità. 
Spetta, ai sensi dell’art. 42 D.P.R. n. 327/2001, un’indennità aggiuntiva a favore dei fittavoli, dei mezzadri, dei coloni o compartecipanti, 
costretti ad abbandonare i terreni da espropriare, che coltivino i terreni stessi da almeno un anno prima della data in cui è stata di-
chiarata la pubblica utilità.
Art. 4 - Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità, è dovuta al proprie-
tario un’indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo dell’indennità di espropriazione e, per ogni mese o frazione di mese, un’in-
dennità pari ad un dodicesimo di quella annua.
Art. 5 - Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità è riconosciuto l’acconto dell’80% con le modalità di cui 
all’art.20, comma 6, del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002.
Il pagamento o il saldo delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data in cui il proprietario abbia depositato 
la documentazione attestante la proprietà e libertà del bene, dopo di che, in difetto, sono dovuti, ai sensi del comma 8 dell’art. 20 del 
D.P.R. n. 327/2001, gli interessi pari a quelli del tasso legale.
Art.6 - Il presente provvedimento sarà inviato all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per la sua pubblicazione e 
all’albo pretorio del comune interessato.
Art. 7 - Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro il termine di 
sessanta giorni, decorrenti dalla data di notifica.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 
centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

S.EC.AM. s.p.a.
L’amministratore delegato
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E) VARIE
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione per 
la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico 
da n.  1 pozzo ubicato in comune di Lurano  (BG), in capo 
alla FA - Famiglie e Accoglienza - Consorzio Cooperative 
Sociali società cooperativa sociale - (Pratica n.  067/15 - 
ID BG03273952015)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che con determi-
nazione dirigenziale n. 634 del 2 aprile 2019 è stata concessa 
alla FA - Famiglie e Accoglienza – Consorzio Cooperative Sociali 
– Società Cooperativa Sociale la concessione per la derivazio-
ne di acque sotterranee ad uso scambio termico da n. 1 pozzo 
ubicato sul mappale n. 23, foglio n. 1, del c.c. di Lurano, con una 
portata media di 1,2 l/s e massima di 14,7 l/s (fabbisogno idrico 
annuale di 38.000 m3).

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) 
successivi e continui decorrenti dalla data del 2  aprile  2019 e 
subordinatamente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale 
d’obbligo/disciplinare di concessione n.  61 del 22  novembre 
2018.
Bergamo, 18 aprile 2019

Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri

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

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 16 del 29 marzo 2019 è stata definitivamen-

te approvatala variante al piano di governo del territorio ri-
guardante lo sportello unico per le attività produttive (ex art. 8 
d.p.r. 160/2010 ed ex art. 97 l.r. 12/2005 e s.m.i.) per l’amplia-
mento del magazzino della società Marino Belotti s.r.l. in via f.lli 
Kennedy 13;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;
Chiuduno, 8 maggio 2019

Sergio Signoroni

Comune di Casnigo (BG)
Avviso di deposito atti relativi all’adozione del piano urbano 
generale dei servizi (PUGSS) 

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, 
della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e successive modifi-
che ed integrazioni, gli atti riguardanti il Piano Urbano Generale 
dei Servizi (PUGSS), adottato con deliberazione di Consiglio co-
munale n. 1 del 18 febbraio 2019, immediatamente esecutiva ai 
sensi di legge, saranno depositati, per consentire la libera visio-
ne a chiunque ne abbia interesse, nella Segreteria comunale, 
situata al piano primo dell’edificio municipale in via Raimondo 
Ruggeri n. 38, a far tempo dal 8 maggio 2019 al 7 giugno 2019 
compreso. 

Le eventuali osservazioni agli atti costituenti il Piano Urbano 
Generale dei Servizi (PUGSS) dovranno essere redatte in duplice 
copia e presentate al Protocollo Generale del Comune, entro i 
trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito, e 
cioè entro il 8 luglio 2019. 

Anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo 
di dette osservazioni dovranno essere redatti in duplice copia.
Casnigo, 8 maggio 2019

Il responsabile del settore tecnico 
Carlo Marchesi

Comune di Gromo (BG)
Avviso di adozione e deposito degli atti della variante n. 2 del 
vigente piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 4, della legge 
regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i. 

SI AVVISA 
 − che con deliberazione del Consiglio comunale n.  2 del 

19  febbraio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata 
la variante n. 2 al piano di governo del territorio del comune di 
Gromo. 

 − che gli atti costituenti il piano sono pubblicati sul web all’in-
dirizzo www.comune.gromo.bg.it e saranno depositati in libera 
visione al pubblico per trenta giorni consecutivi, a decorrere dal 
giorno 8 maggio 2019 fino al 8 giugno 2019 affinché chiunque 
ne abbia interesse possa prenderne visione, presso il Comune in 
piazza A. Dante n. 8, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, ore 
10,00 - 12,30 previo appuntamento presso l’ufficio tecnico. 

 − durante il periodo di deposito e nei trenta giorni successivi e 
comunque entro le ore 12,30 del 7 luglio 2019, chiunque ne ab-
bia interesse, potrà presentare al Protocollo dell’ente eventuali 
osservazioni ed opposizioni al provvedimento, in triplice copia. 
Gromo, 24 aprile 2019

Il responsabile di servizio
Paola Rossi

Comune di Montello (BG)
Avviso di adozione e deposito piano di zonizzazione acustica 
del territorio comunale 

SI RENDE NOTO CHE
con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 10 aprile 
2019 è stato adottato il piano di zonizzazione acustica del terri-
torio comunale.

Il piano di zonizzazione acustica, costituito dalla sopra richia-
mata deliberazione consiliare, nonché da tutti gli atti ed elabo-
rati annessi è depositato, in forma cartacea presso la Segreteria 
comunale durante i giorni e gli orari di apertura al pubblico de-
gli uffici amministrativi e in forma digitale sul sito web comunale, 
a decorrere dal 8 maggio 2019 e sino al 7 giugno 2019.

Nei successivi trenta giorni e comunque entro le ore 12:30 
del 8 luglio 2019, chiunque può presentare osservazioni in carta 
semplice, corredate dalla documentazione utile ad individuare 
con esattezza le aree interessate e/o le proposte e/o osserva-
zioni formulate, al Protocollo comunale nei giorni e negli orari di 
apertura al pubblico degli uffici amministrativi o inviare le stesse 
nel medesimo termine di scadenza tramite PEC all’indirizzo co-
munemontello@halleycert.it.

Tutti gli elaborati del piano di zonizzazione acustica comunale 
sono pubblicati sul sito web comunale.

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line, non-
ché per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il responsabile dell’area urbanistica
Gatti Diego

Comune di Montello (BG)
Avviso di pubblicazione e deposito degli atti costituenti la 
variante parziale al piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della legge regio-

nale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni,
RENDE NOTO CHE

– il Consiglio comunale con deliberazione n. 11 del 10 aprile 
2019, ha proceduto all’adozione della Variante Parziale al Pia-
no di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13 della l.r. 
12/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

– la Variante Parziale al Piano di Governo del Territorio, costitu-
ita dalla sopra richiamata deliberazione consiliare, nonché da 
tutti gli atti ed elaborati annessi, è depositata in forma cartacea 
presso la Segreteria comunale durante i giorni e gli orari di aper-
tura al pubblico degli uffici amministrativi ed in forma digitale sul 
sito web comunale, a decorrere dal giorno 8 maggio 2019 e fino 
al 7 giugno 2019 compreso.

Nei successivi trenta giorni e comunque entro le ore 12,30 del 
8 luglio 2019, chiunque può presentare, ai sensi del comma 4 
dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i., osservazioni in carta sempli-
ce utilizzando preferibilmente il fac simile disponibile sul sito web 
comunale, corredate dalla documentazione utile ad individua-
re con esattezza le aree interessate e/o le proposte formulate, al 
protocollo comunale nei giorni e negli orari di apertura al pub-
blico degli uffici amministrativi o inviare le stesse nel medesimo 
termine di scadenza al seguente indirizzo di posta elettronica 
PEC: comunemontello@halleycert.it.

http://www.comune.gromo.bg.it
mailto:comunemontello@halleycert.it
mailto:comunemontello@halleycert.it
mailto:comunemontello@halleycert.it
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Comune di Spirano (BG)
Avviso adozione piano attuativo di iniziativa privata in 
variante al PGT vigente denominato “Piano attuativo ambito 
AT4 - Stralcio 01”

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale n.  21 del 
12  marzo  2019 è stato adottato il piano attuativo di iniziativa 

Le osservazioni dovranno riguardare unicamente gli ambiti 
e le previsioni contenute nella Variante Parziale al PGT oggetto 
della predetta adozione.

Tutti gli elaborati della Variante Parziale al PGT sono inoltre 
pubblicati sul sito web comunale sezione PGT - Variante Parziale 
d.c.c. 11/2019 -.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 4, della l.r. 
11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., il presente avviso è pubblicato all’Al-
bo Pretorio on-line, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul quotidiano on- line Bergamo News.

Il responsabile dell’area urbanistica
Gatti Diego 

Comune di Nembro (BG)
Avviso di adozione e deposito 1) variante  2 al piano di 
ristrutturazione urbanistica n.  4 in variante al piano di 
governo del territorio  (PGT) ai sensi della l.r.  12/2005 s.m.i. 
- 2) variante n.  1 al piano di governo del territorio  (PGT) 
2015 vigente relativa all’aggiornamento della componente 
geologica del piano di governo del territorio (PGT) e studio 
di valutazione dell’assetto idraulico del fiume Serio, finalizzato 
alla revisione delle mappe di pericolosità regionali ai sensi 
della d.g.r. X/6738 del 19 giugno 2017 «direttiva alluvioni» - 
3) variante n. 2 al piano di governo del territorio (PGT) 2015 
vigente finalizzata all’introduzione di modifiche al piano delle 
regole ed al piano dei servizi ai sensi della l.r. 12/2005 s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 5, l.r. n. 12/2005 e 

s.m.i.
RENDE NOTO 

– che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 25 
del 3  aprile  2019, immediatamente esecutiva, ha adottato la 
«Variante 2 al piano di ristrutturazione urbanistica n. 4 in variante 
al PGT», in variante al PGT ai sensi dell’art. 14.5 l.r. 12/2005;

– che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 18 
del 3  aprile  2019, immediatamente esecutiva, ha adottato la 
«Variante n.  1 al PGT vigente relativa all’aggiornamento della 
componente geologica del PGT e studio di valutazione dell’as-
setto idraulico del fiume Serio, finalizzato alla revisione delle 
mappe di pericolosità regionali ai sensi della d.g.r. X/6738 del 
19 giugno 2017 «Direttiva alluvioni»;

– che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 24 
del 3  aprile  2019, immediatamente esecutiva, ha adottato la 
«Variante n. 2 al PGT 2015 vigente finalizzata all’introduzione di 
modifiche al piano delle regole ed al piano dei servizi ai sensi 
della l.r. 12/2005 s.m.i.»;

– che i progetti di variante, costituiti dalle sopra richiamate 
deliberazioni consiliari, nonché da tutti gli atti ed elaborati an-
nessi, saranno depositati in libera visione al pubblico per la du-
rata di trenta giorni consecutivi a decorrere dal giorno 8 maggio 
2019 al giorno 7 giugno 2019, presso la Segreteria comunale nei 
seguenti orari d’ufficio:

 − lunedì e giovedì dalle ore   8.30 alle ore 12.20 
                               dalle ore 16.15 alle ore 18.30

 − martedì dalle ore 8.30 alle ore 13.50
 − venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.20

e che la medesima documentazione è pubblicata sull’Albo on 
line del Comune di Nembro e sul sito:

1) variante 2 al piano di ristrutturazione urbanistica n.  4 
in variante al PGT: http://www.comune.nembro.bg.it/
aree/edilizia-urbanistica-commercio/pgt/varianti/
varianti-al-pgt-da-piani-attuativi/# 

2) variante n. 1 al PGT vigente relativa all’aggiornamento del-
la componente geologica del PGT e studio di valutazione 
dell’assetto idraulico del fiume Serio: http://www.comune.
nembro.bg.it/aree/edilizia-urbanistica-commercio/pgt/
varianti/varianti-al-pgt/# 

3) variante n. 2 al PGT 2015 vigente finalizzata all’introduzione 
di modifiche al piano delle regole ed al piano dei servizi ai 
sensi della l.r. 12/2005 s.m.i.» http://www.comune.nembro.
bg.it/aree/edilizia-urbanistica-commercio/pgt/varianti/
varianti-al-pgt/#.

Le eventuali opposizioni ed osservazioni alle suindicate de-
liberazioni di adozione dovranno essere presentate entro tren-
ta giorni dal giorno 8 giugno 2019 compreso, in triplice copia 
esemplare ed in carta semplice al Protocollo Generale del Co-

mune, oppure tramite PEC al seguente indirizzo: comunenem-
bro@legalmail.it. 
Nembro, 8 maggio 2019

Il responsabile del settore 
Domenico Leo 

Comune di Pognano (BG)
Avviso di avvio del procedimento di formazione del nuovo 
documento di piano e della variante al piano delle regole e 
al piano dei servizi del vigente piano di governo del territorio 
(PGT) unitamente alla valutazione ambientale strategica

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio, ed i relativi criteri attuativi;

Vista la legge regionale 28 novembre 2014 n. 31 per la riduzio-
ne del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato;

Visti gli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deli-
berazione n. VII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifi-
che e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, .152 «Norme in materia 
ambientale» e s.m.i.

SI RENDE NOTO CHE 
il Comune di Pognano con delibera di Giunta comunale n. 15 
del 19 aprile 2019 ha dato avvio al procedimento di redazione 
del nuovo documento di piano e della variante al piano delle 
regole e del piano dei servizi del vigente piano di governo del 
territorio congiuntamente al procedimento di Valutazione Am-
bientale - VAS, come previsto al punto 5.9 degli indirizzi generali 
per la Valutazione Ambientale VAS.

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi dif-
fusi, può presentare suggerimenti e proposte. Le istanze dovran-
no essere redatte in duplice copia in carta semplice e presenta-
te entro e non oltre il 22 giugno 2019 con le seguenti modalità:

 − Direttamente al Protocollo Generale del Comune di Pogna-
no, via L. da Vinci 12/A;

 − Tramite fax al n. 035.4818749;
 − Mediante posta elettronica certificata al seguente indiriz-
zo: comune.pognano@pec.regione.lombardia.it

Pognano, 26 aprile 2019

Comune di Seriate (BG)
Adozione del piano attuativo «comparto n. 70» di via Marconi, 
in variante al piano di governo del territorio (PGT), presentato 
dalle società Giupponi Antonio s.r.l. e residenza S. Antonio s.r.l..

AVVISO DI ADOZIONE PIANO ATTUATIVO
COMPARTO N. 70 - VIA MARCONI 

(ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2005)
Il dirigente del settore 1, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

14, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed 
integrazioni, rende noto che il Consiglio comunale con delibe-
razione n. 13 del 25 marzo 2019 ha adottato il piano attuativo 
denominato «Comparto n. 70 - via Marconi» in variante al piano 
di governo del territorio.

La deliberazione sopra citata ed i relativi elaborati ed allegati 
sono depositati in libera visione al pubblico presso lo Sportello 
unico edilizia ed urbanistica (SUE) negli orari di apertura e sono 
pubblicati sul sito internet comunale www.comune.seriate.bg.it 
per 30 giorni consecutivi dal 23 aprile fino al 22 maggio 2019.

Nei successivi 30 giorni, ossia dal 23 maggio 2019 al 21 giu-
gno 2019 possono essere presentate osservazioni da deposita-
re allo Sportello Unico Edilizia ed Urbanistica (SUE) negli orari di 
apertura oppure da inviare via pec all’indirizzo: comune.seria-
te@pec.it.

Il dirigente del settore 1
Monica Vavassori

http://www.comune.nembro.bg.it/aree/edilizia-urbanistica-commercio/pgt/varianti/varianti-al-pgt-da-piani-attuativi
http://www.comune.nembro.bg.it/aree/edilizia-urbanistica-commercio/pgt/varianti/varianti-al-pgt-da-piani-attuativi
http://www.comune.nembro.bg.it/aree/edilizia-urbanistica-commercio/pgt/varianti/varianti-al-pgt-da-piani-attuativi
http://www.comune.nembro.bg.it/aree/edilizia-urbanistica-commercio/pgt/varianti/varianti-al-pgt
http://www.comune.nembro.bg.it/aree/edilizia-urbanistica-commercio/pgt/varianti/varianti-al-pgt
http://www.comune.nembro.bg.it/aree/edilizia-urbanistica-commercio/pgt/varianti/varianti-al-pgt
http://www.comune.nembro.bg.it/aree/edilizia-urbanistica-commercio/pgt/varianti/varianti-al-pgt
http://www.comune.nembro.bg.it/aree/edilizia-urbanistica-commercio/pgt/varianti/varianti-al-pgt
http://www.comune.nembro.bg.it/aree/edilizia-urbanistica-commercio/pgt/varianti/varianti-al-pgt
mailto:comunenembro@legalmail.it
mailto:comunenembro@legalmail.it
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Comune di Suisio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio 
(PGT) vigente ai sensi del d.p.r. 160/2010 per ampliamento 
dell’insediamento di attività di natura logistica, autotrasporti 
conto terzi e concernenti lo stoccaggio e la movimentazione 
delle merci - ACB s.r.l.

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 5 del 19 febbraio 2019 è stata definitivamente 

approvata la variante al PGT vigente ai sensi del d.p.r. 160/2010 
per Ampliamento dell’insediamento di attività di natura logisti-
ca, autotrasporti conto terzi e concernenti lo stoccaggio e la 
movimentazione delle merci - ACB s.r.l.;

 − gli atti costituenti la variante al PGT vigente ai sensi del d.p.r. 
160/2010 per Ampliamento dell’insediamento di attività di natu-
ra logistica, autotrasporti conto terzi e concernenti lo stoccag-
gio e la movimentazione delle merci - ACB s.r.l. sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse.

Il responsabile dell’ufficio tecnico e del SUAP
Facheris Bruno Clemente

privata in variante al PGT vigente denominato «Piano attuativo 
Ambito AT4 - Stralcio 01 in variante al PGT», ai sensi degli artt. 13 e 
14 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.;

AVVISA
Che gli atti sopracitati, compresa la deliberazione, sono depo-

sitati presso la Segreteria comunale - Ufficio Urbanistica, per un 
periodo continuativo di 30 (trenta) giorni dalla data odierna e 
altresì pubblicati nel sito informatico dell’Amministrazione comu-
nale, per consentire a chiunque la facoltà di prendere visione 
ed eventualmente presentare osservazioni a proposito, nei suc-
cessivi 30 (trenta) giorni;

Che le eventuali osservazioni alla suindicata delibera di 
Consiglio comunale n. 21 del 12 marzo 2019 dovranno essere 
presentate in duplice copia al Protocollo Generale del Comu-
ne di Spirano, oppure via PEC all’indirizzo posta@pec.comune.
spirano.bg.it, nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine 
per il deposito e pertanto dal 7 giugno 2019 fino al 7 luglio 2019 
compreso.
Spirano, 8 maggio 2019

Il responsabile del settore
Nunzio Pantò

mailto:posta@pec.comune.spirano.bg.it
mailto:posta@pec.comune.spirano.bg.it
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Provincia di Brescia
Comune di Verolavecchia (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti l’approvazione del SUAP Happy - 1°  stralcio 
esecutivo in variante al piano di governo del territorio (PGT) 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 22 del 19 marzo 2018 è stata definitivamente 

approvato il SUAP Happy - 1° stralcio esecutivo, che costituisce 
variante al Piano di Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti, l’approvazione del SUAP Happy - 1° stral-
cio esecutivo in variante al PGT sono depositati presso la Segre-
teria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne 
abbia interesse;
Verolavecchia, 8 maggio 2019

La responsabile dell’urbanistica
Candida Sala
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Provincia di Como
Provincia di Como
Concessione rilasciata alla ditta Monteoliveto s.p.a. di 
derivazione d’acqua da pozzo (POZ 0131650001) per uso 
industriale < 3mc/s in comune di Olgiate Comasco - Rinnovo

La dr.ssa Paola Bassoli, responsabile del Servizio Tutela acque e 
suolo della Provincia di Como, autorità competente per l’istrutto-
ria e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n. 134/2019 del 23 aprile 
2019 è stata rilasciata alla Ditta Monteoliveto s.p.a., con sede 
legale in comune di Olgiate Comasco, VIA Bizzarone 27, nel-
la persona del sig. Enea Patrick Livio, in qualità di Legale Rap-
presentante, la concessione di derivazione di acqua da un 
pozzo (POZ 0131650001), su terreno di sua proprietà distinto in 
mappale n. 10957 e fg. 9 del censuario del Comune di Olgia-
te Comasco, alle coordinate Gauss Boaga: Long = 1496976,76 
e Lat = 50717404,19 / UTM32 WGS84 Long = 496950,29 e Lat = 
5071720,40 ad uso industriale < 3mc/s, per una portata media 
di 5,4 l/s (0,054 moduli medi), portata massima di 16 l/s (0,16 
moduli massimi), volume di prelievo annuo di 170.294,40 mc.

La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 10 agosto 
2004, con scadenza quindi il 10 agosto 2034, subordinatamente 
alle condizioni del disciplinare n. 84/2019 - Registro concessioni 
della Provincia di Como, prot. n. 10670 del 19 marzo 2019.
Como, 29 aprile 2019

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Binago (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
- piano attuativo «comparto via Alle Fontane» in variante al 
piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 16 del 1 marzo 2019 è stato definitivamente 

approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Binago, 8 maggio 2019

Il responsabile del servizio
Maricla Vitulo
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
società agricola Poli Paolo Giovanni e Poli Laura s.s. intesa ad 
ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea 
da pozzo ad uso irriguo e antincendio in comune di 
Casalbuttano ed Uniti

Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e territorio del-
la Provincia di Cremona n. 277 del 9 aprile 2019 è stata rilascia-
ta la concessione alla Soc. Agr. Poli Paolo Giovanni e Poli Laura 
s.s. di derivare moduli 0,1278 (12,78 l/s - 202.078,6 m3/anno) di 
acqua pubblica per uso irriguo e moduli 0,2 (20 l/s) di acqua 
pubblica per uso antincendio da n. 1 pozzo in comune di Ca-
salbuttano ed Uniti. 

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata al 
Comune di Cremona per derivare acqua pubblica ad uso 
finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico 
in impianti a pompa di calore da n.  1 pozzo in comune di 
Cremona

Con decreto del dirigente del settore ambiente e territorio 
della Provincia di Cremona n. 278 del 9 aprile 2019 è stata rila-
sciata la concessione al Comune di Cremona di derivare mo-
duli 0,0074 (0,74 l/s - 23.209 m3/anno) di acqua pubblica per 
uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termi-
co in impianti a pompa di calore da n. 1 pozzo in comune di 
Cremona.

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni



Serie Avvisi e Concorsi n. 19 - Mercoledì 08 maggio 2019

– 266 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
U.o. Tutela ambientale - Avviso di rilascio di variante di 
concessione di derivazione ad uso irriguo alla società 
agricola Bonfanti Andrea e figli s.s.

Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 327 del 
15 aprile 2019 è stato rilasciato il provvedimento di variante di 
concessione di derivazione mediante 3 pozzi in comune di San 
Rocco ad uso irriguo in capo alla società agricola Bonfanti An-
drea e Figli s.s. 

La posizione organizzativa
Mario Pintaldi

Provincia di Lodi 
U.O. Tutela ambientale - Avviso di rinnovo di concessione di 
piccola derivazione sotterranea ad uso industriale, igienico 
sanitario e irrigazione mediante n.  2 pozzi in comune di 
Ospedaletto Lodigiano  (LO) richiesta dalla società Inalca 
s.p.a.

Richiedente: Inalca s.p.a.
Data presentazione domanda: 21 gennaio 2019
Dati della derivazione: derivazione sotterranea mediante n.  2 
pozzi ubicati in comune di Ospedaletto Lodigiano, Foglio 5 map-
pale 102 - 103 - 106 per uso industriale, potabile e igienico sani-
tario. Portata media pari a 26 l/s, massima pari a 66 l/s, volume 
massimo derivabile annuo di 1103760 m3.
Ufficio istruttore: Area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di 
Lodi.
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: trat-
tandosi di rinnovo la domanda non da origine a concorrenze. 
Osservazioni od opposizioni: entro 60 gg da pubblicazione su 
BURL.
Accesso agli atti: lunedì-venerdì, 9.00-12.00, previo appuntamen-
to, presso l’area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di Lodi 

Il responsabile del procedimento
Mario Pintaldi
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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 di concessione ditta Lori s.r.l.

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 20 dicembre 2018 prot. Provincia n. 53971, con Atto 

Dirigenziale n. PD/473 del 15 aprile 2019, corredato di relativo 
Disciplinare per uso antincendio, è stata assentita alla ditta Lori 
s.r.l., con sede in comune di Castel Goffredo (MN), Via Martiri di 
Belfiore n. 6, rinnovo della concessione per piccola derivazione 
di acque sotterranee, ad uso antincendio, mediante n. 1 pozzo, 
ubicato su terreno di proprietà, al fg. 33 mp. 531, del Comune di 
Castel Goffredo (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, non superiore l/s 0,00457 e mas-
sima istantanea pari a l/s 4,00;

• volume annuo derivato mc 10;

• le acque derivate verranno scaricate nella fognatura pub-
blica comunale.

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 Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Comune 
di Quistello

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. 11076 del 

10 marzo 2015, con atto dirigenziale n. PD/470 del 15 aprile 2019, 
corredato di relativo disciplinare per uso innaffiamento aree ver-
di, è stata assentita al Comune di Quistello, avente sede legale 
in Piazza G. Matteotti n. 1, in comune di Quistello (MN), conces-
sione demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee 
ad uso innaffiamento aree verdi, tramite n. 1 pozzo ubicato su 
terreno catastalmente censito al mapp. 127 del foglio 23 del Co-
mune di Quistello (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,00002 (l/s 0,0020)

• portata massima istantanea pari a moduli 0,36 (l/s 3,60).
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio rinnovo e voltura 
concessione ditta Saccani f.lli società agricola s.s.

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. 4554 del 2 

febbraio 2015, con Atto Dirigenziale n. PD/297 del 7 marzo 2019, 
corredato di relativo Disciplinare per uso zootecnico - igienico, è 
stata assentita al Ditta Saccani F.lli Società Agricola s.s., avente 
sede legale in Strada Santa n. 30, in comune di Curtatone (MN), 
rinnovo e variante concessione demaniale di piccola derivazio-
ne di acque sotterranee ad uso zootecnico - igienico, tramite 
n. 1 pozzo ubicato su terreno catastalmente censito al mapp. 23 
del foglio 15 del Comune di Curtatone (MN), avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0035 (l/s 0,35)

• portata massima istantanea pari a moduli 0,11 (l/s 11,0).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione ditta 
REE Italia s.r.l.

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n.  152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;
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RENDE NOTO CHE
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 38895 del 

6 agosto 2015, con Atto Dirigenziale n. PD/464 del 11 aprile 2019, 
corredato di relativo Disciplinare per uso innaffiamento aree ver-
di, è stata assentita al Ditta REE Italia s.r.l., avente sede legale in 
Via Cicco Simonetta n. 16, in comune di Milano (MI), concessio-
ne demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad 
uso innaffiamento aree verdi, tramite n. 1 pozzo ubicato su terre-
no catastalmente censito al mapp. 536 del foglio 33 del Comu-
ne di Bagnolo San Vito (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,00024 (l/s 0,024)

• portata massima istantanea pari a moduli 0,02 (l/s 2,0).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente  - Servizio Energia, 
parchi e natura, VIA VAS - Emissione atto dirigenziale n. PD/486 
del 17  aprile  2019 - Provvedimento autorizzatorio unico 
regionale per il progetto presentato dalla società agricola 
Baioni Angela e Broglia Cristian s.s. sede legale comune di 
Castel Goffredo (MN)

IL RESPONSABILE
Richiamati:
– il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 parte seconda;
– il d.lgs. 8 agosto 2000, n. 267;
– la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.;
– il r.r. 21 novembre 2011 n. 5. 

RENDE NOTO CHE
 − in riferimento all’istanza al prot. n. 24164 del 11 giugno 2018, 

contenente istanza di valutazione d’impatto ambientale e con-
testuale rilascio di PAUR ex art. 27-bis per il progetto aumento 
della potenzialità di allevamento di polli da carne attraverso ri-
strutturazione di strutture esistenti presentato dalla società agri-
cola Baioni Angela e Broglia Cristian s.s., sede legale e produtti-
va in Strada Profondi, 15 Comune di Castel Goffredo (MN); 

 − con Atto del Dirigente n. PD/486 del 17 aprile 2019, notifi-
cato in data 18 aprile 2019 con nota prot. n. 23045, il progetto è 
stato approvato ed autorizzato con prescrizioni riportate nell’atto 
stesso e relativi allegati parte integrante. Il presente Avviso sarà 
pubblicato sul BURL - Serie avvisi e concorsi e sul sito SILVIA della 
Regione Lombardia (http://www.cartografia.regione.lombar-
dia.it/silvia/).
Mantova, 18 aprile 2019

Il responsabile del servizio
Susanna Perlini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Energia, 
parchi e natura, VIA VAS - Emissione atto dirigenziale n. PD/488 
del 17 aprile 2019 - Provvedimento di esclusione da valutazione 
d’impatto ambientale  (VIA) del progetto presentato dalla 
ditta Paganella s.p.a., sede legale e produttiva in comune di 
Mantova

IL RESPONSABILE
Richiamati:
– il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 parte seconda;
– il d.lgs. 8 agosto 2000, n. 267;
– la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.;
– il r.r. 21 novembre 2011 n. 5. 

RENDE NOTO CHE
 − in riferimento all’istanza al prot. n.  46371 del 8  novembre 

2018, contenente richiesta di parere circa l’assoggettabilità a 
procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto 
di realizzazione di nuovo insediamento logistico-centro magaz-
zinaggio e trasporto merci conto terzi «Valdaro 3» nell’area del 
Piano attuativo 5.1 Comparto di Valdaro presentato dalla ditta 
Paganella s.p.a. sede legale Via Cristoforo Colombo, 1 46100 
Mantova; 

 − con atto del dirigente n. PD/488 del 17 aprile 2019, notifi-
cato in data 18 aprile 2019 con nota prot. n. 23230, il progetto è 
stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambien-
tale, alle condizioni ambientali riportate nell’atto stesso e nella 
relazione istruttoria, parte integrante. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e con-
corsi e sul sito SILVIA della Regione Lombardia (http://www.car-
tografia.regione.lombardia.it/silvia/).
Mantova, 18 aprile 2019

Il responsabile del servizio
Susanna Perlini

Comune di Poggio Rusco (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 15 del 28 febbraio 2019 è stato definitivamente 

approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Poggio Rusco, 8 maggio 2019

Area sviluppo del territorio
Raffaella Vincenzi

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia 
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
comuni e progetti strategici - Concessione n.  25/2019 - AP 
di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso zootecnico in 
comune di Landriano. Signor Pozzi Santino, signor Pozzi Pino, 
signor Pozzi Dario

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il decreto presidenziale n. 210 del 31 luglio 2018;
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n.1775 e successive 

modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;

Vista la legge 4 agosto 1984, n.  464 «Norme per agevolare 
l’acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione ge-
nerale delle miniere del Ministero dell’Industria, del commercio e 
dell’artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura 
geologica e geofìsica del sottosuolo nazionale»

Vista la d.g.r. n. VI/15137 del 27 giugno 1996 «Direttive per l’in-
dividuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di ac-
que sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano 
(art. 9, punto 1, lett. f) del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 236)»

Vista la l.r. 10 dicembre 1998, n. 34 e ss.mm. che consentiva la 
regolarizzazione amministrativa di piccole derivazioni di acque 
sotterranee mediante procedure istruttorie semplificate»; 

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 «Disposizioni 
sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della 
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque re-
flue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione 
delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti 
da fonti agricole»

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003 - n. 26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»

Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;

Vista la deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Au-
torità di Bacino del fiume Po, con la quale si approva la «Diretti-
va per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale 
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano» 
(«Direttiva Derivazioni»);

Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 - n. X/6990 «Approvazione del Pro-
gramma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del 
d.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»; 

Vista la concessione di derivazione d’acqua da un pozzo in 
comune di Giussago da asservire ad uso igienico sanitario ed 
irriguo con un prelievo annuo massimo di 441.504 mc (porta-
ta media e massima 14 l/s) rilasciata dalla Regione Lombardia 
con decreto n. 10896 del 11 giugno 2002;

Esaminata la richiesta presentata in data 10 marzo 2016 prot. 
provinciale 16946 dal Sig. Pozzi Santino (c.f. PZZSTN55R09L285Y), 
dal sig. Pozzi Pino (PZZPNI50T28L285X) e dal Sig. Pozzi Dario 
(PZZDRA61E02G388C), residenti a Landriano (PV), in via Cirano 
n. 41, tendente ad ottenere la variante alla concessione di de-
rivazione d’acqua, rilasciata dalla Regione Lombardia con De-
creto n. 691 del 14 gennaio 2000 agli Eredi di Pozzi Giuseppe, 
da 2 pozzi ad uso zootecnico in Comune di Landriano (PV), sul 
terreno distinto al C.T. del predetto Comune al foglio 7, mappale 
1174, per prelevare la portata media di 0,27 l/s e massima di 5 
l/s, per un volume massimo annuo pari a 8.800 mc;

Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza 
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a 
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concor-
si - n.  24 del 15 giugno 2016 e a seguito della pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune di Landriano dal 23 maggio 2017 
al 7 giugno 2017; 

Valutato per quanto sopra esposto di procedere ai sensi 
dell’art. 26 del Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006;

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
di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti di dispo-
nibilità dell’acqua, la derivazione da 1 pozzo ad uso zootecni-
co al foglio 7, mappale 1174 a Landriano (PV) per una portata 
media di 0,27 l/s e massima di 5 l/s e volume annuo massimo 
pari a 8.800 mc, al Sig. Pozzi Santino (c.f. PZZSTN55R09L285Y), al 
Sig. Pozzi Pino (PZZPNI50T28L285X) e al Sig. Pozzi Dario (PZZDRA-
61E02G388C), residenti a Landriano (PV), in via Cirano n. 41;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1)  di mantenere l’identificativo della pratica in Catasto Uten-

ze Idriche n. CUI: PV03281722016;
2)  di confermare la scadenza della concessione CUI: 

PV03281722016 in capo ai Sig.ri Pozzi Santino, Pozzi Pino 
e Pozzi Dario, salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca, 
nel 21 dicembre 2019;

E DISPONE
3)  di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollet-

tino Ufficiale della Regione Lombardia;
4)  di consegnare a mano il presente atto al sig. Pozzi Santino 

(C.F. PZZSTN55R09L285Y)
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.

Il dirigente del settore
Elisabetta Pozzi

Comune di Casorate Primo (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante generale al piano di governo del 
territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 13 del 12 marzo 2019 è stato definitivamente 

approvata la variante generale al piano di governo del territo-
rio (documento di piano, piano dei servizi e piano delle regole), 
della valutazione ambientale (vas) e della componente geolo-
gica idrogeologica e sismica ai sensi della l.r. 12/2005.

 − gli atti costituenti la variante Generale al PGT sono deposi-
tati presso la Segreteria comunale per consentire la libera visio-
ne 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 provin-
ciale e del piano territoriale regionale.
Casorate Primo, 8 maggio 2019

Il responsabile dei servizi per il territorio
Fabrizio Castellanza
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Provincia di Sondrio
Comune di Cosio Valtellino (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del 
territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma  14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 13 del 25 marzo 2019 è stata definitivamente 

approvata la rettifica degli atti di PGT non costituenti variante;
 − gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT sono depositati 

presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Cosio Valtellino, 8 maggio 2019

Cristina Pinciroli

Comune di Cosio Valtellino (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del 
territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 14 del 25 marzo 2019 è stata definitivamente 

approvata la rettifica degli atti di PGT non costituenti variante;
 − gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT sono depositati 

presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Cosio Valtellino, 8 maggio 2019

Cristina Pinciroli
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area  4 - Ambiente e territorio - Settore Amministrativo - 
Concessione per derivazione di 17,3 l/s medi annui d’acque 
sotterranee ad uso scambio termico in impianti a pompa 
di calore da un pozzo ubicato in comune di Gavirate  (VA), 
rilasciata alla società Iniziativa Gaviratese s.p.a. - Pratica 
n. 2764

Il Responsabile del Settore Amministrativo dell’Area 4 - Am-
biente e Territorio della Provincia di Varese, nominato con decre-
to dirigenziale n. 25 del 13 febbraio 2018,

RENDE NOTO
che con decreto dirigenziale n.  99 del 17  aprile  2019 è stato 
concesso alla Società Iniziativa Gaviratese s.p.a. (C.F. e P. IVA 
n. 12795120158), con sede legale a Milano in via Carlo De Cri-
stoforis, n. 13, di derivare 17,3 l/s (0,173 moduli), corrispondenti a 
545.573 mc/anno d’acque sotterranee ad uso scambio termico 
in impianti a pompa di calore, da un pozzo ubicato in Comune 
di Gavirate (VA) al mappale n. 6335.

• La portata massima di Concessione è pari a 30 l/s. 
Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-

cessivi e continui decorrenti dal giorno 17 aprile 2019 e quindi 
con scadenza il 16 aprile 2049, subordinatamente alle condizio-
ni contenute nel Disciplinare di concessione sottoscritto in data 
8 aprile 2019 - prot. n. 17674, registrato a Varese il giorno 10 aprile 
2019 al n. 10534 Serie 1T.
Varese, 23 aprile 2019

Il responsabile
Maria Grazia Pirocca

Comune di Besnate (VA) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali/rettifica agli atti del 
piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
− con d.c.c. n. 19 del 6 luglio 2018 è stata definitivamente ap-

provata la correzione di errori materiali/rettifica agli atti del PGT 
non costituenti variante;

− gli atti costituenti la correzione di errori materiali/rettifica de-
gli atti di PGT sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

− gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Besnate, 8 maggio 2019

Il responsabile del settore urbanistica 
ecologia edilizia privata

 Domenico Tucci


	A) STATUTI
	Comune di Grontardo (CR)
	Statuto approvato con d.c.c. n. 11 del 9 aprile 2019
	Comune di Montescano (PV)
	Modifica dell’art. 33 dello Statuto approvato con d.c.c. n. 15 del 18 marzo 2019

	Comune di Olmeneta (CR)
	Statuto modificato con d.c.c. n. 11 dell’8 aprile 2019

	Comune di Vedano Olona (VA)
	Statuto approvato con d.c.c.  n. 16 del 25 marzo 2019 




	B) GARE
	Amministrazione regionale
	Comunicato regionale 17 aprile 2019 - n. 52
	Presidenza - GECA 16/2018 - Avviso di appalto aggiudicato per il servizio di rating per gli anni 2019 - 2020 - 2021


	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
	Esito di gara deserta - Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 164 e 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016, tramite la piattaforma Sintel di ARCA Lombardia per l’affidamento della gestione in concessione del campo da golf, del campo pratica e del bar del cen
	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
	Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi d

	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
	Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie, comprese le sanzioni per violazione al Codice della Strada e tutte le altre entrate previste da leggi e regolamenti, gestit

	Comune di Sovico (MB)
	Bando d’asta mediante asta pubblica per alienazione terreno e bosco di proprietà comunale, via Lambro

	Comune di Valbondione (BG)
	Avviso per la concessione della gestione del centro sportivo comunale di proprietà comunale

	Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
	Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 Cariplo Emblematico 2017 - Lavori di realizzazione passeggiata Lungolago «Galleria di Mina» in comune di Verceia (SO). CUP B34E17000900003 - CIG 787692869D



	C) CONCORSI
	Amministrazione regionale
	D.d.u.o. 19 aprile 2019 - n. 5851
	Presidenza - Esiti delle selezioni dell’avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 5 posti categoria professionale B3, n. 30 posti categ


	Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente (ARPA) Lombardia
	Avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017 ss.mm.ii per n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale - laureato in scienze naturali - cat. D
	Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente (ARPA) Lombardia
	Avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017 ss.mm.ii per n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale - biologo - cat. D

	Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS)
	Avviso pubblico per manifestazione di interesse relativa alle attività di ricerca, formazione, studio e insegnamento previste dal piano di attività 2019-2021 di PoliS - Lombardia rivolto alle università e ai centri di ricerca lombardi

	Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS)
	Avviso pubblico rivolto ai medici di medicina generale, iscritti all’Elenco regionale dei formatori per le cure primarie

	Comune di Cerro Maggiore (MI)
	Ricerca di personale tramite mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001, per la copertura di n. 4 posti di istruttore di vigilanza - cat. C pos. econ. C1 - cat. C

	Comune di Giussano (MB)
	Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di «agente polizia locale» - servizio polizia locale - settore sicurezza del territorio e dei cittadini - categoria C

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi del d.p.r. n. 484/1997, per la copertura della struttura complessa «gestione assistenza primaria e pediatria di famiglia e gestione convenzioni» - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di dirigente farmacista disciplina farmaceutica territoriale da assegnare al servizio farmaceutico territoriale

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia
	Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della u.o. complessa servizio igiene degli alimenti, afferente al dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 dirigenti medici - disciplina: cardiologia (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area medica e delle specialità mediche - disciplina: cardiologia)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa «ortopedia del presidio ospedaliero cremonese» disciplina: ortopedia e traumatologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli - Sacco
	Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per la direzione della unità operativa complessa farmacia Fatebenefratelli Melloni

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

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Franciacorta
	Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina medicina fisica e riabilitativa - direttore della struttura complessa «presidi territoriali (POT e PreSST)»

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente medico per la disciplina di neuroradiologia da assegnare alla s.c. neuroradiologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente medico per la disciplina di oncologia da assegnare alla s.c. oncologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. D

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana
	Pubblicazione graduatorie concorsi pubblici

	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 anestesia e rianimazione

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII (BG)
	Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina: medicina interna (area medica e delle specialità mediche) da assegnare al p.o. ospedale di San Giovann

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di medicina del lavoro (u.o.o.m.l.) - disciplina medicina del lavoro, area di sanità pubblica - rapporto esclusivo

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense 
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di chirurgia vascolare - disciplina chirurgia vascolare, area chirurgica e delle specialità chirurgiche - rapporto esclusivo

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa qualità, accreditamento e risk management - disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area di sanità pubblica - rappo

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di chirurgia generale Rho - indirizzo pancreatico biliare - disciplina chirurgia generale, area chirurgica e delle specialità chir

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
	Bando di concorso pubblico per n. 1 posto di programmatore - cat. C

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: urologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione

	Ospedale Classificato San Giuseppe - Gruppo MultiMedica
	Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina: neurologia per l’u.o. di neurologia

	Ospedale Classificato San Giuseppe - Gruppo MultiMedica
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di dirigente medico - disciplina: neonatologia per l’u.o. di neonatologia

	Ospedale Classificato San Giuseppe - Gruppo MultiMedica
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 4 posti di dirigente medico - disciplina: anestesiologia per l’u.o. di anestesiologia

	Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Golgi - Redaelli - Milano
	Avvio della procedura ai fini della nomina del Consiglio di indirizzo

	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
	Avvisi di mobilità volontaria per n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario senior - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. Ds

	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
	Avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 2 posti di dirigente chimico da assegnare alla sede di Brescia



	D) ESPROPRI
	Province
	Provincia di Brescia
	Atto n. 1104 del 12 aprile 2019. Snam Rete Gas s.p.a. Metanodotti: «Allacciamento Montini» - DN 100 (4"), 12 bar ed «Allacciamento ERG» - DN 100 (4") 12 bar. Varianti nei comuni di Brescia e Roncadelle (BS). Decreto di asservimento coattivo e di occupazio


	Comunità montane
	Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO) 
	Decreto n. 4/2019. F.E.A.S.R. - Programma per lo sviluppo rurale 2014-2020 - Sistemazione versante Vallate-Masnera nel Comune di Villa di Chiavenna (SO). Provvedimento di occupazione d’urgenza con determinazione dell’indennità provvisoria e procedura all’


	Altri
	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di asservimento n. 131/19 del 17 aprile 2019 per la costituzione di una servitù di scolo acque emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a – Comune di Covo (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto fun
	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di asservimento n. 132/19 del 17 aprile 2019 per la costituzione di una servitù di scolo acque emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Comune di Fornovo San Giovanni (BG). Linea AV/AC Milano -

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione n. 133/19 del 17 aprile 2019 per deviazione strada e riqualificazione ambientale emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Comune di Bariano (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona

	S.EC.AM. s.p.a.
	Intervento «Ammodernamento sconnessioni sorgenti Madriasco» nel comune di Piantedo. Avviso di immissione in possesso, ai sensi del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e della l.r. 4 marzo 2009 n. 3, destinato agli intestatari catastali irreperibili, assenti, scon




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico da n. 1 pozzo ubicato in comune di Lurano (BG), in capo alla FA - Famiglie e Accoglienza - Consorzio Cooperative Sociali società coope
	Comune di Casnigo (BG)
	Avviso di deposito atti relativi all’adozione del piano urbano generale dei servizi (PUGSS) 

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

	Comune di Gromo (BG)
	Avviso di adozione e deposito degli atti della variante n. 2 del vigente piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Montello (BG)
	Avviso di adozione e deposito piano di zonizzazione acustica del territorio comunale 

	Comune di Montello (BG)
	Avviso di pubblicazione e deposito degli atti costituenti la variante parziale al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Nembro (BG)
	Avviso di adozione e deposito 1) variante 2 al piano di ristrutturazione urbanistica n. 4 in variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005 s.m.i. - 2) variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT) 2015 vigente rela

	Comune di Pognano (BG)
	Avviso di avvio del procedimento di formazione del nuovo documento di piano e della variante al piano delle regole e al piano dei servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla valutazione ambientale strategica

	Comune di Seriate (BG)
	Adozione del piano attuativo «comparto n. 70» di via Marconi, in variante al piano di governo del territorio (PGT), presentato dalle società Giupponi Antonio s.r.l. e residenza S. Antonio s.r.l..

	Comune di Spirano (BG)
	Avviso adozione piano attuativo di iniziativa privata in variante al PGT vigente denominato “Piano attuativo ambito AT4 - Stralcio 01”

	Comune di Suisio (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi del d.p.r. 160/2010 per ampliamento dell’insediamento di attività di natura logistica, autotrasporti conto terzi e co



	Provincia di Brescia
	Comune di Verolavecchia (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti l’approvazione del SUAP Happy - 1° stralcio esecutivo in variante al piano di governo del territorio (PGT) 


	Provincia di Como
	Provincia di Como
	Concessione rilasciata alla ditta Monteoliveto s.p.a. di derivazione d’acqua da pozzo (POZ 0131650001) per uso industriale < 3mc/s in comune di Olgiate Comasco - Rinnovo
	Comune di Binago (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) - piano attuativo «comparto via Alle Fontane» in variante al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società agricola Poli Paolo Giovanni e Poli Laura s.s. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso irriguo e antincendio in comune di Casalbuttano ed Uni
	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata al Comune di Cremona per derivare acqua pubblica ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore da n. 1 pozzo in comune di Cremona



	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	U.o. Tutela ambientale - Avviso di rilascio di variante di concessione di derivazione ad uso irriguo alla società agricola Bonfanti Andrea e figli s.s.
	Provincia di Lodi 
	U.O. Tutela ambientale - Avviso di rinnovo di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso industriale, igienico sanitario e irrigazione mediante n. 2 pozzi in comune di Ospedaletto Lodigiano (LO) richiesta dalla società Inalca s.p.a.



	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza per rinnovo di concessione ditta Lori s.r.l.
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Comune di Quistello

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio rinnovo e voltura concessione ditta Saccani f.lli società agricola s.s.

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione ditta REE Italia s.r.l.

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente  - Servizio Energia, parchi e natura, VIA VAS - Emissione atto dirigenziale n. PD/486 del 17 aprile 2019 - Provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto presentato dalla società agricola Baioni Ang

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Energia, parchi e natura, VIA VAS - Emissione atto dirigenziale n. PD/488 del 17 aprile 2019 - Provvedimento di esclusione da valutazione d’impatto ambientale (VIA) del progetto presentato dalla ditta 

	Comune di Poggio Rusco (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia 
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Concessione n. 25/2019 - AP di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso zootecnico in comune di Landriano. Signor Pozzi Santino, signor Pozzi Pino, signor Pozzi 
	Comune di Casorate Primo (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante generale al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Sondrio
	Comune di Cosio Valtellino (SO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante
	Comune di Cosio Valtellino (SO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante



	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Amministrativo - Concessione per derivazione di 17,3 l/s medi annui d’acque sotterranee ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore da un pozzo ubicato in comune di Gavirate (VA), rilasciata alla società I
	Comune di Besnate (VA) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali/rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante
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