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Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa 
«sede territoriale Forlì - Ravenna» nell’ambito del dipartimento area territoriale Emilia Romagna    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 342

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia - Romagna «Bruno Ubertini» 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa 
«reparto chimica degli alimenti e mangimi» nell’ambito del dipartimento sicurezza alimentare     .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 347

Azienda speciale comunale (ASP) «Cremona Solidale»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 «dirigente medico - disciplina di 
geriatria»   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .352

D) ESPROPRI

Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto R.G. 6781 del 9 settembre 2021 - Lavori di costruzione ed esercizio del Metanodotto denominato «Allacciamento 
Comune di Rosate (MI) - Tratto Comune di Vernate - Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. Decreto di pagamento 
diretto di indennità di asservimento accettata di cui al decreto dirigenziale R.G. n. 9486 del 18 ottobre 2016      .     .     .     .    .    . 353

Città Metropolitana di Milano
Decreto R.G. 6782 del 9 settembre 2021 - Lavori di costruzione ed esercizio del Metanodotto denominato «Allacciamento 
Comune di Rosate (MI) - Tratto Comune di Vernate - Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. Decreto di pagamento 
diretto di indennità di asservimento accettata di cui al decreto dirigenziale R.G. n. 9485 del 18 ottobre 2016      .     .     .     .    .    . 355

Città Metropolitana di Milano
Decreto R.G. 6925 del 14 settembre 2021 - Lavori di «riqualificazione e ampliamento della S.P. 165 di collegamento tra la S.P. 
2 e la rotatoria TEEM e delle connesse opere di mitigazione», nel territorio dei comuni di Carpiano (MI), Cerro al Lambro (MI), 
Melegnano (MI), Landriano (PV). Decreto di indennità provvisoria di esproprio e occupazione anticipata delle aree. Tipolo-
gia dei beni: agricoli  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 357

Città Metropolitana di Milano
Decreto R.G. 6946 del 15 settembre 2021 - Metanodotto «Allacciamento Kuwait Petroleum Italia s.p.a.» - DN 100 (4") DP 12 
bar comune di Segrate (MI) - Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. Decreto di pagamento diretto di indennità di 
asservimento accettata di cui al decreto dirigenziale R.G. n. 9192 del 17 dicembre 2020  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 359

Comuni
Comune di San Donato Milanese (MI)
Decreto di pronuncia del trasferimento coatto degli immobili, indennità rifiutate e depositate, per i quali è stata disposta 
l’immissione nel possesso in esecuzione del decreto art. 22bis T.U.E.  Espropriazione per pubblica utilità degli immobili ne-
cessari per la realizzazione dell’opera denominata POR FESR 2014-2020 – Asse IV – Mobilità ciclistica – Realizzazione pista 
ciclabile via Caviaga (M3)/via Carducci (Peschiera Borromeo) CUP J51B16000230006 in Comune di San Donato Milanese 
- Pronuncia del trasferimento coatto degli immobili     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 361

Altri
Lario Reti Holding s.p.a.
Rep. n. 26/5230 del 10 settembre 2021 - Decreto di esproprio ex art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327    .    .    .    .    .    .    .    . 362

M4 s.p.a.
Prot. n. 218/RA/EXP del 3 settembre 2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico - CUP 
B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Autorizzazione allo svincolo ditta «Condominio dello Stabile di Porta Ticinese n. 38». 
Comune di Milano, foglio 436, p.lla 121 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 363

M4 s.p.a. 
Prot. n.  451/RA/ATI del 9 settembre  2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP 
B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Ordinanza di pagamen-
to diretto delle indennità di asservimento condivise (art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01)   .    .    .    .    .    .    .    .    . 365

Ministero dello Sviluppo economico - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e 
geomiinerari di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per 
la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Decreto n. 239/EL-406/320/2020 - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un raccordo a 132kV in doppia terna de-
gli elettrodotti «S.E. Odolo – S.E. Nozza» e «Casto All. – C.P. Lumezzane» alla cabina  primaria di Lumezzane, di proprietà della 
società E-Distribuzione, in comune di Lumezzane, in provincia di Brescia .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 368

S.EC.AM. s.p.a.
Intervento messa in sicurezza collettore fognario in località Gallivaggio, messa in sicurezza collettore fognario in località Vi-
gnola e messa in sicurezza adduzione acquedottistica e collettore fognario in località Uggia nel comune di San Giacomo 
Filippo (SO). Codice commessa 200790F100   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 371

S.EC.AM. s.p.a.
Intervento: messa in sicurezza e ripristino infrastrutturale delle sorgenti «Poirone Vecchie» e messa in sicurezza adduzione 
acquedottistica in Località Uggia nel comune di San Giacomo Filippo e Chiavenna (SO). Codice commessa 200790B100   .     .    374

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate  (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) SDP-U-2109-030-SE-MMA dell’ 
8 settembre 2021. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 
dicembre 2001, n. 443-1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla Delibera-
zione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). Modifiche ed adeguamenti dell’area interposta tra il corpo autostradale e la 
linea AC/AV. CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 376
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E) VARIE

Provincia di Bergamo
Comune di Bergamo 
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale di modifica e rettifica dell’individuazione delle aree 
della rigenerazione    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .380

Comune di Lovere (BG)
Avviso di avvio del procedimento di VAS della variante al piano di governo del territorio (PGT)     .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 380

Comune di Spinone al Lago (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 380

Comune di Treviolo (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 380

Comune di Villa d’Ogna (BG) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 380

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali -  Istanza 
di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea mediante n. 2 pozzi esistenti nel comune censuario di Ghedi (BS) 
presentata dalla società agricola Agricosta s.r.l. ad uso zootecnico e potabile (Pratica n. 2136 - fald. 10948)      .     .     .     .    .    . 381

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque , acque minerali e termali  - Istanza 
di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di San Paolo (BS) presentata dalla ditta Manenti 
Gianbattista e figli Società Agricola s.s. ad uso irriguo. (Pratica n. 2150 – fald. 10967)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 381

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di 
concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune censuario di Roè Volciano (BS) presenta-
ta dalla signora Niboli Samuela ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore e innaffiamento aree verdi (Pratica 
n. 2169 - fald. 10987)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 381

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque , acque minerali e termali  - Richie-
sta di rinnovo di licenza di attingimento temporaneo per la derivazione di acqua sotterranea mediante pozzo esistente ad 
uso industriale (temporaneo art. 22 comma 5 del r.r. 2/2006) nel comune censuario di Desenzano del Garda (BS) foglio 32 
mappale 85, da parte della ditta Cepav Due (Pratica n. 2178 - fald. 10638) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 382

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque , acque minerali e termali  - Istanza 
di concessione trentennale per derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale denominato «Lago Dasdana» 
nel territorio comunale di Bagolino (BS), presentata dalla ditta «Mnaiva Ski s.r.l.», ad uso innevamento artificiale. (Cod. faldo-
ne n. 3081)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 382

Comune di Anfo (BS)
Avviso di deposito della variante puntuale all’art. 4.25 delle norme tecniche di attuazione del piano delle regole del vigente 
piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e ss. mm  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 383

Comune di Brandico (BS)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti variante puntuale al piano dei servizi e al piano delle regole del vigente 
piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e ss. mm. e ii  .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 383

Comune di Mazzano (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    .    . 383

Comune di Niardo (BS)
Accordo di programma tra la Comunità Montana di Valle Camonica ed il Comune di Niardo per la realizzazione degli 
interventi di realizzazione di 3 opere pubbliche      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 383

Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS) - Capofila dell’ambito territoriale n. 6 Monte Orfano
Estratto avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito 
territoriale n. 6 Monte Orfano      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 384

Comune di Ponte di Legno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) - d.c.c. n. 14 del 7 
giugno 2021   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .384

Comune di Ponte di Legno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) d.c.c. n. 15 del 7 
giugno 2021   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .384

Provincia di Como
Comune di Orsenigo (CO)
Avviso di adozione e deposito della variante al documento di piano del piano di governo del territorio (PGT) vigente finaliz-
zata all’attivazione dei criteri premiali di cui all’art. 40 delle NTA del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) .    .    . 385

Comune di Vertemate con Minoprio (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 385
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Immobiliare Proprietà S. Antonio s.r.l. per derivare acqua ad uso 
zootecnico, igienico e altro uso da due pozzi in comune di Crema   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 386

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata all’azienda agricola Ranelli Anna Dilani per derivare acqua sotterra-
nea ad uso zootecnico, potabile e igienico da pozzo in comune di Corte de’ Cortesi con Cignone   .    .    .    .    .    .    .    .    . 386

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla azienda agricola Guarneri s.s. società agricola per derivare ac-
qua ad uso zootecnico da un pozzo in comune di Vescovato     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 386

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Paride Venturelli s.r.l. intesa ad ottenere la concessione di deriva-
zione di acqua sotterranea da pozzo ad uso industriale in comune di Bagnolo Cremasco     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 386

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona per derivare acqua 
sotterranea ad uso innaffiamento aree verdi e antincendio da pozzo in comune di Casalmaggiore  .    .    .    .    .    .    .    .    . 386

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Pozzali Lodigrana s.r.l. per derivare acqua sotterranea ad uso in-
dustriale, finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore e innaffiamento aree 
verdi da quattro pozzi in comune di Casaletto Ceredano .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 386

Comune di Agnadello (CR)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione    .    . 386

Comune di Azzanello (CR)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione    .    . 386

Provincia di Lecco
Comune di Cernusco Lombardone (LC)
Adozione atti costituenti la variante n.2/2020 al vigente piano di governo del territorio (PGT) deposito – pubblicazione      .    .    . 387

Comune di Dervio (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 387

Comune di Merate (LC)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione    .    . 387

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
al rilascio della concessione al signor Caldognetto Roberto per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite 
n. 1 pozzo in comune di Marcaria    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .388

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
al rilascio della concessione alla ditta Copernit s.p.a. per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale (e igieni-
co), tramite n. 1 pozzo in comune di Pegognaga  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 388

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo 
sito in comune di Corbetta, presentata da La Castellana s.r.l. società agricola  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 389

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di valutazione di impatto ambientale per piccola derivazione di acque 
sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, a mezzo di n. 5 pozzi di presa e di n. 6 pozzi di resa in 
largo Isarco, 2 in comune di Milano, presentata dalla Fondazione Prada     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 389

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo della concessione in sanatoria con variante sostanziale per 
piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Fleming, 
nel comune di Paullo, rilasciata alla società Cap Holding s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 389

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo della concessione in sanatoria con variante sostanziale per 
piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Garibaldi 
– scuole serbatoio I, nel comune di Pogliano Milanese, rilasciata alla società Cap Holding s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 389

Comune di Pozzo d’Adda (MI)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione    .    . 389

Provincia di Monza e Brianza
Comune di Giussano (MB)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione    .    . 390

Comune di Limbiate (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    .    . 390
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia 
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Concessione n. 34 /2021 – AP di deriva-
zione d’acqua da due pozzi (un pozzo di presa e un pozzo di resa) ad uso pompa di calore in comune di Garlasco (PV) 
– Pielle s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 391

Provincia di Pavia  
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Concessione n. 35 /2021 – AP di suben-
tro con variante alla concessione di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso industriale in comune di Chignolo Po (PV) 
– Bertani Trasporti s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .391

Comune di Broni (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 392

Comune di Cava Manara (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 392

Comune di Ferrera Erbognone (PV)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione    .    . 392

Comune di Langosco (PV)  
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 392

Comune di Mortara (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 393

Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza di concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso industriale da un poz-
zo da escavare in comune di Cislago (VA) presentata dalla società Holcim Aggregati Calcestruzzi s.r.l. (Pratica n. 2857)    .    .    . 394

Comune di Castellanza (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica e correzione di errori materiali degli atti del piano 
di governo del territorio (PGT), non costituenti variante agli stessi ai sensi dell’art.13, comma 14-bis, della l.r.12/2005     .     .    .    . 394

Comune di Tradate (VA) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) n. 11   .    .    . 394
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Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito di gara - Affidamento dei servizi educativi e ricreativi di: 
asilo nido, spazio gioco, pre e post scuola, psicomotricità, a 
favore del Comune di Muggiò. Periodo: dal 30 agosto 2021 al 
8 settembre 2023 (più eventuale ripetizione e proroga tecnica 
di mesi quattro) - CIG 8682206F08

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
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 , www.ariaspa.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO affidamento dei servizi edu-
cativi e ricreativi di: asilo nido, spazio gioco, pre e post scuola, 
psicomotricità, a favore del Comune di Muggiò. Periodo: dal 30 
agosto 2021 al 8 settembre 2023 (più eventuale ripetizione e 
proroga tecnica di mesi quattro). CIG 8682206F08.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Numero di offerte ricevute: 5.
Numero di offerte escluse: 1.
Numero delle imprese ammesse: 4.
Aggiudicatario: Tre Effe Cooperativa Sociale Onlus, Codice fi-
scale e P. IVA 11117080157, con sede legale in Villa Cortese (MI) 
Vicolo Airoldi, 7/A CAP 20035, (in RTI con Cooperativa Sociale 
Meta Onlus, codice fiscale 10301980156 e P.IVA 02800890960, 
con sede legale in MONZA(MB) via/P.zza Lecco 190 CAP 20900).
Prezzo offerto: € 816.267,04 oltre IVA.
Importo contrattuale: somma complessiva € 1.746.625,80 oltre 
IVA (più € 4.000,00 oltre IVA di costi per la sicurezza).
Data proposta di aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale 
della C.U.C. R.G. n. 1347 del 20 luglio 2021.
Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione n. 371 del 29 lu-
glio 2021 del Comune di Muggiò. 
Subappalto: no. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
Responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè –Respon-
sabile della Centrale Unica di Committenza.
R.U.P. del Comune: dott.ssa Stefania Riperi.
Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia. 
Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione. 
Esito in pubblicazione sulla G.U.U.E. il 31 agosto 2021 n. 2021/S 
168-440304.
Esito pubblicato sulla G.U.R.I. n. 105 del 10 settembre 2021.

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

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

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza Monza: 
www.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Procedura aperta in moda-
lità multilotto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico 
a basso impatto ambientale CPV principale: 60130000-8 Servizi 
speciali di trasporto passeggeri su strada, per i Comuni di:

 − Biassono Lotto 1 CIG 8700100DA1;
 − Cesano Maderno Lotto 2 CIG 8700138CFD;
 − Desio Lotto 3 CIG 8700158D7E;
 − Limbiate Lotto 4 CIG 8700183223;
 − Misinto Lotto 5 CIG 8700238F82;
 − Somaglia Lotto 6 CIG 87003392DF;

 − Triuggio Lotto 7 CIG 87003636AC. 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
N. offerte ricevute: Lotti 1, 4 e 5 n.: 2. Lotti 2 e 6 n.: 3. Lotti 3 e 7 n.: 
1. N. escluse: Lotti 1, 3 e 7: 0. Lotti 2, 4 e 5: 1. Lotto 6: 2. N. imprese 
ammesse: Lotti 1, 2 n.: 2. Lotti 3, 4, 5, 6 e 7 n.: 1.

Aggiudicatario: 
 − Lotti 1 e 7: Scambus s.r.l. con sede legale in Via Gondar, 13, 
20900 Monza (MB), P.IVA e C.F. 02749360968.

 − Lotti 2 e 5: Angelino s.r.l. con sede legale in Zona Indu-
striale s.n.c., 80023 Caivano (NA) P.IVA 01258011210 e C.F. 
01383160635.

 − Lotto 3: Monza Viaggi s.r.l. con sede legale in Via Passerini, 
13, 20900 Monza (MB), P.IVA e C.F. 04330300965 in RTI con 
Cooperativa Sociale per Monza 2000 RL con sede legale 
in Via Passerini, 13, 20900 Monza (MB) P.IVA 00950120964 e 
C.F. 09254310155 e Katia Tours s.a.s. con sede legale in Via 
Novara, 79, 20025 Legnano (MI) P.IVA e C.F. 07134040158.

 − Lotti 4 e 6: D.A.P. s.r.l. con sede legale in Via Don Minzoni, 8, 
80023 Caivano (NA), P.IVA e C.F. 06979021216.

Importo complessivo di aggiudicazione:
 − Lotto 1: € 410.400,00 oltre € 0,00 per oneri della sicurezza 
ed oltre IVA.

 − Lotto 2: € 610.044,21 oltre € 3.685,00 per oneri della sicurez-
za ed oltre IVA.

 − Lotto 3: € 249.995,20 oltre oneri della sicurezza ed oltre IVA.
 − Lotto 4: € 447.348,39 oltre € 1.000,00 per oneri COVID.
 − Lotto 5: € 88.974,60 oltre oneri della sicurezza pari ad € 
500,00 ed oltre IVA.

 − Lotto 6: € 182.460,95 oltre € 0,00 per oneri della sicurezza 
ed oltre IVA.

 − Lotto 7: € 215.290,00 oltre € 0,00 per oneri della sicurezza 
ed oltre IVA.

Proposta di aggiudicazione C.U.C.:
Lotto 1 n. 1223 del 5 luglio 2021; Lotto 2 n. 1419 del 29 luglio 2021 
Lotto 3: n. 1224 del 0 luglio 2021 Lotto 4: n. 1461 del 5 agosto 2021; 
Lotto 5 n. 1229 del 6 luglio 2021; Lotto 6 n. 1226 del 5 luglio 2021; 
Lotto 7 n. 1227 del 5 luglio 2021.

Atti di aggiudicazione Comuni: 
Lotto 1 n. 517 del 17 agosto 2021; Lotto 2 n. 145/D del 30 luglio 
2021; Lotto 3 n. 626 del 26 luglio 2021; Lotto 4 n. 779 del 20 agosto 
2021; Lotto 5 n. 150 del 3 agosto 2021; Lotto 6 n. 48 del 31 agosto 
2021; Lotto 7 n. 279 del 22 luglio 2021.
Subappalto: no per tutti i lotti.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organo competente ricorso: T.A.R. Lombardia, 30 gg. dalla data 
di ricezione della comunicazione.
Esito pubblicato sulla G.U.U.E. il 14 settembre 2021 e sulla 
G.U.R.I. n. 108 del 17 settembre 2021.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito di appalto aggiudicato - Lavori di realizzazione nuovo 
campo all’aperto di esercizio sportivo basket/volley e 
valorizzazione dell’area ambientale libera di resilienza - CUP 
B53B20000120004 - CIG 8777315579 - Unione Lombarda dei 
Comuni Bellusco - Mezzago

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE la C. U. C. della 
Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Mon-
za – sito Internet www.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO lavori di realizzazione 
nuovo campo all’aperto di esercizio sportivo basket/volley e 
valorizzazione dell’area ambientale libera di resilienza. CUP 
B53B20000120004. CIG 8777315579. Unione Lombarda dei co-
muni Bellusco-Mezzago.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
Operatori invitati: ITALGREEN s.p.a., GREEN SPORT s.r.l., LUCON 
SPORT s.r.l., LIMONTA SPORT s.p.a., AVOLA SOCIETA’ COOPERATI-
VA, DELFINO SPORT s.r.l..

http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
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Operatori partecipanti: ATI ITALGREEN TIPIESSE.
Numero delle imprese ammesse: 1. 
Aggiudicatario: ITALGREEN s.p.a. (mandataria) in RTI costituen-
do con TIPIESSE s.p.a. (mandante) C.F. e P.IVA 01640880165, con 
sede legale in Villa d’Adda (BG) via Crusnigo, n. 11.
Ribasso offerto: 16,16% sull’importo a base di gara di € 175.286,24 
oltre € 3.908,11 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Importo contrattuale: € € 165.954,90 inclusa IVA 10% (com-
prensivi di € 3.908,11 quali oneri alla sicurezza non soggetti a 
ribasso).
Data proposta di aggiudicazione: Det.ne Dir.le della C.U.C. R.G. 
n. 1236 del 6 luglio 2021. 
Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione n. 239 del 1 set-
tembre 2021 del Comune di Bellusco.
Subappalto: si.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Respon-
sabile della Centrale Unica di Committenza. 
R.U.P. del Comune di Bellusco: arch. Alberto Bettini. 
Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia. 
Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione. 

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Bando per procedura aperta per affidamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria di strade, piazze e marciapiedi 
del Comune di Cesano Maderno  (MB) – anno 2021  - CIG 
8868329899 - CUP G97H19000230004

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di strade, 
piazze e marciapiedi del Comune di Cesano Maderno (MB) – 
anno 2021 CIG 8868329899. CUP G97H19000230004.
CPV-principale: Lavori di manutenzione stradale 45233141-9.
Divisione in lotti e opzioni: no.
Entità dell’appalto: importo soggetto a ribasso pari ad € 
588.553,22 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari 
ad € 11.446,78 ed oltre I.V.A.

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

SEZIONE IV . PROCEDURA Aperta
Criterio di aggiudicazione della procedura: minor prezzo, ai sen-
si degli artt. 36 comma 9 bis) e 133 comma 8 del d.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 04 ottobre 
2021 ore 9:00.
Data della gara: 4 ottobre 2021 ore 11.30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. 
Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 
31 del Codice: Ing. Alessandro d’Anna, Responsabile U.O. Infra-
strutture Area Servizi al Territorio, all’Ambiente ed alle Imprese del 
Comune di Cesano Maderno.
Responsabile della procedura di gara: dr.ssa Erminia Vittoria 
Zoppè.
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 108 del 17 settembre 2021.

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

Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento della 
concessione quadriennale del Centro per la Famiglia di 
Macherio e per la stipula di accordo quadro con un unico 
operatore economico a cui affidare l’attivazione di servizi 
territoriali rivolti a famiglie e minori, anche disabili a favore dei 
Comuni dell’Ambito Territoriale di Carate Brianza. Anni 2021-
2024 con opzione di rinnovo per il quadriennio 2025-2028 ed 
eventuale proroga tecnica max 6 mesi

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE C.U.C. della Pro-
vincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza 
– sito Internet: www.provincia.mb.it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Procedura aperta per l’affidamento della Concessione qua-
driennale del Centro per la Famiglia di Macherio e per la stipula 
di Accordo Quadro con un unico operatore economico a cui 
affidare l’attivazione di servizi territoriali rivolti a famiglie e minori, 
anche disabili a favore dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Ca-
rate Brianza. Anni 2021-2024 con opzione di rinnovo per il qua-
driennio 2025-2028 ed eventuale proroga tecnica max 6 mesi.
CIG 8721714A12.
CPV principale: Servizi di assistenza sociale 85310000-5.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
N. offerte ricevute: 1.
N. offerte escluse: 0.
N. imprese ammesse: 1.
Aggiudicatario: La Grande Casa Società Cooperativa Sociale 
ONLUS – sede legale Via Petrarca, 146 Sesto San Giovanni (MI) – 
C.F. 07501030154/P.I. 00861210961.
Importo complessivo di aggiudicazione: rialzo percentua-
le offerto sull’importo posto a base di gara, pari a € 30.000,00, 
quale canone annuale riferito alla Concessione dell’immobile 
comunale sito in Macherio da destinarsi a Centro per la Fami-
glia: 0,01%, oltre oneri della sicurezza pari a € 0,00 ed oltre IVA.; 
ribasso percentuale offerto in relazione ai singoli costi orari posti 
a base d’asta, riferiti ai servizi ricompresi nell’Accordo Quadro: 
0,07%, oltre oneri della sicurezza pari a € 0,00 ed oltre IVA. Pun-
teggio complessivo ottenuto: 83,18/100,00.
Proposta di aggiudicazione CUC: Determinazione R.G. n. 1400 
del 27 luglio 2021.
Atto di aggiudicazione del Comune: Determinazione n. 474 del 
30 luglio 2021.
Subappalto: no.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia.
Presentazione ricorso: 30gg dalla data di ricezione della 
comunicazione.
Esito pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2021/S 178-464252 del 14 set-
tembre 2021.
Esito pubblicato sulla G.U.R.I. n. 107 del 15 settembre 2021.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di conduzione 
e manutenzione degli impianti termici del Comune di Limbiate 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
per la durata di 36 mesi con eventuale rinnovo di ulteriori 12 
mesi - CIG 8771818D32

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

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 , www.ariaspa.it

SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.
ii., per l’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione 
degli impianti termici del Comune di Limbiate con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
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95 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la durata di 36 
mesi con eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi. CIG 8771818D32.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Numero di offerte ricevute: 7.
Numero delle imprese ammesse: 7.
Aggiudicatario: CPL Concordia soc. coop (P.IVA: 00154950364), 
con sede legale in Via A. Grandi n. 39, Concordia sulla Secchia 
(MO) – 41033.
Sconto offerto: 37,30 %.
Importo contrattuale: € 470.250,00 oltre ad € 22.500,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA 22% per 
un totale complessivo di € 601.155,00.
Data proposta di aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale 
della C.U.C. R.G. n. 1459 del 05 agosto 2021
Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale 
n. 770 del 17 agosto 2021 del Comune di Limbiate. 
Subappalto: si. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè –Respon-
sabile della Centrale Unica di Committenza.
R.U.P. del Comune: Arch. Massimo Gentile.
Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia. 
Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione. 
Esito pubblicato sulla G.U.R.I. il 13 settembre 2021 n. 106.

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

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d. gs. 
50/2016 e ss.mm.ii, con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del d.lgs. 50/2016, 
per affidamento dei servizi educativi e di assistenza a supporto 
delle attività scolastiche, scuole statali primarie e secondaria 
di primo grado, per il periodo settembre 2021 - giugno 2024 
con possibilità di rinnovo dell’appalto per ulteriori anni tre, 
eventuale proroga tecnica di mesi 6 in favore del Comune di 
Carate Brianza - CIG 874566925F 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
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 , www.ariaspa.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rap-
porto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del d. 
lgs. 50/2016, per affidamento dei servizi educativi e di assistenza 
a supporto delle attività scolastiche, scuole statali primarie e se-
condaria di primo grado, per il periodo settembre 2021 - giugno 
2024 con possibilità di rinnovo dell’appalto per ulteriori anni tre, 
eventuale proroga tecnica di mesi 6 in favore del Comune di 
Carate Brianza. CIG 874566925F. 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Numero di offerte ricevute: 6.
Numero delle imprese ammesse: 6.
Aggiudicatario: META - Metodologie Educative Territorio e Am-
biente – Cooperativa Sociale Onlus (Cod. Fisc. 10301980156 e 
P.IVA 02800890960) con sede legale in Via Lecco n. 190, Monza 
(cap 20900).
Prezzo offerto: € 442.282,00 (IVA e oneri esclusi).
Importo contrattuale € 466.500,51 IVA e oneri inclusi.
Data proposta di aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale 
della CUC RG 1378 del 22 luglio 2021. 
Efficacia dell’aggiudicazione: Deter.ne n. 560 del 20 agosto 
2021 del Comune di Carate Brianza. 
Subappalto: no. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
Responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè –Respon-
sabile della Centrale Unica di Committenza.

Rup del Comune: dott.ssa Raffaella Mariani- Responsabile dei 
Servizi Educativi, Istruzione, Cultura e Sport del Comune di Ca-
rate Brianza.
Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia. 
Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione. 
Esito pubblicato sulla G.U.U.E. il 31 agosto 2021 n. 2021/S 
168-440383.
Esito pubblicato sulla G.U.R.I. il 10 settembre 2021 n. 105.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito di appalto aggiudicato - Lavori di completamento 
facciate ed efficientamento energetico scuola Media L. Da 
Vinci - CIG 8825174BF6 - CUP G88I21000190009

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE C. U. C. della 
Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Mon-
za – sito Internet www.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
Lavori di completamento facciate ed efficientamento energetico 
scuola Media L. Da Vinci. CIG 8825174BF6. CUP G88i21000190009.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
Numero di offerte ricevute: 44. 
Numero di offerte ammesse: 28.
Imprese escluse: 16 (esclusione automatica ex art. 97 comma 
8 del Codice). 
Aggiudicatario: Nuova System s.r.l. (C.F./P.IVA 06420890961), 
con sede legale in Via Parini 22 20831 Seregno (MB).
Ribasso offerto: 24,98000 %sull’importo a base di gara di € 
230.211,09 oltre € 30.424,46 di oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso.
Importo contrattuale: € 203.128,82 di cui euro 30.424,46 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA in misura di 
legge.
Data proposta di aggiudicazione: Det.ne Dir. le della CUC R.G. 
n. 1544 del 27 agosto 2021.
Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione n.  364 del 30 
agosto 2021 del Comune di Lentate sul Seveso.
Subappalto: si. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Respon-
sabile della Centrale Unica di Committenza. 
R.U.P. del Comune di Lentate sul Seveso: arch. Gianni Corbetta. 
Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia. 
Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione. 

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

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito di appalto aggiudicato - Lavori di «manutenzione 
straordinaria di adeguamento alle normative antincendio, 
delle strutture e delle opere di finitura relative all’edificio / 
plesso scolastico del CFP S. Pertini» sito a Seregno (MB) - CIG 
88199569EF 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via 
Grigna 13 – 20900 Monza – sito Internet www.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Lavori di «manutenzione 
straordinaria di adeguamento alle normative antincendio, delle 
strutture e delle opere di finitura relative all’edificio / plesso sco-
lastico del CFP S. Pertini» sito a Seregno (MB). CIG 88199569EF. 
CPV principale: 45262500-6.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
Numero di offerte ricevute: 22. 
Numero delle Imprese escluse: 9 (esclusione automatica ex 
art. 97 comma 8 del Codice).

http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
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Numero delle Imprese ammesse: 13.
Aggiudicatario: PUGLIESE GIOVANNI (C.F. PGLGNN85E25C352P 
e P.IVA 06882260968), con sede legale in Via Trieste, n. 26 – 20092 
Cinisello Balsamo (MI).
Ribasso offerto: 24,88100%.
Importo contrattuale: € 146.654,35 oltre € 11.732,98 di oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.
Data proposta di aggiudicazione: Det.ne Dir. le della C.U.C. R.G. 
n. 1564 del 31 agosto 2021.
Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione n. 266 del 2 set-
tembre 2021 di AFOL MB.
Subappalto: si. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Respon-
sabile della Centrale Unica di Committenza. 
R.U.P.: ing. Hany Makhoul Responsabile Area Tecnica AFOL 
Monza e Brianza.
Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia. 
Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione. 

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

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito di appalto aggiudicato - Lavori di manutenzione 
straordinaria nelle vie cittadine del territorio comunale di 
Senago - CIG8813331ECE - CUP EL7H21003090006

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via 
Grigna 13 – 20900 Monza – sito Internet www.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Lavori di manutenzione stra-
ordinaria nelle vie cittadine del territorio comunale di Senago. 
CIG8813331ECE. CUP EL7H21003090006.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
Numero di offerte ricevute: 74. 
Imprese escluse: 26 (esclusione automatica ex art. 97 comma 
8 del Codice).
Imprese ammesse: 48
Aggiudicatario: Bolpagni Costruzioni s.a.s. di Panni Ilario & C. 
(C.F. e P.IVA 03244210179), con Sede Legale in Via della Volta n. 
185 - 25124 Brescia (BS).
Ribasso offerto: 18,19600%.
Importo contrattuale: € 206.775,85 oltre € 5.534,39 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%.
Data proposta di aggiudicazione: Det.ne Dir. le della C.U.C. R.G. 
n. 1446 del 4 agosto 2021.
Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione n. 675 del 1 set-
tembre 2021 del Comune di Senago.
Subappalto: si. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Respon-
sabile della Centrale Unica di Committenza. 
R.U.P. del Comune di Senago Arch. Salvatore Di Sarno Giusto. 
Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia. 
Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione. 

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

Provincia di Monza e della Brianza
Esito di gara - procedura aperta di affidamento, con il criterio 
del minor prezzo, degli interventi prioritari di manutenzione 
straordinaria ponti vari SP ex SS 35 - CUP B57H19000620003 
- CIG 8758333508.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di 
Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza – www.pro-

vincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) provincia-
mb@pec.provincia.mb.it
I.2 Tipo di Amministrazione: Autorità locale. 

SEZIONE II: OGGETTO:
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta di affidamento, con il 
criterio del minor prezzo, degli interventi prioritari di manutenzio-
ne straordinaria ponti vari SP ex SS 35. CUP B57H19000620003. 
CIG 8758333508.
II.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico.

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

SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1 Tipo di procedura: aperta.
IV.2 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 36, 
c. 9 bis e dell’art. 97, c. 8 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., con esclu-
sione automatica delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi dell’art. 97, c. 2, 2-bis e 3-bis del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1 Numero di offerte ricevute: 17. 
V.2 Numero delle imprese ammesse: 17.
V.3 Numero imprese escluse: 0.
V.4 Aggiudicatario: Suardi s.p.a., via Sarnico nr.66, 24060 Predo-
re (BG), Codice Fiscale/Partita IVA 03231070164.
V.5 Ribasso offerto: 19,03%.
V.6 Importo contrattuale: € 310.923,21 =. oltre ad € 68.403,11 =. 
per oneri fiscali (IVA 22%).
V.7 Efficacia dell’aggiudicazione: Det. Dir. R.G. n.1331 del 15 lu-
glio 2021.
V.8 Subappalto: si.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1 RUP ai sensi dell’art.31 del d. lgs. n.50/2016: RUP ing. Fran-
cesco Silva Settore Ambiente e Patrimonio - Servizio Ponti della 
Provincia di Monza e della Brianza (MB).
VI.2 Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia.
VI.3 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione del-
la comunicazione.
Pubblicato sulla G.U.R.I. n.106 del 13 settembre 2021

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Emanuele Polito

.
Provincia di Monza e della Brianza
Esito di gara - procedura aperta, per l’affidamento dei lavori 
di manutenzione straordinaria strade e ponti – anno 2020 
con il criterio del minor prezzo - CUP B67H20000390001 - CIG 
86604036A3

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

I.2 Tipo di Amministrazione: Autorità locale. 

SEZIONE II: OGGETTO:
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta, per l’affidamento 
dei lavori di manutenzione straordinaria strade e ponti – anno 
2020 con il criterio del minor prezzo. CUP B67H20000390001. CIG 
86604036A3

II.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico.

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

SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1 Tipo di procedura: aperta (gara con inversione procedimen 
tale).

http://www.provincia.mb.it
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IV.2 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 36, 
c. 9 bis e dell’art. 97, c. 8 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., con esclu-
sione automatica delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi dell’art. 97, c. 2, 2-bis e 3-bis del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1 Numero di offerte ricevute: 13. 
V.2 Numero delle imprese ammesse: 13.
V.3 Numero imprese escluse: 0.
V.4 Aggiudicatario: ATI (Capogruppo-mandataria) Imprese Pe-
senti s.r.l. con sede in Covo (BG) Località Cava Bellinzana, C.F. 
e P.IVA 00982590168 – (Mandante) Stevanato Prodotti e Lavori 
Speciali s.r.l. con sede in Salzano (VE), Via Roma 179, C.F. e P.IVA 
04003260272.
V.5 Ribasso offerto: 21,84%.
V.6 Importo contrattuale: € 361.158,25 =. oltre ad € 79.454,81 =. 
per oneri fiscali (IVA 22%).
V.7 Efficacia dell’aggiudicazione: Det. Dir. R.G. n.1144 del 25 
giugno 2021.
V.8 Subappalto: si.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1 RUP ai sensi dell’art.31 del d.lgs. n.50/2016: RUP ing. Ange-
lo Tringali Settore Ambiente e Patrimonio - Servizio Gestione e ma-
nutenzione strade della Provincia di Monza e della Brianza (MB).
VI.2 Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia.
VI.3 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione del-
la comunicazione.
Pubblicato sulla G.U.R.I. n. 106 del 13 settembre 2021

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Emanuele Polito

.

Provincia di Monza e della Brianza
Esito di gara - Procedura aperta, per l’affidamento dei lavori di 
riqualificazione strutturale della SP 60 «Monzese» con il criterio 
del minor prezzo - CUP B87H18001100002 - CIG 8712838D5C

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di 
Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza – www.pro-
vincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) provincia-
mb@pec.provincia.mb.it
I.2 Tipo di Amministrazione: Autorità locale. 

SEZIONE II: OGGETTO:
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta, per l’affidamento dei 
lavori di riqualificazione strutturale della SP 60 «Monzese» con il 
criterio del minor prezzo. CUP B87H18001100002, CIG 8712838D5C.
II.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico.

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

SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1 Tipo di procedura: aperta.
IV.2 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 36, 
c. 9 bis e dell’art. 97, c. 8 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., con esclu-
sione automatica delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi dell’art. 97, c. 2, 2-bis e 3-bis del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1 Numero di offerte ricevute: 196. 
V.2 Numero delle imprese ammesse: 196.
V.3 Numero imprese escluse: 0.
V.4 Aggiudicatario: EMAS s.r.l. P.IVA/C.F. 10411470155, Via delle 
Industrie n. 49, Cap 20075 Colturano (MI).
V.5 Ribasso offerto: 25,31%.
V.6 Importo contrattuale: € 1.414.637,87 =. oltre ad € 311.220,33=. 
per oneri fiscali (IVA 22%).
V.7 Efficacia dell’aggiudicazione: Det. Dir. R.G. n.1199 del 30 
giugno 2021.

V.8 Subappalto: si.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1 RUP ai sensi dell’art.31 del d.lgs. n.50/2016: RUP ing. Ange-
lo Tringali Settore Ambiente e Patrimonio - Servizio Gestione e ma-
nutenzione strade della Provincia di Monza e della Brianza (MB).
VI.2 Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia.
VI.3 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione del-
la comunicazione.
Pubblicato sulla G.U.R.I. n. 106 del 13 settembre 2021

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Emanuele Polito

.

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria
Estratto di bando per l’assegnazione in locazione di unità 
immobiliare urbana ad uso diverso da quello abitativo

L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria procede 
all’assegnazione in locazione dell’unità immobiliare urbana ad 
uso diverso da quello abitativo sita in Varese via Maspero n. 10 
(fg. 11, mapp. 5458 sub 33) ed annessa autorimessa (mapp. 
5458 sub. 62). 
L’unità immobiliare dovrà essere adibita ad attività socio-sani-
tario a tutela della popolazione femminile, a sede del soggetto 
aggiudicatario e deve essere utilizzata solamente per lo svolgi-
mento delle sue attività istituzionali o statutarie, sono ammessi 
alla selezione esclusivamente Onlus, Enti del Terzo Settore (ETS), 
Associazioni di volontariato, riconosciute e non, prive di scopo di 
lucro, che svolgano attività riconducibili all’art. 5 c. 1 lettera a), 
b), c) del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. in ambito socio-sanitario a 
tutela della popolazione femminile, regolarmente iscritti in ap-
posito registro pubblico.
La durata della locazione è stabilita in sei anni, rinnovabili di ul-
teriori sei anni. La locazione è disciplinata, ai sensi del capo II 
della legge n. 392/1978 e s.m.i. Canone annuo a base d’asta 
€ 7.800,00 al netto di ogni onere anche fiscale. 
Il prezzo offerto, al fine dell’ammissibilità, dovrà essere superiore 
all’importo di canone annuo posto a base d’asta. Mediante pro-
cedura aperta ai sensi dell’art. 73, lettera c), del r.d. n. 827/1924 
(offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta) alle 
condizioni e con le modalità specificate nel bando di gara mes-
so a disposizione dall’ATS dell’Insubria esclusivamente sul sito 
internet: www.ats-insubria.it sezione «bandi di gara». 
Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo (dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 16,00) dell’ATS 
dell’Insubria via O. Rossi n. 9 - Varese entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 15 ottobre 2021 e saranno aperte in seduta pubblica 
il giorno 26 ottobre 2021, presso la sede dell’ATS dell’Insubria, al-
le ore 10,00. L’ATS dell’Insubria si riserva di modificare, sospende-
re e revocare l’avviso di gara. 
Eventuali richieste di chiarimenti riguardanti il procedimento di 
gara potranno essere rivolte all’UOC Gestione Tecnico Patrimo-
niale tel: 0332/277251 e-mail: gtp@ats-insubria.it

 − Direttore f.f. dell’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale e Re-
sponsabile del Procedimento: ing. Marzia Molina.

Il direttore generale
Lucas Maria Gutierrez

http://www.provincia.mb.it
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Amministrazione regionale
D.d.u.o. 10 settembre 2021 - n. 11991
Presidenza - Nomina della commissione esaminatrice 
preposta agli esami per l’abilitazione alla professione di 
aspirante guida alpina anno 2021

IL DIRIGENTE DELLA U.O. IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE  
E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA

Richiamato l’obiettivo specifico del P.R.S. 109 Econ. 6.1 dello 
«Sport di montagna: sostegno e valorizzazione delle infrastruttu-
re e delle professioni sportive»;

Vista la l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e 
lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica 
sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla 
montagna»;

Visto l’art. 14 del r.r. 29 settembre 2017, n. 5 e s,m.i. ed in 
particolare:

 − il comma 1, che prevede che gli esami per l’abilitazione 
alla professione di aspirante guida alpina sono indetti con 
decreto del dirigente regionale competente; 

 − il comma 3, il quale prevede che gli esami si svolgono din-
nanzi alla commissione costituita con decreto del dirigen-
te regionale competente che stabilisce anche l’entità dei 
compensi, i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno 
in favore dei componenti e le modalità di funzionamento 
della commissione;

 − il comma 4, che prevede che per ciascun componente 
effettivo delle commissioni siano nominati i componenti 
supplenti;

 − il comma 5, che dispone che non possono far parte della 
commissione i coniugi dei candidati o loro parenti o affini 
entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto atti-
vità di docenza nel corso cui l’esame si riferisce o attività di 
preparazione dei candidati fino a un anno prima della pro-
va attitudinale preliminare al corso medesimo. I compo-
nenti, a seguito della nomina, verificano la ricorrenza di tali 
situazioni e in assenza delle stesse attestano l’insussistenza 
di situazioni di incompatibilità mediante dichiarazione resa 
ai sensi del d.p.r. 445/2000. I componenti che vengano a 
trovarsi in una situazione di incompatibilità sono sostituiti 
dai componenti supplenti;

 − il comma 6, che stabilisce che la commissione d’esame 
sia composta, oltre che dal dirigente regionale competen-
te o suo delegato, da:
a) almeno 3 istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo, 

individuati dal Collegio regionale, fra gli istruttori iscritti 
all’albo da almeno 5 anni, che abbiano offerto la dispo-
nibilità a tale funzione; 

b) 2 esperti, designati dal Collegio regionale, nelle seguenti 
materie: alpinismo su roccia, alpinismo su ghiaccio e mi-
sto, arrampicata in falesia, sci-alpinismo, escursionismo, 
soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su roccia 
o ghiaccio, soccorso organizzato su roccia o ghiaccio, 
elisoccorso, interventi di primo soccorso, prevenzione e 
soccorso in valanga, progressione didattica dell’alpi-
nismo, dell’arrampicata e dello sci-alpinismo, meteoro-
logia e nivologia, topografia e orientamento, fisiologia, 
geografia alpina, geologia, glaciologia e orogenesi, flora 
e fauna, equipaggiamento e materiali alpinistici, organiz-
zazione di corsi e spedizioni, storia dell’alpinismo, norma-
tiva di riferimento, lingua inglese - livello A2;

c) 1 professionista o un operatore competente in medici-
na e primo soccorso, designato dalla direzione regiona-
le competente; 

d) 1 esperto di scienze naturali applicate alla montagna, 
designato dal Collegio regionale;

e) 1 esperto in lingua inglese, designato dalla direzione re-
gionale competente;

Visto il decreto n. 9270 del 7 luglio 2021 con il quale è stata 
indetta la sessione di esami di abilitazione alla professione di 
aspirante guida alpina – anno 2021;

Ritenuto necessario quindi procedere alla nomina della com-
missione esaminatrice preposta agli esami in argomento, così 
come previsto al comma 3 dell’art. 14 del citato r.r. 5/2017;

Vista la nota del 2 settembre 2021 prot. n. N1.2021.0004765, 
con la quale il Collegio regionale delle Guide alpine della Re-
gione Lombardia, ha comunicato le disponibilità a far parte del-
la commissione da parte degli esperti di sua designazione nelle 
persone di seguito indicate:

Componenti Commissione Componenti effettivi
Componenti 

supplenti

Istruttore Guida Alpina - 
Maestro di alpinismo

Davide Anchieri
Martino Peterlongo
Gian Antonio Moles

Emanuel Panizza
Govanni Spinelli
Michele Maggioni

Esperti elle materie insegnate 
al corso

Giacomo Casiraghi
Daniele Frigerio

Francesca Mai
Gianluca Maspes

Esperti in scienza naturali 
applicate alla montagna

Cristian Ardenghi Andrea Ravarini

Visti i decreti n. 2319 del 21 febbraio 2018 n. 5972 del 27 aprile 
2018 e n. 7818 del 9 giugno 2021, con i quali è stato formato l’e-
lenco degli esperti di lingua inglese in possesso dei requisiti da 
nominare nelle commissioni, al quale attingere in caso di man-
canza di disponibilità interna alla Direzione Generale Sport e 
Giovani di risorse umane in possesso di tali requisiti in relazione 
ai profili professionali in servizio;

Considerato che l’elenco è stato redatto in ordine alfabetico 
e si procede al conferimento della relativa nomina, applicando 
la formula di ricerca casuale, con criteri di trasparenza e rota-
zione, come previsto dal decreto n. 202 del 11 gennaio del 2018 
e successivi decreti n. 3360 del 12 marzo 2018 e n. 11000 del 
22 settembre 2020, di approvazione dell’invito per la formazione 
dell’elenco;

Visto il verbale del 1 settembre 2021 depositato presso la U.O. 
Impianti Sportivi e Infrastrutture e Professioni Sportive della Mon-
tagna, con il quale nell’ambito del sopracitato elenco con se-
lezione casuale (mediante formula specifica con programma 
excell) nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza, sono 
stati individuati i nominativi dei componenti esperti di lingua in-
glese nelle persone di:

Componenti Commissione Componente effettivo
Componente 

supplente

Esperti in lingua inglese Giovanna Prennushi Francesca Montino

Visto il decreto n. 5973 del 27 aprile 2018 con il quale è stato 
approvato l’elenco regionale di disponibilità dei professionisti o 
operatori competenti in medicina e primo soccorso a far parte 
delle commissioni di esame;

Considerato che l’elenco è redatto in ordine alfabetico e si 
procede al conferimento della relativa nomina, applicando la 
formula di ricerca casuale, con criteri di trasparenza e rotazione, 
verificando prioritariamente la disponibilità tra i candidati in pos-
sesso di specializzazione in Medicina dello sport e dell’esercizio 
fisico, ovvero in Medicina d’emergenza-urgenza, come previsto 
dal decreto n. 3353 del 9 marzo 2018 di approvazione dell’invito 
per la formazione dell’elenco;

Visto il verbale del 1 settembre 2021, depositato presso la U.O. 
Impianti sportivi e Infrastrutture e Professioni sportive della Mon-
tagna, con il quale nell’ambito del richiamato elenco, con le ci-
tate modalità, sono stati individuati i nominativi dei componenti, 
effettivo e supplente, esperti in medicina e primo soccorso nelle 
persone di:

Componenti Commissione Componente effettivo
Componente 

supplente

Esperti in medicina e  
primo soccorso

Diego Maglia Fiorella Tagliani

Vista la nota del Collegio regionale delle Guide Alpine del 15 
luglio 2021 prot. n. N1.2021.0003778 con la quale chiedeva di 
ridurre di una giornata le date relative all’esame per Aspirante 
Guida alpina in quanto gli allievi ammessi risultano in numero di 
6 proponendo di conseguenza di convocare la commissione il 
giorno 13 ottobre 2021 ed effettuare l’esame in data 14 ottobre 
2021;

Ritenuta la proposta del Collegio accettabile e pertanto di 
modificare le date di esame nei giorni 13 e 14 ottobre 2021 , con 
la convocazione della Commissione il giorno 13 ottobre;

Rilevato che i componenti effettivi e supplenti hanno dato la lo-
ro disponibilità e i componenti effettivi saranno convocati ufficial-
mente il giorno 13 ottobre 2021 in località Cepina Valdisotto (SO);
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Dato atto che la funzione di Presidente della Commissione 
esaminatrice sarà svolta dal dott. Luca Ambrogio Vaghi Dirigen-
te regionale della Unità Organizzativa Impianti Sportivi e Infra-
strutture e Professioni Sportive della montagna, come previsto 
dal regolamento regionale 5/17 all’art 14, comma 6;

Dato atto che i candidati e i commissari d’esame godono 
della copertura assicurativa delle polizze infortuni n. 360154312 
e Responsabilità Civile (R.C.T.) n. 360154492, stipulate con Gene-
rali Italia s.p.a., aventi validità dal 01 gennaio 2019 fino al 31 di-
cembre 2022;

Considerato che sulla base degli artt. 2 e 3 della Convenzione 
approvata con d.g.r. n. XI/2475 del 18 novembre 2019, compete:

 − alla Regione Lombardia nomina e modalità di funziona-
mento delle commissioni delle prove attitudinali e di esame, 
nonché la definizione dei compensi e rimborsi delle spese 
di viaggio in favore dei componenti delle commissioni;

 − al Collegio Regionale delle guide alpine il pagamento dei 
compensi e rimborsi delle spese di viaggio, vitto e pernot-
tamento dei componenti delle stesse, nell’ambito degli 
oneri finanziari complessivi a carico di Regione Lombardia 
derivanti dalla citata convenzione

Richiamato il decreto della Direzione Generale Formazione, 
Istruzione e Lavoro n. 3351 del 28 aprile 2015, il quale stabilisce che:

 − ai componenti delle commissioni esaminatrici venga at-
tribuito un gettone di presenza per ciascun turno, pari ad 
Euro 60,00 lorde per il componente;

 − il gettone di presenza sia dovuto qualora il turno abbia 
una durata di almeno 3 ore;

Ritenuto di determinare il compenso della commissione esa-
minatrice di cui trattasi in analogia alle sopra richiamate dispo-
sizioni di cui al citato decreto n. 3351/2015;

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordina-
mento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbli-
che» ed in particolare:

 − l’art. 2 «Fonti» ;
 − l’art. 45 «Trattamento economico»;
 − l’art. 53 «Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi»;

Dato atto che il gettone di presenza non è dovuto ai dipen-
denti regionali, nominati componenti della commissione di cui 
trattasi o incaricati delle attività di supporto e di segreteria fun-
zionali al regolare svolgimento dei lavori della commissione d’e-
same, trovando applicazione il principio desumibile dagli artt. 
2, 45 e 53 del d.lgs. n. 165/2001 s.m.i., che impedisce di attribu-
ire compensi aggiuntivi qualora gli stessi rientrino nelle funzioni 
attribuite e nelle connesse responsabilità, per lo svolgimento di 
attività lavorative comunque riconducibili ai doveri istituzionali 
dei dipendenti pubblici;

Considerato che ai dipendenti regionali nominati componen-
ti non viene attribuito il rimborso dovuto per indennità chilometri-
ca in quanto nel caso di specie non è stato autorizzato l’utilizzo 
del mezzo proprio;

Ritenuto di riconoscere ai componenti della commissione 
d’esame non dipendenti regionali l’indennità chilometrica nella 
misura corrispondente a un quinto del costo medio del carbu-
rante (ad oggi pari a Euro 0,2628), sulla base delle previsioni del 
D.L. n. 78/2010, art. 6, comma 12, ultimo periodo, convertito in 
Legge 122/2010, che prevede i casi di divieto dell’uso dell’auto 
propria per il personale «contrattualizzato» e che, pertanto, non 
si applica al personale esterno, la cui prestazione pur se assimi-
lata al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR, consiste in 
una prestazione autonoma;

Dato atto che ai sensi dell’art. 50, comma f), del TUIR (Testo 
Unico delle Imposte sui Redditi) sono assimilati ai redditi di lavo-
ro dipendente le indennità, i gettoni di presenza e gli altri com-
pensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai 
comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi 
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di 
pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza ad esclusione 
di quelli che per legge debbono essere riservati allo Stato;

Accertato il rispetto delle procedure previste dalla l.r. 26/2014, 
dal r.r. 5/2017 e s.m.i. e dalla citata d.g.r. n. 2475/2019;

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto entro i ter-
mini previsti all’art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze dell’Unità Organizzativa Impianti sportivi e Infrastrutture e 
Professioni sportive della montagna, così come individuate dal 

II° Provvedimento Organizzativo 2021 (d.g.r. 422 del 25 gennaio 
2021);

Per le motivazioni sopra espresse:

DECRETA

1. di nominare i seguenti componenti della commissione esa-
minatrice preposta agli esami di abilitazione alla professione 
di Aspirante Guida alpina– anno 2021 che si svolgeranno nei 
giorni 13 e 14 ottobre 2021 in località Cepina Valdisotto (SO) 
con insediamento della Commissione in data 13 ottobre 2021, 
nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della salute e sicurezza 
derivanti dall’emergenza COVID-19, come stabilite dai Decre-
ti ministeriali e dalle Ordinanze regionali vigenti nel periodo di 
svolgimento delle prove:

Componenti Commissione Componenti effettivi Componenti supplenti

Istruttore Guida Alpina - 
Maestro di alpinismo

Davide Anchieri
Martino Peterlongo
Gian Antonio Moles

Emanuel Panizza
Govanni Spinelli
Michele Maggioni

Esperti elle materie 
insegnate al corso

Giacomo Casiraghi
Daniele Frigerio

Francesca Mai
Gianluca Maspes

Esperti in scienza naturali 
applicate alla montagna

Cristian Ardenghi Andrea Ravarini

Esperti in lingua inglese Giovanna Prennushi Francesca Montino

Esperti in medicina e 
primo soccorso

Diego Maglia Fiorella Tagliani

2. di dare atto che la funzione di Presidente della Commis-
sione esaminatrice sarà svolta dal Dott. Luca Ambrogio Vaghi 
Dirigente regionale della Unità Organizzativa Impianti Sportivi 
e Infrastrutture e Professioni Sportive della montagna, come 
previsto dal regolamento regionale 5/17 all’art 14, comma 6;

3. di provvedere successivamente, previa idonea rendicon-
tazione, all’erogazione delle somme previste per i componenti 
della commissione esaminatrice, attraverso il Collegio Regio-
nale delle Guide Alpine, nel rispetto delle specifiche disposi-
zioni e modalità indicate in premessa, secondo le disposizioni 
e nell’ambito degli oneri finanziari previsti a carico della Regio-
ne dalla citata Convenzione approvata con d.g.r. n. 2475 del 
18 novembre 2019, con imputazione sul capitolo di bilancio 
6.01.103.7741 dell’esercizio finanziario in corso, che presenta la 
necessaria disponibilità;

4. di provvedere a trasmettere il presente atto al Collegio re-
gionale delle guide alpine della Lombardia;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul 
BURL e sul sito www.regione.lombardia.it nella pagina dedicata.

Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi

http://www.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 17 settembre 2021 - n. 12332
Presidenza - Approvazione graduatoria finale del «concorso 
pubblico unico, per esami, in esecuzione dell’intesa sottoscritta 
con le Province e la Città Metropolitana di Milano, tenuto 
conto del piano regionale di potenziamento dei centri per 
l’impiego approvato con d.g.r. XI/2389 del 11 novembre 2019, 
per la copertura di n. 284 posti con contratto di assunzione 
a tempo pieno e indeterminato e n. 49 posti con contratto 
di assunzione a tempo pieno e determinato, nella categoria 
giuridica d parametro economico D1 – profilo professionale 
specialista mercato e servizi per il lavoro, da assumersi 
direttamente dalle Province e dalla Città Metropolitana di 
Milano

IL DIRETTORE DI FUNZIONE SPECIALISTICA
U.O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

Visti:
 − la deliberazione della Giunta regionale n. XI/2752 del 20 
gennaio 2020, avente ad oggetto «I Provvedimento Organiz-
zativo 2020»;

 − il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordina-
mento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche»;

 − la L. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di pro-
cedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi»;

 − il d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa» e s.m.i.;

 − il d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 «Regolamento recante norme 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni 
e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi uni-
ci e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e 
s.m.i.;

 − il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 
relativo al personale del comparto Funzioni locali; l’art. 14 
bis, comma 1, lettera b) del D.L. 4/2019 convertito con L. 28 
marzo 2019, n. 26 che prevede che i vincitori dei concorsi 
banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti 
di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella 
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 
cinque anni;

 − l’Allegato B alla Deliberazione di Giunta regionale, n. IX/180 
del 30 giugno 2010, «Procedure d’accesso agli impieghi 
della Giunta regionale – area non dirigenziale» e s.m.i.;

 − l’allegato A alla Deliberazione di Giunta regionale n. 
XI/4733 del 24 maggio 2021 che aggiorna e sostituisce 
integralmente l’art. 13 di cui all’allegato B della d.g.r. del 
30 giugno 2010, n. 180 e ss.mm.ii riguardante le «Procedure 
d’accesso agli impieghi della Giunta regionale area non 
dirigenziale»;

 − gli artt. 678 e 1014 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66, relativi alla riserva di posti per i volontari delle FF.AA.;

 − il d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di prote-
zione dei dati personali, recante disposizioni per l’adegua-
mento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 
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 al-
la libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE)» e s.m.i.;

Visti inoltre:
 − il d.lgs. n.150/2015 che ha dato avvio al processo di trasfe-
rimento alle Regioni delle funzioni in materia di mercato del 
lavoro, definendo agli articoli 11 e 18 le funzioni e i compiti 
di competenza delle stesse e prevedendo all’art. 11 che tra 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ogni Regione 
venga sottoscritta una convenzione finalizzata a regolare 
i rispettivi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei 
servizi per il lavoro e delle politiche attive e che le regioni 
garantiscano la funzionalità dei centri per l’impiego;

 − il d.l del 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modifiche dal-
la legge 6 agosto 2015 n.125, nel quale all’art. 15, comma 
1, si prevede che «allo scopo di garantire livelli essenziali di 
prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, 
il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le 
province autonome, definiscono con accordo in Conferen-
za unificata, un Piano di rafforzamento dei servizi per l’im-
piego ai fini dell’erogazione delle politiche attive, mediante 
l’utilizzo coordinato dei fondi nazionali e regionali nonché 

dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale 
Europeo e di quelli cofinanziati con Fondi nazionali negli 
ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispet-
to dei regolamenti dell’Unione europea in materia di fondi 
strutturali»;

 − la legge 145/2018 art. 1 comma 258 che stanzia le risorse 
per il potenziamento dei Centri per l’impiego;

 − la l.r. 4 luglio 2018, n. 9 «Modifiche alla legge regionale 28 
settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia», 
in vigore dal 6 luglio 2018, con cui Regione Lombardia re-
cepisce le novità introdotte dal d.lgs. 150/2015 e della l. 
205/2017;

 − il d.l. 4/2019 convertito dalla legge 26/2019, in particolare 
all’art. 12 comma 3 che ha disposto che, al fine di rafforza-
re le politiche attive del lavoro e di garantire l’attuazione 
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, è adotta-
to un Piano straordinario di potenziamento dei centri per 
l’impiego di durata triennale che può essere aggiornato 
annualmente;

 − il DM 59 del 22 maggio 2020 che ha modificato il DM 
74/2019 e il relativo riparto introducendo significative mo-
difiche che hanno avuto impatto anche sulla pianificazio-
ne regionale;

 − il successivo decreto del Segretario Generale del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31/0000123 del 4 set-
tembre 2020, contenente la definizione dei profili operativi 
e delle modalità di rendicontazione delle attività realizzate 
in attuazione delle «Modifiche al Piano straordinario di po-
tenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive 
del lavoro», approvate con il citato DM n. 59/2020;

 − il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’im-
piego e delle politiche attive del lavoro approvato dall’in-
tesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 17 
aprile 2019;

 − l’aggiornamento del Piano regionale di potenziamento dei 
Centri per l’Impiego come da allegato A, «Addendum al 
piano regionale di potenziamento dei CPI»della d.g.r. XI/ 
5101 del 26 luglio 2021;

 − il d.m. del 28 giugno 2019 n. 74, pubblicato nella G.U. n. 181 
del 3 agosto 2019, «Adozione del piano straordinario di po-
tenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche atti-
ve del lavoro», approvato come da intese Stato – Regioni 
nella seduta del 17 aprile 2019, ai sensi dell’art. 8 comma 6 
della legge 5 giugno 2003 n. 131, e ripartito alle Regioni le 
risorse complessive necessarie a darne attuazione;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale:
 − la d.g.r. n. 854 del 26 novembre 2018 «Attuazione della l.r. 
9/2018: indirizzi per la gestione dei CPI in Lombardia»;

 − la d.g.r. n. 1268 del 18 febbraio 2019 «Piano di rafforzamen-
to dei centri per l’impiego in Lombardia: convenzioni con 
ANPAL e con il ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

 − la d.g.r. 3748 del 30 ottobre 2019 «Nota di aggiornamen-
to al DEFR 2020» che conferma l’impegno della Giunta nel 
potenziamento dei centri per l’impiego;

 − la d.g.r. n. 2389 dell’11 novembre 2019 «Approvazione del 
piano regionale di potenziamento dei centri per l’impiego»;

 − la d.g.r. n. 3316 del 30 giugno 2020 «Documento di Eco-
nomia e Finanza Regionale 2020 - da inviare al Consiglio 
Regionale» che conferma l’impegno della Giunta nel po-
tenziamento dei centri per l’impiego;

 − la d.g.r. n. 3319 del 30 giugno 2020 «Approvazione dello 
schema d’intesa con Città metropolitana e province lom-
barde per il reclutamento di personale aggiuntivo per i 
centri per l’impiego»;

 − la d.g.r. 3837 del 17 novembre 2020 «Piano regionale di 
Potenziamento dei Centri per l’Impiego aggiornamento 
della d.g.r. 2389 dell’11 novembre 2019 alla luce del D.M. 
59/2020»;

 −  la d.g.r. n. XI/2585 del 2 dicembre 2019 «XII Provvedimento 
Organizzativo 2019» con il quale è stato approvato il «Pia-
no triennale del fabbisogno del personale del comparto e 
della dirigenza - triennio 2019-2021;

 − la d.g.r. XI / 5101 del 26 luglio 2021 «Piano regionale di po-
tenziamento dei Centri per l’impiego - aggiornamento del-
la d.g.r. 3837 del 17 novembre 2020»;
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Considerato, altresì, in riferimento alle assunzioni previste per il 
concorso pubblico di cui in oggetto che le sedi ed i contingenti 
previsti inizialmente erano:

Specialista in mercato e servizi per il lavoro

Cat. D1

Tempo indeterminato
Tempo  

determinato 

TOTALE
Primo  

contingente 
Secondo 

contingente 
Terzo  

contingente 
TOTALE

Bergamo 26 8 8 10 3

Brescia 31 7 12 12 4

Como 25 12 7 6 0

Cremona 20 10 4 6 11

Lecco 10 5 2 3 1

Lodi 9 4 3 2 2

Mantova 28 7 12 9 4

Milano 55 32 14 9 15

Monza 31 8 12 11 4

Pavia 5 3 2 0 0

Sondrio 8 4 2 2 0

Varese 36 17 10 9 5

Regione 
Lombardia

0 0 0 0 0

Totale 284 117 88 79 49

Atteso che con deliberazione n. XI / 5101 del 26 luglio 2021 è 
stato deliberato tra l’altro:

 − «di procedere relativamente al Piano regionale di Potenzia-
mento dei Centri per l’impiego dando già esecuzione alle 
previsioni dei relativi bandi di concorso ai sensi dell’art. 12 
co. 3 bis del DL 4/2019, anziché nella forma della stabilizza-
zione, con la diretta assunzione a tempo indeterminato del 
personale afferente al contingente di cui al precedente 
Piano di Rafforzamento del dicembre 2017»;

 − che i posti, del concorso D1 «Specialista Mercato e Servi-
zi per il Lavoro», e fermi i citati contingenti complessivi per 
provincia, aggiornati al 21 luglio 2021 sono i seguenti:

ENTI Tempo indeterminato

Provincia di Bergamo 29

Provincia di Brescia 35

Provincia di Como

21
(Le unità di personale relative alla figura D Specialista in 
mercato e servizi per il lavoro da inserire a seguito delle 
procedure concorsuali sono state rideterminate da 25 
a 21, considerate le 4 unità di personale già assunte a 
seguito di procedura art. 34 bis)

Provincia di Cremona 31

Provincia di Lecco 11

Provincia di Lodi 11

Provincia di Monza  
e Brianza

35

Provincia di Mantova 32

Città Metropolitana  
di Milano

71
(Le unità di personale relative alla figura D Specialista 
Mercato e servizi del lavoro da inserire a seguito delle 
procedure concorsuali sono rideterminate da 70 a 71, 
in quanto sono state completate solo 1 delle 2 progres-
sioni di carriera previste e l’ente ha richiesto di coprire i 
relativi posti vacanti tramite il concorso)

Provincia di Pavia 5

Provincia di Sondrio 8

ENTI Tempo indeterminato

Provincia di Varese

42
(Le unità di personale relative alla figura D Specialista in 
mercato e servizi per il lavoro da inserire a seguito delle 
procedure concorsuali sono state rideterminate da 41 
a 42, in sostituzione della figura D1 Specialista Informati-
co Statistico non coperto dal relativo concorso).

TOTALE 331

Dato atto che le assunzioni sono finanziate, per un contingente 
massimo di 1378 unità di personale, a valere sulle risorse del Pia-
no Straordinario di potenziamento in attuazione del DM 74/2019 
previste dall’art. 1 comma 258 della Legge 145/2018 e dall’art. 12 
comma 3-bis del D.L. 4/2019 convertito dalla Legge 26/2019 e a 
valere sulle risorse del Piano di Rafforzamento del dicembre 2017 
previste dalle Convenzioni sottoscritte con ANPAL e con il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali relative rispettivamente al POC 
Asse Occupazione - OT 8 e al PON Inclusione;

Considerato inoltre che: 
 − con d.g.r. n.4431 del 17 marzo 2021 – Allegato C è stato 
approvato dalla Giunta regionale della Lombardia il «Pia-
no triennale del fabbisogno del personale del comparto 
– triennio 2021-2023» che contemplava, tra l’altro, l’inseri-
mento di figure D1 amministrativo per lo svolgimento di atti-
vità connesse al coordinamento dei CPI;

 − con nota del 13 luglio 2021, protocollo A1.2021.0316713 
del 13 luglio 2021, il Direttore Generale della Direzione Ge-
nerale Formazione e Lavoro della Giunta regionale della 
Lombardia, ha chiesto l’utilizzo della graduatoria del sud-
detto concorso pubblico per il reclutamento di 2 unità di 
personale D amministrativo con competenze per lo svol-
gimento di attività connesse al coordinamento dei CPI da 
inserire nell’organico della Direzione Generale Formazione 
Lavoro, evidenziando come il profilo ricercato nel concorso 
pubblico sia coerente con il profilo ricercato dalla direzio-
ne stessa;

 − la spesa, relativa ai due vincitori che saranno immessi nei 
ruoli della Giunta regionale, trova copertura finanziaria 
nei capitoli delle spese relative al personale della Giunta 
stessa;

Dato atto pertanto che il totale dei posti ricercati è pari a 333 
unità di personale;

Premesso che:
 − con decreto n. 9234 del 29 luglio 2020 è stato indetto il con-
corso pubblico di cui in oggetto;

 − il bando di selezione è stato pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 
32 del 5 agosto 2020, sul portale dedicato ai bandi della 
Giunta di Regione Lombardia, nonché per estratto sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie Spe-
ciale - Concorsi ed Esami n. 61 del 7 agosto 2020;

 − con decreto dirigenziale n. 11449 del 1° ottobre 2020, pub-
blicato in pari data sul portale www.bandi.regione.lom-
bardia.it, è stata costituita la commissione esaminatrice di 
detto concorso;

 − in data 9 ottobre 2020 si è svolta regolarmente la prova pre-
selettiva di cui all’avviso del 22 settembre 2020;

 − con decreto dirigenziale n. 12153 del 14 ottobre 2020, 
pubblicato in data 15 ottobre 2020 sul portale www.ban-
di.regione.lombardia.it, è stata disposta la presa d’atto 
dell’esito della prova preselettiva del concorso pubblico 
di cui in oggetto; con decreto n. 4484 del 31 marzo 2021, 
pubblicato in data 1° aprile 2021 sul portale www.bandi.re-
gione.lombardia.it, è stata disposta la proroga del termine 
di conclusione dei lavori della commissione esaminatrice 
sino al 30 settembre 2021;

 −  con decreto dirigenziale n. 5157 del 15 aprile 2021, pub-
blicato in data 16 aprile 2021 sul portale www.bandi.regio-
ne.lombardia.it, è stato approvato l’elenco dei candidati 
ammessi con riserva alla prova scritta;

 − come da avviso pubblicato il 16 aprile 2021 sul portale 
www.bandi.regione.lombardia.it, in data 25 maggio 2021 
si è svolta la prova scritta in modalità telematica da remoto 
con il software «proctor exam»;
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 − con decreto n. 7393 del 31 maggio 2021 si è provveduto 
alla presa atto elenco candidati ammessi con riserva alla 
prova orale (pubblicato in data 31 maggio 2021 portale 
internet dedicato della Giunta di Regione Lombardia www.
bandi.regione.lombardia.it );

 − in data 1°giugno 2021 sul portale internet dedicato della 
Giunta di Regione Lombardia www.bandi.regione.lombar-
dia.it è stato pubblicato il comunicato relativo alle prove 
orali del concorso, fissate a partire dal 22 giugno 2021;

 − con decreto direttoriale n. 8212 del 16 giugno 2021 è stata 
nominata la sottocommissione esaminatrice;

 − nelle date prestabilite si sono regolarmente svolte in moda-
lità telematica le prove orali di cui all’avviso del 1° giugno 
2021;

 − nelle rispettive date dei colloqui, sono stati pubblicati sul 
portale internet dedicato della Giunta di Regione Lombar-
dia – www.bandi.regione.lombardia.it, gli esiti giornalieri 
delle prove orali;

 − in data 5 agosto 2021 sul portale internet dedicato del-
la Giunta di Regione Lombardia – www.bandi.regione.
lombardia.it è stato pubblicato apposito comunicato (in 
seguito rettificato con avviso del 9 agosto 2021) con il 
quale si invitano i candidati che avevano superato il col-
loquio ad accedere alla propria domanda online per in-
dicare, tra l’altro, l’ordine di preferenza relativo all’ente di 
assegnazione;

 − con disposizione direttoriale n. 124 del 4 agosto 2021, il 
candidato con ID domanda n. 2310805 è stato escluso dal 
concorso;

Dato atto che
 − i membri della Commissione e della Sottocommissione, 
prima di essere individuati quali componenti delle stesse, 
hanno sottoscritto apposita dichiarazione dalla quale risul-
ta l’insussistenza delle condanne ai sensi dell’art. 35-bis del 
D.Lgs. n. 165/2001, agli atti dell’Unità Organizzativa Orga-
nizzazione 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;

 − la Commissione e la sottocommissione esaminatrice han-
no rassegnato l’esito dei lavori al Responsabile del Proce-
dimento in data 30 luglio 2021, come risulta dai verbali e 
dalla relativa documentazione agli atti dell’Unità Organiz-
zativa Organizzazione e Personale Giunta, formulando la 
graduatoria di merito di cui all’allegato A al presente atto, 
parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla ba-
se dei punteggi ottenuti dai candidati nella prova scritta e 
colloquio come previsto dal bando di concorso;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Com-
missione e dalla Sottocommissione;

Considerato che:
 − come previsto dall’articolo 20 del Regolamento sulle «Pro-
cedure d’accesso agli impieghi della Giunta Regionale 
- Area non Dirigenziale» il Dirigente formula la graduato-
ria definitiva applicate le precedenze e/o le preferenze 
indicate dai candidati nella domanda di partecipazione 
supportate da idonea documentazione in carta semplice, 
che i candidati stessi hanno l’onere di trasmettere nei ter-
mini previsti dal Bando, tenuto conto della riserva dei posti 
indicata nello stesso;

 − come previsto dall’art. 13 del Bando, «a parità di punteggio 
si terrà conto delle preferenze previste dall’articolo 5, com-
ma 4, del d.p.r. 487/94. Qualora sussistano ulteriori parità, 
anche dopo l’applicazione del citato Decreto, è preferito 
il candidato più giovane di età secondo quanto previsto 
dall’art. 2 comma 9 della Legge 191/98»;

 − l’art. 7 del Bando prevedeva la riserva di legge di cui agli 
artt. 678 comma 9 e 1014 comma 1 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66, per complessive 99 unità e che tra i 
4 candidati idonei solo due candidati hanno beneficiato 
di detta riserva in quanto collocati oltre la 333^posizione;

 − l’art. 13 del bando di concorso prevede che «… Si chiarisce 
che, nel caso in cui i posti riservati non dovessero essere in-
teramente coperti, l’Amministrazione scorrerà la graduato-
ria dei candidati non riservatari.»;

Considerato che, in attuazione di quanto previsto dal ban-
do di concorso e dalla normativa vigente in materia, a segui-
to dell’applicazione dei criteri di preferenza previsti dall’art. 5, 
commi 4 e 5, del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 sulla base della 
documentazione prodotta, che rimane a disposizione agli atti 
del procedimento, e, in caso di ulteriori situazioni di parità, del 
criterio di preferenza previsto dall’art. 2, comma 9 della L. 16 giu-
gno 1998, n. 191, sono state risolte le situazioni di pari merito e 
che, pertanto, è stata formulata la graduatoria finale, allegato B, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione della sud-
detta graduatoria, dichiarando vincitori i candidati posizionatisi 
dalla prima alla 333^posizione;

Atteso che:
 − ai vincitori verrà assegnato l’Ente di inquadramento, secon-
do l’ordine di posizione in graduatoria e nel limite dei posti 
disponibili, fatta salva la scelta prioritaria dei candidati in 
possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, 
n. 104, con particolare riferimento agli articoli 21, comma 
1, e 33, comma 6, tenendo conto delle preferenze indicate 
da ciascun candidato in fase di integrazione domanda su 
bandi online, a seguito della comunicazione del 5 agosto 
2021;

 − saranno dichiarati vincitori a tempo indeterminato i candi-
dati classificati nelle posizioni utili della graduatoria finale 
dalla 1^ posizione alla 333^posizione;

 − i vincitori saranno chiamati a sottoscrivere con l’ente di 
inquadramento assegnato il contratto individuale di lavo-
ro, nel quale sarà, tra l’altro, indicata la decorrenza iniziale 
dell’inquadramento;

Dato atto che:
 − l’accertamento del difetto dei requisiti previsti dal bando di 
concorso, autocertificati nella domanda di partecipazio-
ne, costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, 
anche se già instaurato;

 − il rapporto di lavoro acquisterà carattere di stabilità dopo 
un periodo di prova di sei mesi, con esito favorevole, a far 
tempo dalla data indicata nel contratto di lavoro indivi-
duale, come previsto dal vigente CCNL del comparto Fun-
zioni Locali;

 − a seguito di formali rinunce dei candidati in posizione utile 
o accertamenti di inidoneità psicofisica, si procederà alla 
loro sostituzione secondo l’ordine della graduatoria, com-
presi gli eventuali candidati che non avranno avuto un en-
te di assegnazione;

Visti, ai fini della competenza all’adozione del presente 
provvedimento:

 − la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle 
Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale»;

 − i provvedimenti organizzativi dell’XI legislatura;

DECRETA
per le motivazioni sopra indicate e che qui si intendono integral-
mente riportate,

1. di approvare l’operato della Commissione e della Sotto-
commissione esaminatrici del «concorso pubblico unico, per 
esami, in esecuzione dell’intesa sottoscritta con le province e la 
Città Metropolitana di Milano, tenuto conto del piano regionale 
di potenziamento dei centri per l’impiego approvato con D.G.R. 
XI/2389 del 11 novembre 2019, per la copertura di n. 284 po-
sti (ridotti a 278) con contratto di assunzione a tempo pieno e 
indeterminato e n. 49 posti con contratto di assunzione a tem-
po pieno e determinato, nella categoria giuridica D parametro 
economico D1 – profilo professionale specialista mercato e ser-
vizi per il lavoro, da assumersi direttamente dalle province, dalla 
Città Metropolitana di Milano»;

2. di approvare la graduatoria finale del suddetto concorso, 
allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, for-
mulata in esito alla soluzione delle situazioni di pari merito, tenu-
to conto dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del 
d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, sulla base della documentazione 
prodotta, che rimane a disposizione agli atti del procedimento, 
e, in caso di ulteriori situazioni di parità, applicando il criterio di 
preferenza previsto dall’art. 2, comma 9 della L. 16 giugno 1998, 
n. 191, nonché tenuto conto dei posti riservati ai sensi dell’art. 7 
del bando di concorso;
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3. di dichiarare, pertanto, vincitori i candidati posizionatisi dal-
la prima (1^) alla trecentotrentatreesima (333^) posizione nella 
graduatoria di cui all’allegato B;

4. ai vincitori verrà assegnato l’Ente di inquadramento, se-
condo l’ordine di posizione in graduatoria e nel limite dei posti 
disponibili, fatta salva la scelta prioritaria dei candidati in pos-
sesso dei requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con 
particolare riferimento agli articoli 21, comma 1, e 33, comma 6, 
tenendo conto delle preferenze indicate da ciascun candidato 
in fase di integrazione domanda su bandi online, a seguito della 
comunicazione del 5 agosto 2021;

5. di dare atto che i candidati risultati in posizione utile sa-
ranno chiamati a sottoscrivere con l’ente di inquadramento 
assegnato, come sopra individuato, il contratto individuale di 
lavoro, nel quale sarà, tra l’altro, indicata la decorrenza iniziale 
dell’inquadramento;

6. di dare atto che, a norma dell’art. 14 – comma 2 – del CCNL 
per i dipendenti delle regioni e degli enti locali il rapporto di la-
voro decorre, a tutti gli effetti, dal giorno indicato nel contratto di 
lavoro individuale;

7. di dare atto che il personale assunto ha l’obbligo di perma-
nenza di cinque anni nella sede di prima destinazione, come 
previsto dall’art. 3, comma 5-septies, del D.L. 24 giugno 2014, n. 
90, convertito, con L. 11 agosto 2014, n. 114, come modificato 
dall’art. 14 bis, comma 1, lettera b) del D.L. 4/2019 convertito con 
L. 28 marzo 2019, n. 26, precisando che detta disposizione «costi-
tuisce norma non derogabile dai contratti collettivi» e applicabi-
le anche alle procedure di mobilità interdirezionale»;

8. di dare atto che la stipula del contratto di lavoro individua-
le e la conseguente immissione in servizio è subordinata all’e-
sito favorevole degli accertamenti di rito in corso a carico dei 
vincitori;

9. di dare atto che il rapporto di lavoro acquisterà carattere di 
stabilità dopo un periodo di prova di sei mesi, con esito favore-
vole, a far tempo dalla data indicata nel contratto di lavoro indi-
viduale, come previsto dal CCNL del Comparto Funzioni Locali;

10. di dare atto che, a seguito di formali rinunce dei candidati 
in posizione utile o accertamenti di inidoneità psicofisica, si pro-
cederà alla loro sostituzione secondo l’ordine della graduatoria, 
compresi gli eventuali candidati che non avranno avuto un en-
te di assegnazione;

11. di rinviare alla sottoscrizione del contratto individuale di la-
voro ogni altro elemento negoziale necessario per la completa 
definizione del rapporto di lavoro;

12. di dare atto che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 445/2000, 
qualora dagli opportuni controlli emerga la non veridicità del-
le dichiarazioni autocertificate nella domanda di partecipazio-
ne, il dichiarante decadrà dal rapporto di lavoro, anche se già 
instaurato;

13. di dare atto che la spesa, relativa ai due vincitori che sa-
ranno immessi nei ruoli della Giunta regionale, trova copertura 
finanziaria nei capitoli delle spese relative al personale della 
Giunta stessa;

14. di dare atto che le assunzioni sono finanziate, per un con-
tingente massimo di 1378 unità di personale, a valere sulle risorse 
del Piano Straordinario di potenziamento in attuazione del DM 
74/2019 previste dall’art. 1 comma 258 della Legge 145/2018 e 
dall’art. 12 comma 3-bis del D.L. 4/2019 convertito dalla Legge 
26/2019 e a valere sulle risorse del Piano di Rafforzamento del di-
cembre 2017 previste dalle Convenzioni sottoscritte con ANPAL e 
con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative rispet-
tivamente al POC Asse Occupazione - OT 8 e al PON Inclusione;

15. di dare atto che la suddetta graduatoria rimarrà valida 
per un periodo di due anni dalla data di approvazione, come 
previsto dall’art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

16. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblica-
to sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul 
portale internet dedicato della Giunta di Regione Lombardia – 
www.bandi.regione.lombardia.it, nonché verrà trasmesso alle 
Province e alla Città metropolitana di Milano;

17. 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.

 Il responsabile del procedimento
Direttore di funzione specialistica

u.o. organizzazione e personale giunta
 Maria Vittoria Fregonara

——— • ———

http://www.bandi.regione.lombardia.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 22 settembre 2021

– 19 –

 
 

ALLEGATO A 

 

GRADUATORIA DI MERITO 

CONCORSO PUBBLICO UNICO, PER ESAMI, IN ESECUZIONE DELL'INTESA SOTTOSCRITTA CON LE PROVINCE E LA CITTÀ 
METROPOLITANA DI MILANO, TENUTO CONTO DEL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO APPROVATO 
CON D.G.R. XI/2389 DEL 11.11.2019, PER LA COPERTURA DI N. 284 POSTI CON CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO E N. 49 POSTI CON CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, NELLA CATEGORIA GIURIDICA D 
PARAMETRO ECONOMICO D1 – PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA MERCATO E SERVIZI PER IL LAVORO, DA ASSUMERSI 
DIRETTAMENTE DALLE PROVINCE E DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO. 

 

Posizione Cognome Nome 
Punteggio 

prova 
scritta 

Punteggio 
prova orale TOTALE 

1 COSSA TIZIANA 30,00 30,00 60,00 
2 MATUOZZO ASSUNTA 28,50 30,00 58,50 
3 GULOTTA LORIANA 29,25 29,00 58,25 
4 PULICI DANIELA 27,75 30,00 57,75 

dalla posizione 5 
alla posizione 15 

BALESTRA NIVES 27,00 30,00 57,00 

CIARAFFA LUIGI 27,00 30,00 57,00 

DI MARZIO MATTEO 27,00 30,00 57,00 

GIANELLI MARCO 27,00 30,00 57,00 

IELO VERONICA GALATEA 27,00 30,00 57,00 

LA PLACA VALENTINA 27,00 30,00 57,00 

PANZA ANDREA 27,00 30,00 57,00 

RUSSO GABRIELLA 27,00 30,00 57,00 

SCQUIZZATO LAURA 27,00 30,00 57,00 

SIMONCELLI CAROLINA 27,00 30,00 57,00 

TINELLI ROSSENA 27,00 30,00 57,00 
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Posizione Cognome Nome 
Punteggio 

prova 
scritta 

Punteggio 
prova orale TOTALE 

dalla posizione 16 
alla posizione 17 

D'ANTONIO LUDOVICA 27,75 29,00 56,75 

GUZZI ALESSIA 27,75 29,00 56,75 

dalla posizione 18 
alla posizione 19 

BELLANTE FEDERICA 28,50 28,00 56,50 

D'ANNA ANGELO 28,50 28,00 56,50 

dalla posizione 20 
alla posizione 22 

DONSANTE SIMONETTA 26,25 30,00 56,25 

MORRA GAIA 26,25 30,00 56,25 

URZI' CARMELO 26,25 30,00 56,25 

dalla posizione 23 
alla posizione 28 

BOMBARDIERI GIULIA 28,50 27,00 55,50 

COLOGNESE CHIARA 25,50 30,00 55,50 

COSPITO CHIARA 28,50 27,00 55,50 

IPPOLITO LORENZA 25,50 30,00 55,50 

LA PIETRA ROBERTA 25,50 30,00 55,50 

RUGGERI AMNERIS 25,50 30,00 55,50 

dalla posizione 29 
alla posizione 31 

D'AGOSTINO PATRIZIA 26,25 29,00 55,25 

NEGRINOTTI CRISTINA 26,25 29,00 55,25 

SPELTA CHIARA 26,25 29,00 55,25 

dalla posizione 32 
alla posizione 34 

CONSONNI VERONICA 27,00 28,00 55,00 

FRATELLO SALVATORE 27,00 28,00 55,00 

RODRIGUEZ HESDEKER RAFAEL 27,00 28,00 55,00 

dalla posizione 35 
alla posizione 40 

BORRIELLI MAURO 24,75 30,00 54,75 

CHILA' ANTONINO 24,75 30,00 54,75 

DI BENEDETTO EDOARDO 24,75 30,00 54,75 

GIANNINI SOFIA 24,75 30,00 54,75 
SANTAGATA BARBARA 24,75 30,00 54,75 

VARANI ROBERTA 24,75 30,00 54,75 
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Posizione Cognome Nome 
Punteggio 

prova 
scritta 

Punteggio 
prova orale TOTALE 

dalla posizione 41 
alla posizione 46 

CIANCALEONI EMANUELE 25,50 29,00 54,50 

LECCHI ROBERTA 25,50 29,00 54,50 

MEROLA ALESSIO 25,50 29,00 54,50 

SARRA ANTONIO 25,50 29,00 54,50 

TESTAGROSSA MICHELE 25,50 29,00 54,50 

TRAGNI GIUSEPPINA 25,50 29,00 54,50 

dalla posizione 47 
alla posizione 50 

DORIA FILIPPO 26,25 28,00 54,25 

LOCATELLI ELISA GIOVANNA 29,25 25,00 54,25 

PORCELLI MARIO 26,25 28,00 54,25 

TOLKACHEVA ULIANA 26,25 28,00 54,25 

dalla posizione 51 
alla posizione 61 

DE BENEDETTO SERGIO 24,00 30,00 54,00 

GIACCONE MARIO 24,00 30,00 54,00 

GRASSI VALENTINA 24,00 30,00 54,00 

MANARESI FEDERICA 24,00 30,00 54,00 

MEZZANOTTE CINZIA 27,00 27,00 54,00 

NATALE VINCENZO 24,00 30,00 54,00 

PEDALINO ELVIRA 24,00 30,00 54,00 

PIAZZA GIANCARLO MARIA 27,00 27,00 54,00 

VAI ALAN MAURO 24,00 30,00 54,00 

VITALE GIAMPIERO 27,00 27,00 54,00 

VIZZINO STEFANIA 27,00 27,00 54,00 

dalla posizione 62 
alla posizione 69 

ANSELMO MICHELE 24,75 29,00 53,75 

BAGIOLO YLENIA 27,75 26,00 53,75 
CAIRO GIOVANNI 24,75 29,00 53,75 

FALIVENA GIUSEPPE ADRIANO 24,75 29,00 53,75 
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Posizione Cognome Nome 
Punteggio 

prova 
scritta 

Punteggio 
prova orale TOTALE 

FATTORI CRISTIANA 27,75 26,00 53,75 

GENNARO EMANUELA 24,75 29,00 53,75 

MADONIA 
FEDERICA 
FRANCESCA 24,75 29,00 53,75 

MANOLIO LEA 24,75 29,00 53,75 

dalla posizione 70 
alla posizione 73 

FRAULINI MARIANNA 25,50 28,00 53,50 

PALAMA' EMANUELE 25,50 28,00 53,50 

PANARIELLO ALESSANDRA 25,50 28,00 53,50 

PROSPERINELLI LIANA 25,50 28,00 53,50 

dalla posizione 74 
alla posizione 75 

CIRILLO RAFFAELLA 26,25 27,00 53,25 

MASTRANGELO MARTINA 23,25 30,00 53,25 

dalla posizione 76 
alla posizione 84 

ASCHETTINO GAETANO 27,00 26,00 53,00 

BONGIOVANNI ALESSIO 24,00 29,00 53,00 

DE ANGELIS LORENZO 27,00 26,00 53,00 

FELICE TINDARA 27,00 26,00 53,00 

MORETTI SARA 27,00 26,00 53,00 

PELLICCIOLI LUCA 27,00 26,00 53,00 

ROTA SARA 27,00 26,00 53,00 

TARFANI PAOLA 24,00 29,00 53,00 

ZECCHILLO CRISTINA 27,00 26,00 53,00 

dalla posizione 85 
alla posizione 97 

AURICCHIO CARMEN 24,75 28,00 52,75 

CANTATORE SARA 24,75 28,00 52,75 

CHITI RENATA 24,75 28,00 52,75 

LODI RIZZINI BARBARA 24,75 28,00 52,75 

LUCERI LORENZO 27,75 25,00 52,75 

MATTIROLI FABIO 24,75 28,00 52,75 
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Posizione Cognome Nome 
Punteggio 

prova 
scritta 

Punteggio 
prova orale TOTALE 

ORSETTI ELISABETTA 24,75 28,00 52,75 

PROVERA DENISE 27,75 25,00 52,75 

SCAGLIA FILIPPO 24,75 28,00 52,75 

SCARABELLI GIUSEPPINA 24,75 28,00 52,75 

TACCA VALERIA 24,75 28,00 52,75 

TERULLA ELENA 24,75 28,00 52,75 

VULTAGGIO GERMANO 27,75 25,00 52,75 

dalla posizione 98 
alla posizione 109 

ACCOMANDO PAOLA 22,50 30,00 52,50 

BASCIANI FRANCESCA 28,50 24,00 52,50 

BASSI ELISA 22,50 30,00 52,50 

BOLLAZZI MICHAELA 22,50 30,00 52,50 

CALZA FEDERICA 22,50 30,00 52,50 

CRIPPA SIMONA 25,50 27,00 52,50 

DE GIULIO ISIDE 22,50 30,00 52,50 

FEDERICO DARIO 22,50 30,00 52,50 

KUPKOVA' SARA 25,50 27,00 52,50 

SANTORO ANTONELLA 25,50 27,00 52,50 

STOCCO GIACOMO 22,50 30,00 52,50 

VIANU FABRIZIO 22,50 30,00 52,50 

dalla posizione 110 
alla posizione 113 

LABOCCETTA SANTINA 23,25 29,00 52,25 

MEI DENIS 23,25 29,00 52,25 

PIGAZZINI ANTONIO 23,25 29,00 52,25 

SABA ANTONIETTA 26,25 26,00 52,25 

dalla posizione 114 
alla posizione 120 

HAMMAD HASAN 27,00 25,00 52,00 

INFANTINO SALVATORE MIRKO 24,00 28,00 52,00 
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MANERA MARILENA 24,00 28,00 52,00 

RANAURO CRISTIAN CARMELO 24,00 28,00 52,00 

SIDOTI ANNA LUISA 24,00 28,00 52,00 

TARTIVITA FORTUNATO CARLO 24,00 28,00 52,00 

VALLOIRE LUCIA NATALIA LUISA 24,00 28,00 52,00 

dalla posizione 121 
alla posizione 134 

AGLIASTRO ANTONIO 24,75 27,00 51,75 

CAPUANO PAOLO 24,75 27,00 51,75 

CARELLI MONICA 21,75 30,00 51,75 

CORTI ENRICO 24,75 27,00 51,75 

CRESPI ILIA 24,75 27,00 51,75 

DE PASCALIS ANDREA 21,75 30,00 51,75 

DEGL'INNOCENTI PAOLA 21,75 30,00 51,75 

FLORES ANTONIO 21,75 30,00 51,75 

FORNARO DEREK LEANDRO 24,75 27,00 51,75 

FUMAGALLI DONATA 27,75 24,00 51,75 

NIGRO DANIELE 21,75 30,00 51,75 

ROMERO ALICE 24,75 27,00 51,75 

SCANDURA ANNA 21,75 30,00 51,75 

ZANELLI PAMELA 21,75 30,00 51,75 

dalla posizione 135 
alla posizione 144 

ALGHISI ALESSANDRO 22,50 29,00 51,50 

BALDI EMANUELE 22,50 29,00 51,50 

CAGGIANO FRANCESCA 22,50 29,00 51,50 

CAPRIUOLI GIULIA FILOMENA 25,50 26,00 51,50 
D'AMBRA DANIELA 28,50 23,00 51,50 

GRECO MORENA 22,50 29,00 51,50 
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MELSA MARIACHIARA 25,50 26,00 51,50 

PANARITI SUSANNA 22,50 29,00 51,50 

TAMBURINI ROSSELLA 25,50 26,00 51,50 

ZUMBO ILEANA 22,50 29,00 51,50 

dalla posizione 145 
alla posizione 152 

FRUTTALDO GIANDOMENICO VITO 23,25 28,00 51,25 

MACCULI MANUELA 23,25 28,00 51,25 

MANCUSO BERNARDINO 23,25 28,00 51,25 

MARINI PAOLA 23,25 28,00 51,25 

MOTTA ELISA 23,25 28,00 51,25 

OLIVIERI BEATRICE 26,25 25,00 51,25 

POLLASTRO FRANCESCA 23,25 28,00 51,25 

TROVATO MARTINA 23,25 28,00 51,25 

dalla posizione 153 
alla posizione 163 

BONACCORSO MANUELA 21,00 30,00 51,00 

CORBANI PAOLO ROBERTO 27,00 24,00 51,00 

DAUTI ERVIS 21,00 30,00 51,00 

DE NARDI MARTA 21,00 30,00 51,00 

DEARCA GABRIELLA 24,00 27,00 51,00 

GIOVENZANA CLARA 21,00 30,00 51,00 

IANNIELLO GIUSEPPE IVANHOE 27,00 24,00 51,00 

PIAZZA PIETRO 24,00 27,00 51,00 

PICCIAU MARIA CRISTINA 27,00 24,00 51,00 

POSSONI CHIARA 27,00 24,00 51,00 

SABELLA LIANA 24,00 27,00 51,00 

dalla posizione 164 
alla posizione 176 

BONGIORNO SARA 21,75 29,00 50,75 

BOVA CONTI EMANUELA 21,75 29,00 50,75 



Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 22 settembre 2021

– 26 – Bollettino Ufficiale

 
 

Posizione Cognome Nome 
Punteggio 

prova 
scritta 

Punteggio 
prova orale TOTALE 

CARNOVALE ANTONIO DAMIANO 21,75 29,00 50,75 

CARULLO SARA 21,75 29,00 50,75 

EPIFANO DOMENICO 24,75 26,00 50,75 

FASANA FEDERICA 27,75 23,00 50,75 

FERRAINA ANNA SILVIA 24,75 26,00 50,75 

MANZELLA GIUSEPPE 24,75 26,00 50,75 

MICELI ALFREDO 21,75 29,00 50,75 

RONCHI CLAUDIO LUCIANO 24,75 26,00 50,75 

SAVELLI SILVIA 24,75 26,00 50,75 

SIRONI MATTEO 21,75 29,00 50,75 

SVANOSIO SIMONA 21,75 29,00 50,75 

dalla posizione 177 
alla posizione 191 

BAUDO NICOLA 22,50 28,00 50,50 

CACCAVELLA ITALO 25,50 25,00 50,50 

CIAMPI ROBERTA 25,50 25,00 50,50 

FINOCCHIARO SEBASTIANO 22,50 28,00 50,50 

GUARINO GIUSEPPE 25,50 25,00 50,50 

LA MELA SAMANTHA 22,50 28,00 50,50 

LO GRECO ANTONIO 25,50 25,00 50,50 

MARCHIANO GIORGIA 22,50 28,00 50,50 

MENDICINO MARIA GIULIA 22,50 28,00 50,50 

MORGANTE CONCETTA 22,50 28,00 50,50 

PRIORE FRANCESCO 22,50 28,00 50,50 

SATGIA VERONICA 25,50 25,00 50,50 
SCATIGNA ROSARIA 22,50 28,00 50,50 

SESTAGALLI CHIARA 22,50 28,00 50,50 
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ZANOTTO GIADA 22,50 28,00 50,50 

dalla posizione 192 
alla posizione 200 

CACCIOLA FRANCESCO 23,25 27,00 50,25 

CERNUTO CRISTINA 23,25 27,00 50,25 

CLEMENZA IRENE 23,25 27,00 50,25 

CONFORTI BENIAMINO 26,25 24,00 50,25 

MARINI FABRIZIO 23,25 27,00 50,25 

MIEDICO PINA 23,25 27,00 50,25 

PEREGO ELISA 23,25 27,00 50,25 

VESTITA CRISTINA 23,25 27,00 50,25 

VIVA GIOVANNI 26,25 24,00 50,25 

dalla posizione 201 
alla posizione 207 

FRASCA YLENIA 24,00 26,00 50,00 

GRAZIANO CLAUDIO 24,00 26,00 50,00 

LAMPERTI DEBORAH 27,00 23,00 50,00 

RAUSEO GIUSEPPE 24,00 26,00 50,00 

RIDOLFI ALESSANDRA 24,00 26,00 50,00 

TASSIS ALICE 24,00 26,00 50,00 

ZANNI CRISTINA 21,00 29,00 50,00 

dalla posizione 208 
alla posizione 217 

BALENA ALESSANDRA MARIA 27,75 22,00 49,75 

CORVINO DAVIDE MARCO 21,75 28,00 49,75 

FURIA 
RAMONA 
FRANCESCA 24,75 25,00 49,75 

LAURIA ZIRONE LUCREZIA 21,75 28,00 49,75 

LORI DANIELE 21,75 28,00 49,75 

MARCHESI TIZIANA NATALIA 24,75 25,00 49,75 

PAOLELLO SELENE 21,75 28,00 49,75 

QUARTA MASSIMILIANO 21,75 28,00 49,75 
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SCRIMIERI MARCO 21,75 28,00 49,75 

SORGATO METELLO 21,75 28,00 49,75 

dalla posizione 218 
alla posizione 231 

BERETTA GAIA GIOVANNA 22,50 27,00 49,50 

DEBOLE GIUSEPPE 22,50 27,00 49,50 

GIANNESE 
EMANUELA 
ALESSANDRA 25,50 24,00 49,50 

MANCUSO 

SALVATORE 
ALESSANDRO 
ALBERTO 

25,50 24,00 49,50 

MEDOLLA GIOCONDINO 25,50 24,00 49,50 

MININI MICHELE 22,50 27,00 49,50 

MODAFFARI BRUNO 25,50 24,00 49,50 

PALMERI FRANCESCO 25,50 24,00 49,50 

PANZERA LAURA 22,50 27,00 49,50 

PIRO VINCENZO 22,50 27,00 49,50 

SANGIORGI GIULIANA 22,50 27,00 49,50 

SANTANIELLO JOLE 22,50 27,00 49,50 

TODARO ANNALISA 22,50 27,00 49,50 

VITO MARIA 22,50 27,00 49,50 

dalla posizione 232 
alla posizione 239 

ALTIERI ROBERTA 23,25 26,00 49,25 

CAMPA LUCA 23,25 26,00 49,25 

CAUSARANO DARIO 23,25 26,00 49,25 

DOMPE' CECILIA 23,25 26,00 49,25 

PAINI BEATRICE 26,25 23,00 49,25 

RAPISARDA CLAUDIA 23,25 26,00 49,25 

RUGGIERO LUCA 23,25 26,00 49,25 
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TOSCHI VERONICA 23,25 26,00 49,25 

dalla posizione 240 
alla posizione 254 

ANFUSO NUNZIO 24,00 25,00 49,00 

AONDIO ELENA 27,00 22,00 49,00 

BOSELLI MASSIMILIANO 27,00 22,00 49,00 

BRUZZANITI ADRIANA 21,00 28,00 49,00 

DIRANI MARCO 21,00 28,00 49,00 

DOLFI GABRIELE 24,00 25,00 49,00 

GIORDANO SALVATORE 27,00 22,00 49,00 

IOVINO ELENA 27,00 22,00 49,00 

MALARA EMILIO 21,00 28,00 49,00 

PIACENTINI ELEONORA 21,00 28,00 49,00 

PIERACCI MATTEO 24,00 25,00 49,00 

POLITINO CATERINA 21,00 28,00 49,00 

QUIRICO DESIREE 27,00 22,00 49,00 

TORREGIANI 
STEFANO 
BENEDETTO 21,00 28,00 49,00 

VANADIA ANTONIO 24,00 25,00 49,00 

dalla posizione 255 
alla posizione 262 

BARCELLA MIRIAM 24,75 24,00 48,75 

CATANA MARTINA 21,75 27,00 48,75 

CODISPOTI FABIO 21,75 27,00 48,75 

FIORE MASSIMILIANO 21,75 27,00 48,75 

LICATA GIANLUCA 24,75 24,00 48,75 

MATTIELLO GIUSEPPINA 21,75 27,00 48,75 

SILVESTRO ANDREA 27,75 21,00 48,75 

VALENTINI LIVIA 24,75 24,00 48,75 

BONASSI ALESSANDRA 22,50 26,00 48,50 
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dalla posizione 263 
alla posizione 266 

GALESSO FRANCESCO 22,50 26,00 48,50 

GIANNUZZI ALESSANDRA 25,50 23,00 48,50 

GRANATA ROSSANA 22,50 26,00 48,50 

dalla posizione 267 
alla posizione 278 

BARGIGGIA FEDERICO 26,25 22,00 48,25 

CARUSO ALFREDO 23,25 25,00 48,25 

CIANCHETTA FERNANDO 23,25 25,00 48,25 

DEL POPOLO CARLO 23,25 25,00 48,25 

DELLISANTI FRANCESCA 23,25 25,00 48,25 

ESPOSITO LUCIA 26,25 22,00 48,25 

IANNELLO GIOVANNI 23,25 25,00 48,25 

LENZI ANTONIO 23,25 25,00 48,25 

MUTTI VALENTINA 26,25 22,00 48,25 

PERUCCHETTI SILVIA 23,25 25,00 48,25 

SANTERCOLE SARA 23,25 25,00 48,25 

SCACCABAROZZI SAMUELE 23,25 25,00 48,25 

dalla posizione 279 
alla posizione 294 

AMBROSIO FERDINANDO 21,00 27,00 48,00 

CASSESE ILARIA 24,00 24,00 48,00 

CASTELLI FABIOLA CINZIA 21,00 27,00 48,00 

CATALANO MARIAGRAZIA 27,00 21,00 48,00 

FAVRETTO ELISA 21,00 27,00 48,00 

FIAMENI ADRIANO 24,00 24,00 48,00 

GALLO ROSARIA 24,00 24,00 48,00 

GRECOMORO GIUSEPPE 21,00 27,00 48,00 
MARTINI SIGISMONDO 24,00 24,00 48,00 

MAZZURANA ILARIA 21,00 27,00 48,00 
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MOLTENI PAOLA 24,00 24,00 48,00 

MOTTA MASSIMILIANO 21,00 27,00 48,00 

RICCIARDI ISABELLA CIRA 21,00 27,00 48,00 

SIPIONE RICCARDO DIEGO 24,00 24,00 48,00 

STRAZZELLA CAROLA 21,00 27,00 48,00 

TERRANOVA VALTER 21,00 27,00 48,00 

dalla posizione 295 
alla posizione 300 

CARUSO TOMMASO 21,75 26,00 47,75 

CAVALAGLI LAURA 21,75 26,00 47,75 

MALFA GUENDALINA 21,75 26,00 47,75 

PALUMBO FRANCESCO PAOLO 21,75 26,00 47,75 

SERIO DANILO 24,75 23,00 47,75 

TRENTA ELEONORA 24,75 23,00 47,75 

dalla posizione 301 
alla posizione 309 

CAMBARAU SIMONA 25,50 22,00 47,50 

CHIAPPELLA ROBERTO 25,50 22,00 47,50 

CIAMPI LUIGI 22,50 25,00 47,50 

GAROFALO CLAUDIO 25,50 22,00 47,50 

GIACOBINO GIOVANNI BATTISTA 22,50 25,00 47,50 

NOTO ELISA 22,50 25,00 47,50 

PATANA MARCO 22,50 25,00 47,50 

RENESTO ANDREA 25,50 22,00 47,50 

STUCCHI LIDIA 22,50 25,00 47,50 

dalla posizione 310 
alla posizione 315 

D'ANNUCCI ANTONELLA 23,25 24,00 47,25 

GORRILA BESIME 23,25 24,00 47,25 
LO VULLO SALVATORE 23,25 24,00 47,25 

TIBERTI MICHELA 23,25 24,00 47,25 
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TOPA PAOLO 23,25 24,00 47,25 

USAI ANNALISA 23,25 24,00 47,25 

dalla posizione 316 
alla posizione 322 

CATALANO GIOVANNI 21,00 26,00 47,00 

CURIONE PASQUALE 24,00 23,00 47,00 

DI STEFANO FRANCESCO 24,00 23,00 47,00 

GAETA CATERINA 21,00 26,00 47,00 

MODICA CRISTINA 24,00 23,00 47,00 

PALOMBA CHIARA 24,00 23,00 47,00 

PAPPALARDO FEDERICA 21,00 26,00 47,00 

dalla posizione 323 
alla posizione 327 

INDELICATO ALESSIA 21,75 25,00 46,75 

MADARO SILVIA 21,75 25,00 46,75 

MERATI PAOLO 24,75 22,00 46,75 

PAPPALARDO MARIANNA 21,75 25,00 46,75 

RABINI VIVIANA 21,75 25,00 46,75 

dalla posizione 328 
alla posizione 341 

BASSANI SERENA 22,50 24,00 46,50 

BRUNO DORIANA 25,50 21,00 46,50 

CALZONE DARIO 22,50 24,00 46,50 

CATTINI GIULIA 22,50 24,00 46,50 

DOTTORE MARIA 25,50 21,00 46,50 

LITTERI MILENA 22,50 24,00 46,50 

MAESTRELLI PAOLO 22,50 24,00 46,50 

MARTINELLI GIOVANNA 22,50 24,00 46,50 

PRATICó MARIA PORSIA 25,50 21,00 46,50 
RONDELLI EULALIA 22,50 24,00 46,50 

RUSTICO CARLO 22,50 24,00 46,50 
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STORTONI SONIA 22,50 24,00 46,50 

UBBRIACO LUCA ANGELO 22,50 24,00 46,50 

ZENONI MOSE' 22,50 24,00 46,50 

dalla posizione 342 
alla posizione 346 

BELLINELLO SILVIA 23,25 23,00 46,25 

GIRALDI ELISA 23,25 23,00 46,25 

MASALA MARIA PINA 23,25 23,00 46,25 

PIAZZESE ALESSANDRO 23,25 23,00 46,25 

TAMBURELLO GIOVANNA 23,25 23,00 46,25 

dalla posizione 347 
alla posizione 354 

BODEI ELEONORA 21,00 25,00 46,00 

DE MAESTRI IRENE 21,00 25,00 46,00 

DONGIOVANNI FILOMENA 21,00 25,00 46,00 

FRANCESCHINI STEFANIA 21,00 25,00 46,00 

MANGIONE NICOLETTA 21,00 25,00 46,00 

MARTINA LAURA 24,00 22,00 46,00 

PAGLIARINI STEFANIA 21,00 25,00 46,00 

PLACENTINO MICHELE 21,00 25,00 46,00 

dalla posizione 355 
alla posizione 372 

ANDREOLI ROMINA 24,75 21,00 45,75 

BEDUSCHI SONIA 21,75 24,00 45,75 

BOMBELLI IRENE 21,75 24,00 45,75 

BUONGIORNO LUCIA 24,75 21,00 45,75 

CAMPIOTTI ELENA 21,75 24,00 45,75 

CORTI SONIA 24,75 21,00 45,75 

CUTRI ANTONIO 24,75 21,00 45,75 
DE LORENZO VALERIA 24,75 21,00 45,75 

FRIGERIO CLAUDIA 24,75 21,00 45,75 
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FRISINA MARCELLA 21,75 24,00 45,75 

GHILARDI STEFANO 24,75 21,00 45,75 

GHINELLO ISABELLA 21,75 24,00 45,75 

GIACOMELLI PAOLO 21,75 24,00 45,75 

PASTORE SILVIA 21,75 24,00 45,75 

RAVELLI GIUSEPPE 24,75 21,00 45,75 

ROSSETTI ANNA MARIA 24,75 21,00 45,75 

TRUBIA GIADA 21,75 24,00 45,75 

VAN ZEELAND GIOVANNI 24,75 21,00 45,75 

dalla posizione 373 
alla posizione 381 

ANNOVAZZI LODI STEFANO 22,50 23,00 45,50 

BERTO ELISABETTA 22,50 23,00 45,50 

DIVITA ANGELO 22,50 23,00 45,50 

GARBELLI DIEGO 22,50 23,00 45,50 

GRECO CHIARA MARIA 22,50 23,00 45,50 

PANDOLFI MARISA 22,50 23,00 45,50 

PEDRINI SILVIA 22,50 23,00 45,50 

RAPISARDA ROBERTO 22,50 23,00 45,50 

RAVASI ARIANNA 22,50 23,00 45,50 

dalla posizione 382 
alla posizione 391 

COPA BRUNILDA 23,25 22,00 45,25 

EMILIANO FRANCESCO 23,25 22,00 45,25 

FEMIANO PIERLUIGI 23,25 22,00 45,25 

FONTANA ELENA 23,25 22,00 45,25 

MAIONE FRANCESCO 23,25 22,00 45,25 
PASSERI ROBERTA 23,25 22,00 45,25 

PIRISI CLAUDIA 23,25 22,00 45,25 
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PLONCHER MICHELA 23,25 22,00 45,25 

RAPPAZZO CARMELO DAVIDE 23,25 22,00 45,25 

RATTROVO ALESSIA 23,25 22,00 45,25 

dalla posizione 392 
alla posizione 407 

ASCIONE MARINA 21,00 24,00 45,00 

BENASSI GIORGIO 24,00 21,00 45,00 

BRUGNOLI MICHELE GIOVANNI 24,00 21,00 45,00 

COVINI PAOLA 21,00 24,00 45,00 

DAMIANI VALENTINA 24,00 21,00 45,00 

DE STEFANO VINCENZA 21,00 24,00 45,00 

DI SOMMA SILVIA 21,00 24,00 45,00 

FAZIO ANTONELLA 24,00 21,00 45,00 

MEREGALLI ELISABETTA 21,00 24,00 45,00 

MESSINA PAMELA 24,00 21,00 45,00 

NODALE ELISA 21,00 24,00 45,00 

RIPAMONTI GRAZIA 21,00 24,00 45,00 

RIZZA PAOLO 21,00 24,00 45,00 

RONDINELLI EMANUELA 21,00 24,00 45,00 

TRAMA FRANCESCA 24,00 21,00 45,00 

ZUCCARO FEDERICA 24,00 21,00 45,00 

dalla posizione 408 
alla posizione 413 

BENASSI CRISTINA 21,75 23,00 44,75 

GASPARDO BARBARA 21,75 23,00 44,75 

GIROTTI ELENA 21,75 23,00 44,75 

RAMPONE CELESTE 21,75 23,00 44,75 
STOPPINI ALESSANDRO 21,75 23,00 44,75 

ZANONI CRISTIAN 21,75 23,00 44,75 
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dalla posizione 414 
alla posizione 419 

BOTTEGARO GIOVANNI 22,50 22,00 44,50 

COLOMBO 
SILVIA MARINITA 
CARLA 22,50 22,00 44,50 

CORSELLI TOMMASO 22,50 22,00 44,50 

DE BIASE FRANCESCA 22,50 22,00 44,50 

DE MARTINO STEFANO 22,50 22,00 44,50 

PALUMBO MARCO 22,50 22,00 44,50 

dalla posizione 420 
alla posizione 423 

BALLING LISA 23,25 21,00 44,25 

CANONICO GEMMA 23,25 21,00 44,25 

GIARRACCA MASSIMO GIUSEPPE 23,25 21,00 44,25 

PALMISANO DAVIDE 23,25 21,00 44,25 

dalla posizione 424 
alla posizione 434 

CALABRETTA MASSIMO 21,00 23,00 44,00 

CIRANI MARTA RACHELE 21,00 23,00 44,00 

CROCE BARBARA 21,00 23,00 44,00 

DI BENEDETTO PASQUALE ANTONIO 21,00 23,00 44,00 

GUERRA TERESA 21,00 23,00 44,00 

LA CORTE COSIMA 21,00 23,00 44,00 

ODDO EMANUELE 21,00 23,00 44,00 

PROSERPIO VALENTINA 21,00 23,00 44,00 

SCUDELETTI PIERA ENRICA 21,00 23,00 44,00 

TRITAPEPE DAVIDE 21,00 23,00 44,00 

VALENTI GIANLUCA 21,00 23,00 44,00 

dalla posizione 435 
alla posizione 442 

AIELLO CLAUDIA EMANUELA 21,75 22,00 43,75 

BORLINI GAIA 21,75 22,00 43,75 

BRESCIANINI GABRIELLA 21,75 22,00 43,75 

CESTRA ARIANNA 21,75 22,00 43,75 
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DI FRANCESCANTONIO SARA 21,75 22,00 43,75 

LO NERO FABIANA 21,75 22,00 43,75 

MARTINELLI LAURA 21,75 22,00 43,75 

RADICE FRANCESCA 21,75 22,00 43,75 

dalla posizione 443 
alla posizione 454 

ASTONE ANNA MARIA 22,50 21,00 43,50 

BELLAVIA GIOVANNI 22,50 21,00 43,50 

BELLUSCI EMANUELE 22,50 21,00 43,50 

FORESTI ELENA 22,50 21,00 43,50 

GALATI ANTONINO 22,50 21,00 43,50 

IANNONE CHIARA 22,50 21,00 43,50 

LANGIALONGA DONATELLA 22,50 21,00 43,50 

LEVI VALENTINA 22,50 21,00 43,50 

RAFFAELLI DAISY 22,50 21,00 43,50 

SACCENTE FRANCESCO 22,50 21,00 43,50 

TATÌ ANTONIO 22,50 21,00 43,50 

VIGNONI PAOLO 22,50 21,00 43,50 

dalla posizione 455 
alla posizione 462 

BITTOLLO SARA 21,00 22,00 43,00 

CATTANEO MARIA CHIARA 21,00 22,00 43,00 

COMO BARBARA 21,00 22,00 43,00 

DE COTIIS FILIPPO 21,00 22,00 43,00 
GUANZIROLI 
LOMBARDO MATTEO LUIGI 21,00 22,00 43,00 

LANZI LUISA 21,00 22,00 43,00 

RUBAGOTTI SILVIA 21,00 22,00 43,00 

SIGNORELLI PATRIZIA 21,00 22,00 43,00 

BIANCO VALENTINA 21,75 21,00 42,75 
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Posizione Cognome Nome 
Punteggio 

prova 
scritta 

Punteggio 
prova orale TOTALE 

dalla posizione 463 
alla posizione 470 

MARIANI LAURA 21,75 21,00 42,75 

RECALCATI ELENA 21,75 21,00 42,75 

SANTORO GIULIA 21,75 21,00 42,75 

SANTORO LUIGI 21,75 21,00 42,75 

TORTI STEFANO 21,75 21,00 42,75 

VERGARI PARIDE 21,75 21,00 42,75 

ZAMBELLI ERIKA 21,75 21,00 42,75 

dalla posizione 471 
alla posizione 484 

AGOSTINO IVANA 21,00 21,00 42,00 

BELLINA ANDREA 21,00 21,00 42,00 

FASULO EVA 21,00 21,00 42,00 

GNOCCHI ALICE 21,00 21,00 42,00 

INGRASSIA GIANFRANCO 21,00 21,00 42,00 

LEONETTI MIRELLA GIOVANNA 21,00 21,00 42,00 

ROMANO CARLA 21,00 21,00 42,00 

SALOGNI CHIARA 21,00 21,00 42,00 

SALVAGGIO ALESSANDRO 21,00 21,00 42,00 

SAMBITO MARCO 21,00 21,00 42,00 

SERPICO PAOLO 21,00 21,00 42,00 

SERRAU LUIGI 21,00 21,00 42,00 

VALENTINO RACHELE 21,00 21,00 42,00 

ZUPPIROLI GUIDO ERMANNO 21,00 21,00 42,00 
 

——— • ———
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ALLEGATO B 

 

GRADUATORIA FINALE 

CONCORSO PUBBLICO UNICO, PER ESAMI, IN ESECUZIONE DELL'INTESA SOTTOSCRITTA CON LE PROVINCE E LA CITTÀ 
METROPOLITANA DI MILANO, TENUTO CONTO DEL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO APPROVATO 
CON D.G.R. XI/2389 DEL 11.11.2019, PER LA COPERTURA DI N. 284 POSTI CON CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO E N. 49 POSTI CON CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, NELLA CATEGORIA GIURIDICA D 
PARAMETRO ECONOMICO D1 – PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA MERCATO E SERVIZI PER IL LAVORO, DA ASSUMERSI 
DIRETTAMENTE DALLE PROVINCE E DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO. 

 

posizione 
finale Cognome Nome Punteggio 

prova scritta 
Punteggio 
prova orale TOTALE 

RISERVA 
art. 7 bando 
di concorso 

1 COSSA TIZIANA 30,00 30 60,00  

2 MATUOZZO ASSUNTA 28,50 30 58,50  

3 GULOTTA LORIANA 29,25 29 58,25  

4 PULICI DANIELA 27,75 30 57,75  

5 GIANELLI MARCO 27,00 30 57,00  

6 BALESTRA NIVES 27,00 30 57,00  

7 RUSSO GABRIELLA 27,00 30 57,00  

8 PANZA ANDREA 27,00 30 57,00  

9 IELO VERONICA GALATEA 27,00 30 57,00  

10 TINELLI ROSSENA 27,00 30 57,00  

11 LA PLACA VALENTINA 27,00 30 57,00  

12 SIMONCELLI CAROLINA 27,00 30 57,00  
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio 

prova scritta 
Punteggio 
prova orale TOTALE 

RISERVA 
art. 7 bando 
di concorso 

13 DI MARZIO MATTEO 27,00 30 57,00  

14 CIARAFFA LUIGI 27,00 30 57,00  

15 SCQUIZZATO LAURA 27,00 30 57,00  

16 D'ANTONIO LUDOVICA 27,75 29 56,75  

17 GUZZI ALESSIA 27,75 29 56,75  

18 D'ANNA ANGELO 28,50 28 56,50  

19 BELLANTE FEDERICA 28,50 28 56,50  

20 DONSANTE SIMONETTA 26,25 30 56,25  

21 MORRA GAIA 26,25 30 56,25  

22 URZI' CARMELO 26,25 30 56,25  

23 BOMBARDIERI GIULIA 28,50 27 55,50  

24 LA PIETRA ROBERTA 25,50 30 55,50  

25 COSPITO CHIARA 28,50 27 55,50  

26 COLOGNESE CHIARA 25,50 30 55,50  

27 RUGGERI AMNERIS 25,50 30 55,50  

28 IPPOLITO LORENZA 25,50 30 55,50  

29 D'AGOSTINO PATRIZIA 26,25 29 55,25  

30 SPELTA CHIARA 26,25 29 55,25  

31 NEGRINOTTI CRISTINA 26,25 29 55,25  

32 CONSONNI VERONICA 27,00 28 55,00  

33 FRATELLO SALVATORE 27,00 28 55,00  
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio 

prova scritta 
Punteggio 
prova orale TOTALE 

RISERVA 
art. 7 bando 
di concorso 

34 RODRIGUEZ HESDEKER RAFAEL 27,00 28 55,00  

35 CHILA' ANTONINO 24,75 30 54,75  

36 DI BENEDETTO EDOARDO 24,75 30 54,75  

37 GIANNINI SOFIA 24,75 30 54,75  

38 VARANI ROBERTA 24,75 30 54,75  

39 BORRIELLI MAURO 24,75 30 54,75  

40 SANTAGATA BARBARA 24,75 30 54,75  

41 LECCHI ROBERTA 25,50 29 54,50  

42 CIANCALEONI EMANUELE 25,50 29 54,50  

43 TRAGNI GIUSEPPINA 25,50 29 54,50  

44 SARRA ANTONIO 25,50 29 54,50  

45 TESTAGROSSA MICHELE 25,50 29 54,50  

46 MEROLA ALESSIO 25,50 29 54,50  

47 TOLKACHEVA ULIANA 26,25 28 54,25  

48 LOCATELLI ELISA GIOVANNA 29,25 25 54,25  

49 DORIA FILIPPO 26,25 28 54,25  

50 PORCELLI MARIO 26,25 28 54,25  

51 GRASSI VALENTINA 24,00 30 54,00  

52 VAI ALAN MAURO 24,00 30 54,00  

53 GIACCONE MARIO 24,00 30 54,00  

54 PIAZZA GIANCARLO MARIA 27,00 27 54,00  
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio 

prova scritta 
Punteggio 
prova orale TOTALE 

RISERVA 
art. 7 bando 
di concorso 

55 PEDALINO ELVIRA 24,00 30 54,00  

56 DE BENEDETTO SERGIO 24,00 30 54,00  

57 VIZZINO STEFANIA 27,00 27 54,00  

58 NATALE VINCENZO 24,00 30 54,00  

59 MEZZANOTTE CINZIA 27,00 27 54,00  

60 MANARESI FEDERICA 24,00 30 54,00  

61 VITALE GIAMPIERO 27,00 27 54,00  

62 FATTORI CRISTIANA 27,75 26 53,75  

63 FALIVENA GIUSEPPE ADRIANO 24,75 29 53,75  

64 MANOLIO LEA 24,75 29 53,75  

65 BAGIOLO YLENIA 27,75 26 53,75  

66 GENNARO EMANUELA 24,75 29 53,75  

67 CAIRO GIOVANNI 24,75 29 53,75  

68 MADONIA FEDERICA FRANCESCA 24,75 29 53,75  

69 ANSELMO MICHELE 24,75 29 53,75  

70 PROSPERINELLI LIANA 25,50 28 53,50  

71 PANARIELLO ALESSANDRA 25,50 28 53,50  

72 PALAMA' EMANUELE 25,50 28 53,50  

73 FRAULINI MARIANNA 25,50 28 53,50  

74 MASTRANGELO MARTINA 23,25 30 53,25  

75 CIRILLO RAFFAELLA 26,25 27 53,25  
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio 

prova scritta 
Punteggio 
prova orale TOTALE 

RISERVA 
art. 7 bando 
di concorso 

76 TARFANI PAOLA 24,00 29 53,00  

77 PELLICCIOLI LUCA 27,00 26 53,00  

78 BONGIOVANNI ALESSIO 24,00 29 53,00  

79 MORETTI SARA 27,00 26 53,00  

80 ZECCHILLO CRISTINA 27,00 26 53,00  

81 ASCHETTINO GAETANO 27,00 26 53,00  

82 FELICE TINDARA 27,00 26 53,00  

83 ROTA SARA 27,00 26 53,00  

84 DE ANGELIS LORENZO 27,00 26 53,00  

85 ORSETTI ELISABETTA 24,75 28 52,75  

86 SCARABELLI GIUSEPPINA 24,75 28 52,75  

87 LODI RIZZINI BARBARA 24,75 28 52,75  

88 AURICCHIO CARMEN 24,75 28 52,75  

89 LUCERI LORENZO 27,75 25 52,75  

90 SCAGLIA FILIPPO 24,75 28 52,75  

91 MATTIROLI FABIO 24,75 28 52,75  

92 CANTATORE SARA 24,75 28 52,75  

93 PROVERA DENISE 27,75 25 52,75  

94 VULTAGGIO GERMANO 27,75 25 52,75  

95 TACCA VALERIA 24,75 28 52,75  

96 TERULLA ELENA 24,75 28 52,75  
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio 

prova scritta 
Punteggio 
prova orale TOTALE 

RISERVA 
art. 7 bando 
di concorso 

97 CHITI RENATA 24,75 28 52,75  

98 DE GIULIO ISIDE 22,50 30 52,50  

99 CALZA FEDERICA 22,50 30 52,50  

100 SANTORO ANTONELLA 25,50 27 52,50  

101 VIANU FABRIZIO 22,50 30 52,50  

102 STOCCO GIACOMO 22,50 30 52,50  

103 BASSI ELISA 22,50 30 52,50  

104 CRIPPA SIMONA 25,50 27 52,50  

105 ACCOMANDO PAOLA 22,50 30 52,50  

106 BASCIANI FRANCESCA 28,50 24 52,50  

107 KUPKOVA' SARA 25,50 27 52,50  

108 FEDERICO DARIO 22,50 30 52,50  

109 BOLLAZZI MICHAELA 22,50 30 52,50  

110 LABOCCETTA SANTINA 23,25 29 52,25  

111 MEI DENIS 23,25 29 52,25  

112 SABA ANTONIETTA 26,25 26 52,25  

113 PIGAZZINI ANTONIO 23,25 29 52,25  

114 MANERA MARILENA 24,00 28 52,00  

115 TARTIVITA FORTUNATO CARLO 24,00 28 52,00  

116 INFANTINO SALVATORE MIRKO 24,00 28 52,00  

117 HAMMAD HASAN 27,00 25 52,00  
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio 

prova scritta 
Punteggio 
prova orale TOTALE 

RISERVA 
art. 7 bando 
di concorso 

118 SIDOTI ANNA LUISA 24,00 28 52,00  

119 RANAURO CRISTIAN CARMELO 24,00 28 52,00  

120 VALLOIRE LUCIA NATALIA LUISA 24,00 28 52,00  

121 CARELLI MONICA 21,75 30 51,75  

122 DEGL'INNOCENTI PAOLA 21,75 30 51,75  

123 FUMAGALLI DONATA 27,75 24 51,75  

124 ZANELLI PAMELA 21,75 30 51,75  

125 FORNARO DEREK LEANDRO 24,75 27 51,75  

126 DE PASCALIS ANDREA 21,75 30 51,75  

127 CORTI ENRICO 24,75 27 51,75  

128 FLORES ANTONIO 21,75 30 51,75  

129 NIGRO DANIELE 21,75 30 51,75  

130 SCANDURA ANNA 21,75 30 51,75  

131 AGLIASTRO ANTONIO 24,75 27 51,75  

132 ROMERO ALICE 24,75 27 51,75  

133 CAPUANO PAOLO 24,75 27 51,75  

134 CRESPI ILIA 24,75 27 51,75  

135 TAMBURINI ROSSELLA 25,50 26 51,50  

136 GRECO MORENA 22,50 29 51,50  

137 PANARITI SUSANNA 22,50 29 51,50  

138 MELSA MARIACHIARA 25,50 26 51,50  
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio 

prova scritta 
Punteggio 
prova orale TOTALE 

RISERVA 
art. 7 bando 
di concorso 

139 ALGHISI ALESSANDRO 22,50 29 51,50  

140 BALDI EMANUELE 22,50 29 51,50  

141 CAPRIUOLI GIULIA FILOMENA 25,50 26 51,50  

142 CAGGIANO FRANCESCA 22,50 29 51,50  

143 D'AMBRA DANIELA 28,50 23 51,50  

144 ZUMBO ILEANA 22,50 29 51,50  

145 MACCULI MANUELA 23,25 28 51,25  

146 MARINI PAOLA 23,25 28 51,25  

147 MANCUSO BERNARDINO 23,25 28 51,25  

148 OLIVIERI BEATRICE 26,25 25 51,25  

149 POLLASTRO FRANCESCA 23,25 28 51,25  

150 TROVATO MARTINA 23,25 28 51,25  

151 FRUTTALDO GIANDOMENICO VITO 23,25 28 51,25  

152 MOTTA ELISA 23,25 28 51,25  

153 GIOVENZANA CLARA 21,00 30 51,00  

154 IANNIELLO GIUSEPPE IVANHOE 27,00 24 51,00  

155 PIAZZA PIETRO 24,00 27 51,00  

156 BONACCORSO MANUELA 21,00 30 51,00  

157 PICCIAU MARIA CRISTINA 27,00 24 51,00  

158 DAUTI ERVIS 21,00 30 51,00  

159 DE NARDI MARTA 21,00 30 51,00  



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 22 settembre 2021

– 47 –

 
 

posizione 
finale Cognome Nome Punteggio 

prova scritta 
Punteggio 
prova orale TOTALE 

RISERVA 
art. 7 bando 
di concorso 

160 POSSONI CHIARA 27,00 24 51,00  

161 SABELLA LIANA 24,00 27 51,00  

162 DEARCA GABRIELLA 24,00 27 51,00  

163 CORBANI PAOLO ROBERTO 27,00 24 51,00  

164 SVANOSIO SIMONA 21,75 29 50,75  

165 CARNOVALE ANTONIO DAMIANO 21,75 29 50,75  

166 SAVELLI SILVIA 24,75 26 50,75  

167 MANZELLA GIUSEPPE 24,75 26 50,75  

168 EPIFANO DOMENICO 24,75 26 50,75  

169 CARULLO SARA 21,75 29 50,75  

170 BONGIORNO SARA 21,75 29 50,75  

171 BOVA CONTI EMANUELA 21,75 29 50,75  

172 MICELI ALFREDO 21,75 29 50,75  

173 FERRAINA ANNA SILVIA 24,75 26 50,75  

174 SIRONI MATTEO 21,75 29 50,75  

175 FASANA FEDERICA 27,75 23 50,75  

176 RONCHI CLAUDIO LUCIANO 24,75 26 50,75  

177 SCATIGNA ROSARIA 22,50 28 50,50  

178 MENDICINO MARIA GIULIA 22,50 28 50,50  

179 ZANOTTO GIADA 22,50 28 50,50  

180 CACCAVELLA ITALO 25,50 25 50,50  
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio 

prova scritta 
Punteggio 
prova orale TOTALE 

RISERVA 
art. 7 bando 
di concorso 

181 BAUDO NICOLA 22,50 28 50,50  

182 LO GRECO ANTONIO 25,50 25 50,50  

183 PRIORE FRANCESCO 22,50 28 50,50  

184 SESTAGALLI CHIARA 22,50 28 50,50  

185 SATGIA VERONICA 25,50 25 50,50  

186 MORGANTE CONCETTA 22,50 28 50,50  

187 CIAMPI ROBERTA 25,50 25 50,50  

188 MARCHIANO GIORGIA 22,50 28 50,50  

189 GUARINO GIUSEPPE 25,50 25 50,50  

190 LA MELA SAMANTHA 22,50 28 50,50  

191 FINOCCHIARO SEBASTIANO 22,50 28 50,50  

192 VIVA GIOVANNI 26,25 24 50,25  

193 PEREGO ELISA 23,25 27 50,25  

194 CACCIOLA FRANCESCO 23,25 27 50,25  

195 VESTITA CRISTINA 23,25 27 50,25  

196 CONFORTI BENIAMINO 26,25 24 50,25  

197 CERNUTO CRISTINA 23,25 27 50,25  

198 MIEDICO PINA 23,25 27 50,25  

199 CLEMENZA IRENE 23,25 27 50,25  

200 MARINI FABRIZIO 23,25 27 50,25  

201 TASSIS ALICE 24,00 26 50,00  
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio 

prova scritta 
Punteggio 
prova orale TOTALE 

RISERVA 
art. 7 bando 
di concorso 

202 LAMPERTI DEBORAH 27,00 23 50,00  

203 GRAZIANO CLAUDIO 24,00 26 50,00  

204 RAUSEO GIUSEPPE 24,00 26 50,00  

205 RIDOLFI ALESSANDRA 24,00 26 50,00  

206 FRASCA YLENIA 24,00 26 50,00  

207 ZANNI CRISTINA 21,00 29 50,00  

208 FURIA RAMONA FRANCESCA 24,75 25 49,75  

209 SCRIMIERI MARCO 21,75 28 49,75  

210 BALENA ALESSANDRA MARIA 27,75 22 49,75  

211 LORI DANIELE 21,75 28 49,75  

212 MARCHESI TIZIANA NATALIA 24,75 25 49,75  

213 LAURIA ZIRONE LUCREZIA 21,75 28 49,75  

214 CORVINO DAVIDE MARCO 21,75 28 49,75  

215 PAOLELLO SELENE 21,75 28 49,75  

216 SORGATO METELLO 21,75 28 49,75  

217 QUARTA MASSIMILIANO 21,75 28 49,75  

218 BERETTA GAIA GIOVANNA 22,50 27 49,50  

219 SANGIORGI GIULIANA 22,50 27 49,50  

220 PANZERA LAURA 22,50 27 49,50  

221 SANTANIELLO JOLE 22,50 27 49,50  

222 PALMERI FRANCESCO 25,50 24 49,50  
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio 

prova scritta 
Punteggio 
prova orale TOTALE 

RISERVA 
art. 7 bando 
di concorso 

223 VITO MARIA 22,50 27 49,50  

224 PIRO VINCENZO 22,50 27 49,50  

225 TODARO ANNALISA 22,50 27 49,50  

226 MANCUSO SALVATORE ALESSANDRO 
ALBERTO 25,50 24 49,50  

227 MODAFFARI BRUNO 25,50 24 49,50  

228 MININI MICHELE 22,50 27 49,50  

229 DEBOLE GIUSEPPE 22,50 27 49,50  

230 MEDOLLA GIOCONDINO 25,50 24 49,50  

231 GIANNESE EMANUELA ALESSANDRA 25,50 24 49,50  

232 DOMPE' CECILIA 23,25 26 49,25  

233 ALTIERI ROBERTA 23,25 26 49,25  

234 RAPISARDA CLAUDIA 23,25 26 49,25  

235 PAINI BEATRICE 26,25 23 49,25  

236 TOSCHI VERONICA 23,25 26 49,25  

237 RUGGIERO LUCA 23,25 26 49,25  

238 CAMPA LUCA 23,25 26 49,25  

239 CAUSARANO DARIO 23,25 26 49,25  

240 PIACENTINI ELEONORA 21,00 28 49,00  

241 MALARA EMILIO 21,00 28 49,00  

242 IOVINO ELENA 27,00 22 49,00  

243 ANFUSO NUNZIO 24,00 25 49,00  
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio 

prova scritta 
Punteggio 
prova orale TOTALE 

RISERVA 
art. 7 bando 
di concorso 

244 VANADIA ANTONIO 24,00 25 49,00  

245 BOSELLI MASSIMILIANO 27,00 22 49,00  

246 AONDIO ELENA 27,00 22 49,00  

247 GIORDANO SALVATORE 27,00 22 49,00  

248 POLITINO CATERINA 21,00 28 49,00  

249 BRUZZANITI ADRIANA 21,00 28 49,00  

250 TORREGIANI STEFANO BENEDETTO 21,00 28 49,00  

251 DOLFI GABRIELE 24,00 25 49,00  

252 PIERACCI MATTEO 24,00 25 49,00  

253 QUIRICO DESIREE 27,00 22 49,00  

254 DIRANI MARCO 21,00 28 49,00  

255 MATTIELLO GIUSEPPINA 21,75 27 48,75  

256 VALENTINI LIVIA 24,75 24 48,75  

257 SILVESTRO ANDREA 27,75 21 48,75  

258 CODISPOTI FABIO 21,75 27 48,75  

259 CATANA MARTINA 21,75 27 48,75  

260 LICATA GIANLUCA 24,75 24 48,75  

261 BARCELLA MIRIAM 24,75 24 48,75  

262 FIORE MASSIMILIANO 21,75 27 48,75  

263 BONASSI ALESSANDRA 22,50 26 48,50  

264 GRANATA ROSSANA 22,50 26 48,50  
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio 

prova scritta 
Punteggio 
prova orale TOTALE 

RISERVA 
art. 7 bando 
di concorso 

265 GALESSO FRANCESCO 22,50 26 48,50  

266 GIANNUZZI ALESSANDRA 25,50 23 48,50  

267 ESPOSITO LUCIA 26,25 22 48,25  

268 MUTTI VALENTINA 26,25 22 48,25  

269 LENZI ANTONIO 23,25 25 48,25  

270 IANNELLO GIOVANNI 23,25 25 48,25  

271 DELLISANTI FRANCESCA 23,25 25 48,25  

272 DEL POPOLO CARLO 23,25 25 48,25  

273 BARGIGGIA FEDERICO 26,25 22 48,25  

274 CARUSO ALFREDO 23,25 25 48,25  

275 SCACCABAROZZI SAMUELE 23,25 25 48,25  

276 CIANCHETTA FERNANDO 23,25 25 48,25  

277 PERUCCHETTI SILVIA 23,25 25 48,25  

278 SANTERCOLE SARA 23,25 25 48,25  

279 MAZZURANA ILARIA 21,00 27 48,00  

280 CASSESE ILARIA 24,00 24 48,00  

281 AMBROSIO FERDINANDO 21,00 27 48,00  

282 GALLO ROSARIA 24,00 24 48,00  

283 FAVRETTO ELISA 21,00 27 48,00  

284 CASTELLI FABIOLA CINZIA 21,00 27 48,00  

285 GRECOMORO GIUSEPPE 21,00 27 48,00  
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finale Cognome Nome Punteggio 

prova scritta 
Punteggio 
prova orale TOTALE 

RISERVA 
art. 7 bando 
di concorso 

286 TERRANOVA VALTER 21,00 27 48,00  

287 FIAMENI ADRIANO 24,00 24 48,00  

288 STRAZZELLA CAROLA 21,00 27 48,00  

289 RICCIARDI ISABELLA CIRA 21,00 27 48,00  

290 SIPIONE RICCARDO DIEGO 24,00 24 48,00  

291 MARTINI SIGISMONDO 24,00 24 48,00  

292 MOLTENI PAOLA 24,00 24 48,00  

293 MOTTA MASSIMILIANO 21,00 27 48,00  

294 CATALANO MARIAGRAZIA 27,00 21 48,00  

295 PALUMBO FRANCESCO PAOLO 21,75 26 47,75  

296 CARUSO TOMMASO 21,75 26 47,75  

297 MALFA GUENDALINA 21,75 26 47,75  

298 CAVALAGLI LAURA 21,75 26 47,75  

299 TRENTA ELEONORA 24,75 23 47,75  

300 SERIO DANILO 24,75 23 47,75  

301 CAMBARAU SIMONA 25,50 22 47,50  

302 CIAMPI LUIGI 22,50 25 47,50  

303 NOTO ELISA 22,50 25 47,50  

304 STUCCHI LIDIA 22,50 25 47,50  

305 GAROFALO CLAUDIO 25,50 22 47,50  

306 PATANA MARCO 22,50 25 47,50  
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio 

prova scritta 
Punteggio 
prova orale TOTALE 

RISERVA 
art. 7 bando 
di concorso 

307 RENESTO ANDREA 25,50 22 47,50  

308 CHIAPPELLA ROBERTO 25,50 22 47,50  

309 GIACOBINO GIOVANNI BATTISTA 22,50 25 47,50  

310 USAI ANNALISA 23,25 24 47,25  

311 TOPA PAOLO 23,25 24 47,25  

312 GORRILA BESIME 23,25 24 47,25  

313 D'ANNUCCI ANTONELLA 23,25 24 47,25  

314 LO VULLO SALVATORE 23,25 24 47,25  

315 TIBERTI MICHELA 23,25 24 47,25  

316 MODICA CRISTINA 24,00 23 47,00  

317 GAETA CATERINA 21,00 26 47,00  

318 CURIONE PASQUALE 24,00 23 47,00  

319 CATALANO GIOVANNI 21,00 26 47,00  

320 PAPPALARDO FEDERICA 21,00 26 47,00  

321 PALOMBA CHIARA 24,00 23 47,00  

322 DI STEFANO FRANCESCO 24,00 23 47,00  

323 MADARO SILVIA 21,75 25 46,75  

324 RABINI VIVIANA 21,75 25 46,75  

325 INDELICATO ALESSIA 21,75 25 46,75  

326 MERATI PAOLO 24,75 22 46,75  

327 PAPPALARDO MARIANNA 21,75 25 46,75  
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio 

prova scritta 
Punteggio 
prova orale TOTALE 

RISERVA 
art. 7 bando 
di concorso 

328 BASSANI SERENA 22,50 24 46,50  

329 ZENONI MOSE' 22,50 24 46,50  

330 PRATICO’ MARIA PORSIA 25,50 21 46,50  

331 CALZONE DARIO 22,50 24 46,50  

332 VALENTI GIANLUCA 21,00 23 44,00 RISERVA 
333 SACCENTE FRANCESCO 22,50 21 43,50 RISERVA 
334 MAESTRELLI PAOLO 22,50 24 46,50  

335 RUSTICO CARLO 22,50 24 46,50  

336 LITTERI MILENA 22,50 24 46,50  

337 BRUNO DORIANA 25,50 21 46,50  

338 MARTINELLI GIOVANNA 22,50 24 46,50  

339 CATTINI GIULIA 22,50 24 46,50  

340 UBBRIACO LUCA ANGELO 22,50 24 46,50  

341 RONDELLI EULALIA 22,50 24 46,50  

342 STORTONI SONIA 22,50 24 46,50  

343 DOTTORE MARIA 25,50 21 46,50  

344 BELLINELLO SILVIA 23,25 23 46,25  

345 PIAZZESE ALESSANDRO 23,25 23 46,25  

346 TAMBURELLO GIOVANNA 23,25 23 46,25  

347 GIRALDI ELISA 23,25 23 46,25  

348 MASALA MARIA PINA 23,25 23 46,25  
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio 

prova scritta 
Punteggio 
prova orale TOTALE 

RISERVA 
art. 7 bando 
di concorso 

349 DONGIOVANNI FILOMENA 21,00 25 46,00  

350 MANGIONE NICOLETTA 21,00 25 46,00  

351 BODEI ELEONORA 21,00 25 46,00  

352 MARTINA LAURA 24,00 22 46,00  

353 PLACENTINO MICHELE 21,00 25 46,00  

354 DE MAESTRI IRENE 21,00 25 46,00  

355 PAGLIARINI STEFANIA 21,00 25 46,00  

356 FRANCESCHINI STEFANIA 21,00 25 46,00  

357 RAVELLI GIUSEPPE 24,75 21 45,75  

358 CAMPIOTTI ELENA 21,75 24 45,75  

359 ANDREOLI ROMINA 24,75 21 45,75  

360 GIACOMELLI PAOLO 21,75 24 45,75  

361 VAN ZEELAND GIOVANNI 24,75 21 45,75  

362 FRIGERIO CLAUDIA 24,75 21 45,75  

363 FRISINA MARCELLA 21,75 24 45,75  

364 GHILARDI STEFANO 24,75 21 45,75  

365 BUONGIORNO LUCIA 24,75 21 45,75  

366 DE LORENZO VALERIA 24,75 21 45,75  

367 TRUBIA GIADA 21,75 24 45,75  

368 PASTORE SILVIA 21,75 24 45,75  

369 BOMBELLI IRENE 21,75 24 45,75  
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio 

prova scritta 
Punteggio 
prova orale TOTALE 

RISERVA 
art. 7 bando 
di concorso 

370 CORTI SONIA 24,75 21 45,75  

371 BEDUSCHI SONIA 21,75 24 45,75  

372 GHINELLO ISABELLA 21,75 24 45,75  

373 CUTRI ANTONIO 24,75 21 45,75  

374 ROSSETTI ANNA MARIA 24,75 21 45,75  

375 PANDOLFI MARISA 22,50 23 45,50  

376 GARBELLI DIEGO 22,50 23 45,50  

377 GRECO CHIARA MARIA 22,50 23 45,50  

378 DIVITA ANGELO 22,50 23 45,50  

379 RAVASI ARIANNA 22,50 23 45,50  

380 PEDRINI SILVIA 22,50 23 45,50  

381 RAPISARDA ROBERTO 22,50 23 45,50  

382 ANNOVAZZI LODI STEFANO 22,50 23 45,50  

383 BERTO ELISABETTA 22,50 23 45,50  

384 FONTANA ELENA 23,25 22 45,25  

385 FEMIANO PIERLUIGI 23,25 22 45,25  

386 RATTROVO ALESSIA 23,25 22 45,25  

387 RAPPAZZO CARMELO DAVIDE 23,25 22 45,25  

388 PASSERI ROBERTA 23,25 22 45,25  

389 MAIONE FRANCESCO 23,25 22 45,25  

390 PIRISI CLAUDIA 23,25 22 45,25  
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio 

prova scritta 
Punteggio 
prova orale TOTALE 

RISERVA 
art. 7 bando 
di concorso 

391 COPA BRUNILDA 23,25 22 45,25  

392 EMILIANO FRANCESCO 23,25 22 45,25  

393 PLONCHER MICHELA 23,25 22 45,25  

394 MEREGALLI ELISABETTA 21,00 24 45,00  

395 ZUCCARO FEDERICA 24,00 21 45,00  

396 BENASSI GIORGIO 24,00 21 45,00  

397 ASCIONE MARINA 21,00 24 45,00  

398 RONDINELLI EMANUELA 21,00 24 45,00  

399 RIPAMONTI GRAZIA 21,00 24 45,00  

400 FAZIO ANTONELLA 24,00 21 45,00  

401 DAMIANI VALENTINA 24,00 21 45,00  

402 NODALE ELISA 21,00 24 45,00  

403 DI SOMMA SILVIA 21,00 24 45,00  

404 BRUGNOLI MICHELE GIOVANNI 24,00 21 45,00  

405 TRAMA FRANCESCA 24,00 21 45,00  

406 DE STEFANO VINCENZA 21,00 24 45,00  

407 MESSINA PAMELA 24,00 21 45,00  

408 RIZZA PAOLO 21,00 24 45,00  

409 COVINI PAOLA 21,00 24 45,00  

410 BENASSI CRISTINA 21,75 23 44,75  

411 RAMPONE CELESTE 21,75 23 44,75  
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finale Cognome Nome Punteggio 

prova scritta 
Punteggio 
prova orale TOTALE 

RISERVA 
art. 7 bando 
di concorso 

412 STOPPINI ALESSANDRO 21,75 23 44,75  

413 GASPARDO BARBARA 21,75 23 44,75  

414 ZANONI CRISTIAN 21,75 23 44,75  

415 GIROTTI ELENA 21,75 23 44,75  

416 DE BIASE FRANCESCA 22,50 22 44,50  

417 CORSELLI TOMMASO 22,50 22 44,50  

418 PALUMBO MARCO 22,50 22 44,50  

419 BOTTEGARO GIOVANNI 22,50 22 44,50  

420 DE MARTINO STEFANO 22,50 22 44,50  

421 COLOMBO SILVIA MARINITA CARLA 22,50 22 44,50  

422 BALLING LISA 23,25 21 44,25  

423 CANONICO GEMMA 23,25 21 44,25  

424 PALMISANO DAVIDE 23,25 21 44,25  

425 GIARRACCA MASSIMO GIUSEPPE 23,25 21 44,25  

426 CALABRETTA MASSIMO 21,00 23 44,00  

427 LA CORTE COSIMA 21,00 23 44,00  

428 DI BENEDETTO PASQUALE ANTONIO 21,00 23 44,00  

429 TRITAPEPE DAVIDE 21,00 23 44,00  

430 GUERRA TERESA 21,00 23 44,00  

431 ODDO EMANUELE 21,00 23 44,00  

432 PROSERPIO VALENTINA 21,00 23 44,00  
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio 

prova scritta 
Punteggio 
prova orale TOTALE 

RISERVA 
art. 7 bando 
di concorso 

433 CIRANI MARTA RACHELE 21,00 23 44,00  

434 SCUDELETTI PIERA ENRICA 21,00 23 44,00  

435 CROCE BARBARA 21,00 23 44,00  

436 RADICE FRANCESCA 21,75 22 43,75  

437 BRESCIANINI GABRIELLA 21,75 22 43,75  

438 AIELLO CLAUDIA EMANUELA 21,75 22 43,75  

439 MARTINELLI LAURA 21,75 22 43,75  

440 BORLINI GAIA 21,75 22 43,75  

441 CESTRA ARIANNA 21,75 22 43,75  

442 LO NERO FABIANA 21,75 22 43,75  

443 DI FRANCESCANTONIO SARA 21,75 22 43,75  

444 FORESTI ELENA 22,50 21 43,50  

445 GALATI ANTONINO 22,50 21 43,50  

446 VIGNONI PAOLO 22,50 21 43,50  

447 IANNONE CHIARA 22,50 21 43,50  

448 RAFFAELLI DAISY 22,50 21 43,50  

449 BELLUSCI EMANUELE 22,50 21 43,50  

450 LANGIALONGA DONATELLA 22,50 21 43,50  

451 TATÌ ANTONIO 22,50 21 43,50  

452 LEVI VALENTINA 22,50 21 43,50  

453 ASTONE ANNA MARIA 22,50 21 43,50  
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prova orale TOTALE 

RISERVA 
art. 7 bando 
di concorso 

454 BELLAVIA GIOVANNI 22,50 21 43,50  

455 GUANZIROLI LOMBARDO MATTEO LUIGI 21,00 22 43,00  

456 SIGNORELLI PATRIZIA 21,00 22 43,00  

457 COMO BARBARA 21,00 22 43,00  

458 LANZI LUISA 21,00 22 43,00  

459 DE COTIIS FILIPPO 21,00 22 43,00  

460 RUBAGOTTI SILVIA 21,00 22 43,00  

461 CATTANEO MARIA CHIARA 21,00 22 43,00  

462 BITTOLLO SARA 21,00 22 43,00  

463 MARIANI LAURA 21,75 21 42,75  

464 VERGARI PARIDE 21,75 21 42,75  

465 RECALCATI ELENA 21,75 21 42,75  

466 SANTORO GIULIA 21,75 21 42,75  

467 TORTI STEFANO 21,75 21 42,75  

468 BIANCO VALENTINA 21,75 21 42,75  

469 ZAMBELLI ERIKA 21,75 21 42,75  

470 SANTORO LUIGI 21,75 21 42,75  

471 SALOGNI CHIARA 21,00 21 42,00  

472 SERPICO PAOLO 21,00 21 42,00  

473 INGRASSIA GIANFRANCO 21,00 21 42,00  

474 SERRAU LUIGI 21,00 21 42,00  
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prova scritta 
Punteggio 
prova orale TOTALE 

RISERVA 
art. 7 bando 
di concorso 

475 VALENTINO RACHELE 21,00 21 42,00  

476 FASULO EVA 21,00 21 42,00  

477 SALVAGGIO ALESSANDRO 21,00 21 42,00  

478 LEONETTI MIRELLA GIOVANNA 21,00 21 42,00  

479 SAMBITO MARCO 21,00 21 42,00  

480 ROMANO CARLA 21,00 21 42,00  

481 GNOCCHI ALICE 21,00 21 42,00  

482 AGOSTINO IVANA 21,00 21 42,00  

483 BELLINA ANDREA 21,00 21 42,00  

484 ZUPPIROLI GUIDO ERMANNO 21,00 21 42,00  
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D.d.u.o. 17 settembre 2021 - n. 12334
Presidenza - Approvazione graduatoria finale del «concorso 
pubblico unico, per esami, in esecuzione dell’intesa sottoscritta 
con le Province e la Città Metropolitana di Milano, tenuto 
conto del piano regionale di potenziamento dei centri per 
l’impiego approvato con d.g.r. XI/2389 del 11 novembre 2019, 
per la copertura di n. 736 posti con contratto di assunzione 
a tempo pieno e indeterminato e n. 145 posti con contratto 
di assunzione a tempo pieno e determinato, nella categoria 
giuridica c parametro economico C1 – profilo professionale 
operatore del mercato del lavoro, da assumersi direttamente 
dalle Province, dalla Città Metropolitana di Milano e dalla 
Giunta regionale della Lombardia

IL DIRETTORE DI FUNZIONE SPECIALISTICA
U.O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

Visti:
 − la deliberazione della Giunta regionale n. XI/2752 del 20 
gennaio 2020, avente ad oggetto «I Provvedimento Orga-
nizzativo 2020»;

 − il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordina-
mento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche»;

 − la L. 7 agosto1990, n. 241 «Nuove norme in materia di pro-
cedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi»;

 − il d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa» e s.m.i.;

 − il d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 «Regolamento recante norme 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni 
e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi uni-
ci e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» 
e s.m.i.;

 − il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 
relativo al personale del comparto Funzioni locali; l’art. 14 
bis, comma 1, lettera b) del D.L. 4/2019 convertito con L. 28 
marzo 2019, n. 26 che prevede che i vincitori dei concorsi 
banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti 
di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella 
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 
cinque anni;

 − l’Allegato B alla Deliberazione di Giunta regionale, n. IX/180 
del 30 giugno 2010, «Procedure d’accesso agli impieghi del-
la Giunta regionale – area non dirigenziale» e s.m.i.;

 − l’allegato A alla Deliberazione di Giunta regionale N° XI 
/ 4733 del 24 maggio 2021 che aggiorna e sostituisce in-
tegralmente l’art. 13 di cui all’allegato B della d.g.r. del 30 
giugno 2010, n. 180 e ss.mm. riguardante le «Procedure 
d’accesso agli impieghi della Giunta regionale area non 
dirigenziale»;

 − gli artt. 678 e 1014 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66, relativi alla riserva di posti per i volontari delle FF.AA.;

 − il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di prote-
zione dei dati personali, recante disposizioni per l’adegua-
mento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 
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 al-
la libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE)» e s.m.i.;

Visti inoltre:
 − il d.lgs. n.150/2015 che ha dato avvio al processo di trasfe-
rimento alle Regioni delle funzioni in materia di mercato del 
lavoro, definendo agli articoli 11 e 18 le funzioni e i compiti 
di competenza delle stesse e prevedendo all’art. 11 che tra 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ogni Regione 
venga sottoscritta una convenzione finalizzata a regolare 
i rispettivi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei 
servizi per il lavoro e delle politiche attive e che le regioni 
garantiscano la funzionalità dei centri per l’impiego;

 − il d.l del 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modifiche dal-
la legge 6 agosto 2015 n.125, nel quale all’art. 15, comma 
1, si prevede che «allo scopo di garantire livelli essenziali di 
prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavo-
ro, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le regioni, 
le province autonome, definiscono con accordo in Con-
ferenza unificata, un Piano di rafforzamento dei servizi per 
l’impiego ai fini dell’erogazione delle politiche attive, me-
diante l’utilizzo coordinato dei fondi nazionali e regionali 

nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo 
Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con Fondi nazionali 
negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel 
rispetto dei regolamenti dell’Unione europea in materia di 
fondi strutturali»;

 − la legge 145/2018 art. 1 comma 258 che stanzia le risorse 
per il potenziamento dei Centri per l’impiego;

 − la l.r. 4 luglio 2018, n. 9 «Modifiche alla legge regionale 28 
settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia», 
in vigore dal 6 luglio 2018, con cui Regione Lombardia re-
cepisce le novità introdotte dal d.lgs.150/2015 e della l. 
205/2017;

 − il d.l. 4/2019 convertito dalla legge 26/2019, in particolare 
all’art. 12 comma 3 che ha disposto che, al fine di rafforza-
re le politiche attive del lavoro e di garantire l’attuazione 
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, è adotta-
to un Piano straordinario di potenziamento dei centri per 
l’impiego di durata triennale che può essere aggiornato 
annualmente;

 − il DM 59 del 22 maggio 2020 che ha modificato il DM 
74/2019 e il relativo riparto introducendo significative mo-
difiche che hanno avuto impatto anche sulla pianificazio-
ne regionale;

 − il successivo decreto del Segretario Generale del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31/0000123 del 4 set-
tembre 2020, contenente la definizione dei profili operativi 
e delle modalità di rendicontazione delle attività realizzate 
in attuazione delle «Modifiche al Piano straordinario di po-
tenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive 
del lavoro», approvate con il citato DM n. 59/2020;

 − il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’im-
piego e delle politiche attive del lavoro approvato dall’in-
tesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 17 
aprile 2019;

 − l’aggiornamento del Piano regionale di potenziamento 
dei Centri per l’Impiego come da allegato A, «Addendum 
al piano regionale di potenziamento dei CPI»della d.g.r. 
XI/5101 del 26 luglio 2021;

 − il d.m. del 28 giugno 2019 n. 74, pubblicato nella G.U. n. 181 
del 3 agosto 2019, «Adozione del piano straordinario di po-
tenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche atti-
ve del lavoro», approvato come da intese Stato – Regioni 
nella seduta del 17 aprile 2019, ai sensi dell’art. 8 comma 6 
della legge 5 giugno 2003 n. 131, e ripartito alle Regioni le 
risorse complessive necessarie a darne attuazione;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale:
 − la d.g.r. n. 854 del 26 novembre 2018 «Attuazione della l.r. 
9/2018: indirizzi per la gestione dei CPI in Lombardia»;

 − la d.g.r. n. 1268 del 18 febbraio 2019 «Piano di rafforzamen-
to dei centri per l’impiego in Lombardia: convenzioni con 
ANPAL e con il ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

 − la d.g.r. 3748 del 30 ottobre 2019 «Nota di aggiornamen-
to al DEFR 2020» che conferma l’impegno della Giunta nel 
potenziamento dei centri per l’impiego;

 − la d.g.r. n. 2389 dell’11 novembre 2019 «Approvazione del 
piano regionale di potenziamento dei centri per l’impiego»;

 − la d.g.r. n. 3316 del 30 giugno 2020 «Documento di Eco-
nomia e Finanza Regionale 2020 - da inviare al Consiglio 
Regionale» che conferma l’impegno della Giunta nel po-
tenziamento dei centri per l’impiego;

 − la d.g.r. n. 3319 del 30 giugno 2020 «Approvazione dello 
schema d’intesa con Città metropolitana e province lom-
barde per il reclutamento di personale aggiuntivo per i 
centri per l’impiego»;

 − la d.g.r. 3837 del 17 novembre 2020 «Piano regionale di 
Potenziamento dei Centri per l’Impiego aggiornamento 
della d.g.r. 2389 dell’11 novembre 2019 alla luce del D.M. 
59/2020»;

 − la d.g.r. n. XI/2585 del 2 dicembre 2019 «XII Provvedimento 
Organizzativo 2019» con il quale è stato approvato il «Pia-
no triennale del fabbisogno del personale del comparto e 
della dirigenza - triennio 2019-2021;

 −  la d.g.r. XI/5101 del 26 luglio 2021 «Piano regionale di po-
tenziamento dei Centri per l’impiego - aggiornamento del-
la d.g.r. 3837 del 17 novembre 2020»;
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Considerato, altresì, in riferimento alle assunzioni previste per il 
concorso pubblico di cui in oggetto che le sedi ed i contingenti 
previsti inizialmente erano:

Operatore del mercato del lavoro 

Cat. C1

Tempo indeterminato
Tempo 

determinato 

TOTALE
Primo 

contingente 
Secondo 

contingente 
Terzo  

contingente 
TOTALE

Bergamo 82 31 23 28 18

Brescia 123 51 36 36 20

Como 42 20 10 12 15

Cremona 35 20 7 8 0

Lecco 35 17 9 9 10

Lodi 34 20 5 9 9

Mantova 39 23 6 10 9

Milano 158 41 62 55 25

Monza 45 27 9 9 12

Pavia 67 30 17 20 15

Sondrio 10 10 0 0 0

Varese 59 23 17 19 12

Regione 
Lombardia

7 7 0 0 0

Totale 736 320 201 215 145

Atteso che con deliberazione n. XI/5101 del 26 luglio 2021 è 
stato deliberato tra l’altro:

 −  «di procedere relativamente al Piano regionale di Poten-
ziamento dei Centri per l’impiego dando già esecuzione 
alle previsioni dei relativi bandi di concorso ai sensi dell’art. 
12 co. 3 bis del DL 4/2019, anziché nella forma della stabiliz-
zazione, con la diretta assunzione a tempo indeterminato 
del personale afferente al contingente di cui al preceden-
te Piano di Rafforzamento del dicembre 2017»;

 − che i posti, del concorso C1 «Operatore mercato del La-
voro», e fermi i citati contingenti complessivi per provincia, 
aggiornati al 21 luglio 2021 sono i seguenti:

ENTI Tempo indeterminato

Provincia di Bergamo 100

Provincia di Brescia 143

Provincia di Como

54
Le unità di personale relative alla figura C Opera-
tore Mercato del lavoro da inserire a seguito delle 
procedure concorsuali sono state rideterminate da 57 
a 54, considerate le 3 unità di personale già assunte a 
seguito di procedura art. 34 bis

Provincia di Cremona 35

Provincia di Lecco 

48
Le unità di personale relative alla figura C Operatore 
Mercato del lavoro da inserire a seguito delle proce-
dure concorsuali sono rideterminate da 45 a 48, in 
quanto è stata completata solo 1 delle 4 progressioni 
di carriera previste e l’ente ha richiesto di coprire i 
relativi posti vacanti tramite il concorso

Provincia di Lodi 43

Provincia di Monza e 
Brianza

57

Provincia di Mantova 48

Città Metropolitana di 
Milano

189
Le unità di personale relative alla figura C Opera-
tore Mercato del lavoro da inserire a seguito delle 
procedure concorsuali sono rideterminate da 183 a 
189, in quanto sono state completate solo 6 delle 12 
progressioni di carriera previste e l’ente ha richiesto di 
coprire i relativi posti vacanti tramite il concorso

ENTI Tempo indeterminato

Provincia di Pavia 82

Provincia di Sondrio 10

Provincia di Varese 71

Regione Lombardia 7

TOTALE 887

Dato atto che le assunzioni sono finanziate, per un contin-
gente massimo di 1378 unità di personale, a valere sulle risorse 
del Piano Straordinario di potenziamento in attuazione del DM 
74/2019 previste dall’art. 1 comma 258 della Legge 145/2018 e 
dall’art. 12 comma 3-bis del D.L. 4/2019 convertito dalla Legge 
26/2019 e a valere sulle risorse del Piano di Rafforzamento del di-
cembre 2017 previste dalle Convenzioni sottoscritte con ANPAL e 
con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative rispet-
tivamente al POC Asse Occupazione - OT 8 e al PON Inclusione;

Dato atto pertanto che il totale dei posti ricercati è pari a 887 
unità di personale;

Premesso che:
 − con decreto n. 9230 del 29 luglio 2020 è stato indetto il con-
corso pubblico di cui in oggetto;

 − il bando di selezione è stato pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 
32 del 5 agosto 2020, sul portale dedicato ai bandi della 
Giunta di Regione Lombardia, nonché per estratto sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie Spe-
ciale - Concorsi ed Esami n. 61 del 7 agosto 2020;

 − con decreto dirigenziale n. 11448 del 1° ottobre 2020, pub-
blicato in pari data sul portale www.bandi.regione.lom-
bardia.it, è stata costituita la commissione esaminatrice di 
detto concorso;

 − nelle date 7 e 8 ottobre 2020 si è svolta regolarmente la 
prova preselettiva di cui all’avviso del 21 settembre 2020;

 − con decreto dirigenziale n. 12099 del 14 ottobre 2020, pub-
blicato in pari data sul portale www.bandi.regione.lombar-
dia.it, è stata disposta la presa d’atto dell’esito della prova 
preselettiva del concorso pubblico di cui in oggetto; 

 − con decreto n. 4484 del 31 marzo 2021, pubblicato in data 
1° aprile 2021 sul portale www.bandi.regione.lombardia.it, 
è stata disposta la proroga del termine di conclusione dei 
lavori della commissione esaminatrice sino al 30 settembre 
2021;

 − con decreto dirigenziale n. 5098 del 14 aprile 2021, pubbli-
cato in data 16 aprile 2021 sul portale www.bandi.regione.
lombardia.it, è stato approvato l’elenco dei candidati am-
messi con riserva alla prova scritta;

 − con decreto dirigenziale n. 6696 del 19 maggio 2021, pub-
blicato in pari data sul sito istituzionale della Giunta regio-
nale della Lombardia, è stato integrato l’elenco dei candi-
dati ammessi con riserva alla prova scritta da remoto;

 − come da avviso pubblicato il 16 aprile 2021 sul portale 
www.bandi.regione.lombardia.it, si è svolta nelle date 27 e 
28 maggio 2021 la prova scritta in modalità telematica da 
remoto con il software «proctor exam»;

 − con decreto n. 7766 dell’8 giugno 2021 si è provveduto al-
la presa atto elenco candidati ammessi con riserva alla 
prova orale, pubblicato in pari data sul portale internet 
dedicato della Giunta di Regione Lombardia www.bandi.
regione.lombardia.it, con contestuale pubblicazione del 
comunicato relativo alle prove orali del concorso, fissate a 
partire dal 29 giugno 2021;

 − con decreto direttoriale n. 8225 del 16 giugno 2021, pubbli-
cato in pari data sul sito istituzionale, sono state nominate 
le 3 sottocommissioni esaminatrici;

 − nelle date prestabilite si sono regolarmente svolte in moda-
lità telematica le prove orali di cui all’avviso del 8 giugno 
2021;

 − nelle rispettive date dei colloqui, sono stati pubblicati sul 
portale internet dedicato della Giunta di Regione Lombar-
dia – www.bandi.regione.lombardia.it, gli esiti giornalieri 
delle prove orali;

 − in data 2 luglio 2021 è stato pubblicato su bandi online il 
decreto direttoriale n. 9069 del 02 luglio 2021 inerente la 
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sostituzione temporanea di un componente della sotto-
commissione n. 3;

 − in data 5 agosto 2021 sul portale internet dedicato della 
Giunta di Regione Lombardia – www.bandi.regione.lom-
bardia.it è stato pubblicato apposito comunicato con il 
quale si invitano i candidati che avevano superato il col-
loquio ad accedere alla propria domanda online per in-
dicare, tra l’altro, l’ordine di preferenza relativo all’ente di 
assegnazione;

Dato atto che
 − i membri della Commissione e delle Sottocommissioni, pri-
ma di essere individuati quali componenti delle stesse, han-
no sottoscritto apposita dichiarazione dalla quale risulta 
l’insussistenza delle condanne ai sensi dell’art. 35-bis del 
d.lgs. n. 165/2001, agli atti dell’Unità Organizzativa Organiz-
zazione 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;

 − la Commissione e le sottocommissioni esaminatrici han-
no rassegnato l’esito dei lavori al Responsabile del Proce-
dimento in data 30 luglio 2021, come risulta dai verbali e 
dalla relativa documentazione agli atti dell’Unità Organiz-
zativa Organizzazione e Personale Giunta, formulando la 
graduatoria di merito di cui all’allegato A al presente atto, 
parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla ba-
se dei punteggi ottenuti dai candidati nella prova scritta e 
colloquio come previsto dal bando di concorso;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Com-
missione e dalle Sottocommissioni;

Considerato che:
 − come previsto dall’articolo 20 del Regolamento sulle «Pro-
cedure d’accesso agli impieghi della Giunta Regionale 
- Area non Dirigenziale» il Dirigente formula la graduato-
ria definitiva applicate le precedenze e/o le preferenze 
indicate dai candidati nella domanda di partecipazione 
supportate da idonea documentazione in carta semplice, 
che i candidati stessi hanno l’onere di trasmettere nei ter-
mini previsti dal Bando, tenuto conto della riserva dei posti 
indicata nello stesso;

 − come previsto dall’art. 13 del Bando, «a parità di punteggio 
si terrà conto delle preferenze previste dall’articolo 5, com-
ma 4, del d.p.r. 487/94. Qualora sussistano ulteriori parità, 
anche dopo l’applicazione del citato Decreto, è preferito 
il candidato più giovane di età secondo quanto previsto 
dall’art. 2 comma 9 della Legge 191/98»;

 − l’art. 7 del Bando prevedeva la riserva di legge di cui agli 
artt. 678 comma 9 e 1014 comma 1 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66, per complessive 264 unità;

 − il numero dei candidati vincitori in graduatoria è inferiore al 
numero dei posti ricercati, non è stato necessario applica-
re la riserva sopra citata;

 − l’art. 13 del bando di concorso prevede che «… Si chiarisce 
che, nel caso in cui i posti riservati non dovessero essere 
interamente coperti, l’Amministrazione scorrerà la gradua-
toria dei candidati non riservatari.»;

Considerato che, in attuazione di quanto previsto dal ban-
do di concorso e dalla normativa vigente in materia, a segui-
to dell’applicazione dei criteri di preferenza previsti dall’art. 5, 
commi 4 e 5, del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 sulla base della 
documentazione prodotta, che rimane a disposizione agli atti 
del procedimento, e, in caso di ulteriori situazioni di parità, del 
criterio di preferenza previsto dall’art. 2, comma 9 della L. 16 giu-
gno 1998, n. 191, sono state risolte le situazioni di pari merito e 
che, pertanto, è stata formulata la graduatoria finale, allegato B, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione della sud-
detta graduatoria, dichiarando vincitori i candidati posizionatisi 
dalla prima alla 807^ posizione;

Atteso che:
 − ai vincitori verrà assegnato l’Ente di inquadramento, secon-
do l’ordine di posizione in graduatoria e nel limite dei posti 
disponibili, fatta salva la scelta prioritaria dei candidati in 
possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, 
n. 104, con particolare riferimento agli articoli 21, comma 
1, e 33, comma 6, tenendo conto delle preferenze indicate 

da ciascun candidato in fase di integrazione domanda su 
bandi online, a seguito della comunicazione del 5 agosto 
2021;

 − saranno dichiarati vincitori a tempo indeterminato i candi-
dati classificati nelle posizioni utili della graduatoria finale 
dalla 1^ posizione alla 807^ posizione;

 − i vincitori saranno chiamati a sottoscrivere con l’ente di 
inquadramento assegnato il contratto individuale di lavo-
ro, nel quale sarà, tra l’altro, indicata la decorrenza iniziale 
dell’inquadramento;

Dato atto che:
 − l’accertamento del difetto dei requisiti previsti dal bando di 
concorso, autocertificati nella domanda di partecipazio-
ne, costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, 
anche se già instaurato;

 − il rapporto di lavoro acquisterà carattere di stabilità dopo 
un periodo di prova di sei mesi, con esito favorevole, a far 
tempo dalla data indicata nel contratto di lavoro indivi-
duale, come previsto dal vigente CCNL del comparto Fun-
zioni Locali;

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 sopra indicate e che qui si intendono integral-
mente riportate,

1. di approvare l’operato della Commissione e delle Sotto-
commissioni esaminatrici del «concorso pubblico unico, per 
esami, in esecuzione dell’intesa sottoscritta con le Province e la 
Città metropolitana di Milano, tenuto conto del piano regionale 
di potenziamento dei centri per l’impiego approvato con d.g.r. 
XI/2389 del 11 novembre 2019, per la copertura di n. 736 posti 
con contratto di assunzione a tempo pieno e indeterminato e 
n. 145 posti con contratto di assunzione a tempo pieno e de-
terminato, nella categoria giuridica C parametro economico 
C1 – profilo professionale operatore del mercato del lavoro, da 
assumersi direttamente dalle Province, dalla Città metropolitana 
di Milano e dalla Giunta regionale della Lombardia »;

2. di approvare la graduatoria finale del suddetto concorso, 
allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, for-
mulata in esito alla soluzione delle situazioni di pari merito, tenu-
to conto dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del 
d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, sulla base della documentazione 
prodotta, che rimane a disposizione agli atti del procedimento, 
e, in caso di ulteriori situazioni di parità, applicando il criterio di 
preferenza previsto dall’art. 2, comma 9 della L. 16 giugno 1998, 
n. 191;

3. di dichiarare, pertanto, vincitori i candidati posizionatisi dal-
la prima (1^) alla ottocentosettesima (807^) posizione nella gra-
duatoria di cui all’allegato B;

4. ai vincitori verrà assegnato l’Ente di inquadramento, se-
condo l’ordine di posizione in graduatoria e nel limite dei posti 
disponibili, fatta salva la scelta prioritaria dei candidati in pos-
sesso dei requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con 
particolare riferimento agli articoli 21, comma 1, e 33, comma 6, 
tenendo conto delle preferenze indicate da ciascun candidato 
in fase di integrazione domanda su bandi online, a seguito della 
comunicazione del 5 agosto 2021;

5. di dare atto che i candidati risultati in posizione utile sa-
ranno chiamati a sottoscrivere con l’ente di inquadramento 
assegnato, come sopra individuato, il contratto individuale di 
lavoro, nel quale sarà, tra l’altro, indicata la decorrenza iniziale 
dell’inquadramento;

6. di dare atto che, a norma dell’art. 14 – comma 2 – del CCNL 
per i dipendenti delle regioni e degli enti locali il rapporto di la-
voro decorre, a tutti gli effetti, dal giorno indicato nel contratto di 
lavoro individuale;

7. di dare atto che il personale assunto ha l’obbligo di perma-
nenza di cinque anni nella sede di prima destinazione, come 
previsto dall’art. 3, comma 5-septies, del D.L. 24 giugno 2014, n. 
90, convertito, con L. 11 agosto 2014, n. 114, come modificato 
dall’art. 14 bis, comma 1, lettera b) del D.L. 4/2019 convertito con 
L. 28 marzo 2019, n. 26, precisando che detta disposizione «costi-
tuisce norma non derogabile dai contratti collettivi» e applicabi-
le anche alle procedure di mobilità interdirezionale»;
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8. di dare atto che la stipula del contratto di lavoro individua-
le e la conseguente immissione in servizio è subordinata all’e-
sito favorevole degli accertamenti di rito in corso a carico dei 
vincitori;

9. di dare atto che il rapporto di lavoro acquisterà carattere di 
stabilità dopo un periodo di prova di sei mesi, con esito favore-
vole, a far tempo dalla data indicata nel contratto di lavoro indi-
viduale, come previsto dal CCNL del Comparto Funzioni Locali;

10. di dare atto che, a seguito di formali rinunce dei candidati 
in posizione utile o accertamenti di inidoneità psicofisica, si pro-
cederà alla loro sostituzione secondo l’ordine della graduatoria, 
compresi gli eventuali candidati che non avranno avuto un en-
te di assegnazione;

11. di rinviare alla sottoscrizione del contratto individuale di la-
voro ogni altro elemento negoziale necessario per la completa 
definizione del rapporto di lavoro;

12. di dare atto che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 445/2000, 
qualora dagli opportuni controlli emerga la non veridicità delle 
dichiarazioni autocertificate nella domanda di partecipazio-
ne, il dichiarante decadrà dal rapporto di lavoro, anche se già 
instaurato;

13. di dare atto che le assunzioni sono finanziate, per un con-
tingente massimo di 1378 unità di personale, a valere sulle risorse 
del Piano Straordinario di potenziamento in attuazione del DM 
74/2019 previste dall’art. 1 comma 258 della Legge 145/2018 e 
dall’art. 12 comma 3-bis del D.L. 4/2019 convertito dalla Legge 
26/2019 e a valere sulle risorse del Piano di Rafforzamento del di-
cembre 2017 previste dalle Convenzioni sottoscritte con ANPAL e 
con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative rispet-
tivamente al POC Asse Occupazione - OT 8 e al PON Inclusione;

14. di dare atto che la suddetta graduatoria rimarrà valida 
per un periodo di due anni dalla data di approvazione, come 
previsto dall’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

15. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblica-
to sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul 
portale internet dedicato della Giunta di Regione Lombardia – 
www.bandi.regione.lombardia.it, nonché verrà trasmesso alle 
Province e alla Città metropolitana di Milano;

16. 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.

 Il responsabile del procedimento
Direttore di funzione specialistica

u.o. organizzazione e personale giunta
 Maria Vittoria Fregonara

——— • ———
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ALLEGATO A 

 

GRADUATORIA DI MERITO 

CONCORSO PUBBLICO UNICO, PER ESAMI, IN ESECUZIONE DELL'INTESA SOTTOSCRITTA CON LE PROVINCE E LA CITTÀ 
METROPOLITANA DI MILANO, TENUTO CONTO DEL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO APPROVATO 
CON D.G.R. XI/2389 DEL 11.11.2019, PER LA COPERTURA DI N. 736 POSTI CON CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO E N. 145 POSTI CON CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, NELLA CATEGORIA GIURIDICA 
C PARAMETRO ECONOMICO C1 – PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE DEL MERCATO DEL LAVORO, DA ASSUMERSI 
DIRETTAMENTE DALLE PROVINCE, DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E DALLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA.. 

 

Posizione Cognome Nome Punteggio prova 
scritta 

Punteggio prova 
orale TOTALE 

dalla 1 alla 6 

BIZZANELLI CHIARA 30 30 60 
CAMBARAU SIMONA 30 30 60 
GENNARO EMANUELA 30 30 60 
GULOTTA LORIANA 30 30 60 
IPPOLITO LORENZA 30 30 60 
MININI MICHELE 30 30 60 

dalla 7 alla 14 

BALZARINI PIETRO 29 30 59 
D'ANNA ANGELO 30 29 59 
FRATELLO SALVATORE 29 30 59 
GAROFALO DAVIDE 29 30 59 
ISABELLA FRANCESCA 29 30 59 
MAURO CRISTINA 29 30 59 
PETROSINO MASCIA 29 30 59 
RUSSO GABRIELLA 29 30 59 

dalla 15 alla 33 

BARATTA NICOLETTA 28 30 58 
BOMBARDIERI GIULIA 28 30 58 
CASSESE ILARIA 28 30 58 
CIAMPI ROBERTA 29 29 58 



Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 22 settembre 2021

– 68 – Bollettino Ufficiale

 
 

Posizione Cognome Nome Punteggio prova 
scritta 

Punteggio prova 
orale TOTALE 

CORBANI PAOLO ROBERTO 28 30 58 
COSPITO CHIARA 29 29 58 
DE BENEDETTO SERGIO 29 29 58 
DONSANTE SIMONETTA 29 29 58 
FALIVENA GIUSEPPE ADRIANO 28 30 58 
FUMAGALLI DONATA 28 30 58 
GIANNUZZI ALESSANDRA 30 28 58 
HAMMAD HASAN 29 29 58 
LA PIETRA ROBERTA 28 30 58 
MOTTA ELISA 29 29 58 
NATALE VINCENZO 28 30 58 
PORCELLI MARIO 30 28 58 
PROVERA DENISE 29 29 58 
TORNUSCIOLO VERONICA 29 29 58 
VAI ALAN MAURO 28 30 58 

dalla 34 alla 53 

ANSELMO MICHELE 30 27 57 
BASCIANI FRANCESCA 27 30 57 
BELGIOVINE ALESSIA 27 30 57 
BONGIOVANNI ALESSIO 27 30 57 
COLOMBI DAVID 27 30 57 
CONSONNI VERONICA 30 27 57 
COPA BRUNILDA 28 29 57 
DI PACE GIOVANNI 29 28 57 
ESPOSITO ALESSIA 27 30 57 
FALLETTA SABRINA 27 30 57 
FIORITO MICHELE 27 30 57 
GRASSI VALENTINA 27 30 57 
PRIORE FRANCESCO 29 28 57 
RIZZO ROSA 27 30 57 
ROMANO CARLA 27 30 57 
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Posizione Cognome Nome Punteggio prova 
scritta 

Punteggio prova 
orale TOTALE 

SAVELLI SILVIA 27 30 57 
SCIUTO ANDREA SEBASTIANO 29 28 57 
SIMONCELLI CAROLINA 27 30 57 
TORNUSCIOLO VALERIA 27 30 57 
ZANOTTO GIADA 27 30 57 

dalla 54 alla 83 

BALENA ALESSANDRA MARIA 26 30 56 
BARCELLA MIRIAM 27 29 56 
BONANNO VINCENZO 28 28 56 
CIPRIANO ROSSANA 28 28 56 
D'AGOSTINO PATRIZIA 28 28 56 
D'ANTONIO LUDOVICA 29 27 56 
FINOCCHIARO SEBASTIANO 27 29 56 
FRIGERIO CLAUDIA 28 28 56 
GALESSO FRANCESCO 26 30 56 
ICARDI CRISTINA 27 29 56 
IOVINO ELENA 28 28 56 
LAZZARI ELENA LUCIA RITA 28 28 56 
MADONIA FEDERICA FRANCESCA 26 30 56 
MALANCHINI VIVIANA 30 26 56 
MALFA GUENDALINA 27 29 56 
MEROLA ALESSIO 27 29 56 
MUTTI VALENTINA 26 30 56 
NAPOLI SANTOLO 28 28 56 
PADALINO MICHELE 27 29 56 
PASTORE SILVIA 26 30 56 
POSSONI CHIARA 27 29 56 
SABA ANTONIETTA 26 30 56 
SCHIEPPATI LUCA 26 30 56 
TACCA VALERIA 29 27 56 
TAMBURELLO GIOVANNA 26 30 56 
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Posizione Cognome Nome Punteggio prova 
scritta 

Punteggio prova 
orale TOTALE 

TARTIVITA FORTUNATO CARLO 29 27 56 
TRENTA ELEONORA 26 30 56 
VESTITA CRISTINA 28 28 56 
VIZZINO STEFANIA 29 27 56 
ZUMBO ILEANA 28 28 56 

dalla 84 alla 121 

ANDREOLI ROMINA 27 28 55 
AONDIO ELENA 26 29 55 
BASSI ELISA 25 30 55 
BELLINELLO PETRA 25 30 55 
BOSELLI MASSIMILIANO 28 27 55 
CARUSO TOMMASO 25 30 55 
CECCHINATO LUCA 26 29 55 
CICOLARI GIANCARLO 25 30 55 
CONFORTI STEFANO 25 30 55 
FELICE TINDARA 27 28 55 
GENOVESE VALERIA 26 29 55 
GHILARDI STEFANO 27 28 55 
GIANNESE EMANUELA ALESSANDRA 28 27 55 
IANNELLO GIOVANNI 25 30 55 
LA MALFA RICCARDO 30 25 55 
LA MELA SAMANTHA 25 30 55 
MANZELLA GIUSEPPE 26 29 55 
MELSA MARIACHIARA 25 30 55 
MIEDICO PINA 25 30 55 
PANZERA LAURA 25 30 55 
PAOLELLO SELENE 26 29 55 
PARTUCCI VINCENZO 30 25 55 
PATANA MARCO 25 30 55 
PROSPERINELLI LIANA 26 29 55 
RODRIGUEZ HESDEKER RAFAEL 30 25 55 
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ROSASPINA ALBERTO 27 28 55 
RUBAGOTTI SILVIA 25 30 55 
SABELLA LIANA 26 29 55 
SALMERI SERENA 27 28 55 
SBARRA MONICA 27 28 55 
SESSA FEDERICO 27 28 55 
SINESI ANTONELLA 25 30 55 
STANGARONE ANTONIO 25 30 55 
TARFANI PAOLA 25 30 55 
TASSIS ALICE 28 27 55 
TATÌ ANTONIO 25 30 55 
TODARO ANNALISA 26 29 55 
URZI' CARMELO 29 26 55 

dalla 122 alla 164 

ARZUFFI TATIANA GIRARDA 27 27 54 
AVARINO SALVATORE 28 26 54 
CALZONE DARIO 26 28 54 
CASTRIGNANO FRANCESCO 24 30 54 
CURIONE PASQUALE 28 26 54 
D'ANNUCCI ANTONELLA 25 29 54 
DAUTI ERVIS 26 28 54 
DE MAESTRI IRENE 27 27 54 
DEL POPOLO CARLO 27 27 54 
DESSI' LAURA 24 30 54 
DOMPE' CECILIA 24 30 54 
GALLO ROSARIA 26 28 54 
GIOVENZANA CLARA 24 30 54 
GIUSTINIANI DEBORA 24 30 54 
GRANDE LUIGI 24 30 54 
IANNAZZO IRENE 26 28 54 
INFERNOSI PIERLUIGIA 26 28 54 
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LABOCCETTA SANTINA 24 30 54 
LIOTTA ROSA 26 28 54 
LIVOTI TERESA MARIA 26 28 54 
MANCUSO SALVATORE 

ALESSANDRO ALBERTO 
28 26 54 

MARLETTA JESSICA 24 30 54 
MARRONE ILARIA 25 29 54 
MIGLIORINI SILVIA 25 29 54 
MILAZZO MARIO 27 27 54 
ORSETTI ELISABETTA 25 29 54 
PIRO VINCENZO 26 28 54 
PRESOTTO GENNY 27 27 54 
RABINI VIVIANA 26 28 54 
RASO FRANCESCO 27 27 54 
RIGOLI LUCA 29 25 54 
SATGIA VERONICA 27 27 54 
SCANDURA ANNA 24 30 54 
SCATIGNA ROSARIA 25 29 54 
SCHIAVONE PIERA 26 28 54 
SESTAGALLI CHIARA 24 30 54 
SILVESTRO ANDREA 29 25 54 
TRITAPEPE DAVIDE 26 28 54 
VALLONE DALILA 25 29 54 
VIANU FABRIZIO 24 30 54 
VIGHI GABRIELE 26 28 54 
VORPENTI VIVIANA 26 28 54 
ZUCCARO FEDERICA 27 27 54 

dalla 165 alla 198 

ANNOVAZZI LODI STEFANO 24 29 53 
BASILE VALERIA 23 30 53 
BELLONI ALESSIO 23 30 53 
BERETTA GAIA GIOVANNA 25 28 53 
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BRUGNOLI MICHELE GIOVANNI 28 25 53 
CARULLO SARA 25 28 53 
CIAMPI LUIGI 27 26 53 
DE PASCALIS ANDREA 23 30 53 
DE STEFANO RAFFAELLA 24 29 53 
DI SOMMA SILVIA 26 27 53 
DI VENUTA ANTONIO 25 28 53 
EPIFANO DOMENICO 30 23 53 
FLORES ANTONIO 25 28 53 
FLORIS FEDERICA 23 30 53 
GABRIELE MICHELA 23 30 53 
GAETA CATERINA 25 28 53 
IACOMINO MARTINA 23 30 53 
MATUOZZO ASSUNTA 26 27 53 
MEDOLLA GIOCONDINO 24 29 53 
MICELI ALFREDO 26 27 53 
MULE' SERGIO ANGELO 23 30 53 
PANARITI SUSANNA 24 29 53 
PELI DANIELA 23 30 53 
PESCE DARIO 26 27 53 
PIAZZA GIANCARLO MARIA 27 26 53 
PICA FEDERICA 26 27 53 
RAUSEO GIUSEPPE 26 27 53 
RUDILOSSO PAOLA 23 30 53 
SALAMONE ALESSIO 26 27 53 
SCARABELLI GIUSEPPINA 25 28 53 
SERIO DANILO 23 30 53 
SICARI STEFANIA 24 29 53 
SILVESTRO ALESSIO 27 26 53 
SORACE FRANCESCO 26 27 53 
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dalla 199 alla 243 

ASTONE ANNA MARIA 23 29 52 
BARONCINI VERONICA 27 25 52 
BARSOTTI LEDA 28 24 52 
BENASSI GIORGIO 29 23 52 
BERETTA VALENTINA 23 29 52 
BONASSI ALESSANDRA 25 27 52 
BONDANI SILVIA 26 26 52 
CALCAGNO DAVIDE 22 30 52 
CANZIANI NICOLO' TOMMASO 22 30 52 
CAVALLO ALESSANDRO 26 26 52 
CINQUE FABIANA 24 28 52 
CIRILLO RAFFAELLA 24 28 52 
CIVITA FEDERICA 22 30 52 
DE VIVO MICHELE 26 26 52 
DEARCA GABRIELLA 27 25 52 
DI  PASQUALE ALESSIA 26 26 52 
DI VINCENZO ALBERTO ALFONSO 22 30 52 
FERRETTI SILVIA 28 24 52 
GUTTUSO LINO MARIA 24 28 52 
INNOCENTE ELEONORA 23 29 52 
LAMPERTI DEBORAH 26 26 52 
MAIO ALESSANDRO 22 30 52 
MANGIONE NICOLETTA 24 28 52 
MARIANI MARIA CECILIA 23 29 52 
MEREGALLI ELISABETTA 23 29 52 
MIRACULA RAFFAELA 23 29 52 
MORIELLO MICHELE 25 27 52 
OLIVIERI BEATRICE 24 28 52 
PALAMA' EMANUELE 27 25 52 
PALOMBA CHIARA 23 29 52 
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PERUCCHETTI SILVIA 22 30 52 
PUGINA JARA 26 26 52 
RATTROVO ALESSIA 26 26 52 
ROMERO ALICE 25 27 52 
RONCHI CLAUDIO LUCIANO 25 27 52 
ROSATI ANTONELLA 26 26 52 
RUFFETTO AMALIA 29 23 52 
SAUSA VALENTINA 22 30 52 
SCAVONE GIANPIERO 25 27 52 
SPINELLI GIORGIO ALESSANDRO 26 26 52 
SPITALERI ANDREA 26 26 52 
TINELLI ROSSENA 27 25 52 
TRAININI MARA 22 30 52 
TRIPODI LAURA 27 25 52 
VILLENA PEREZ FRANKERIK 24 28 52 

dalla 244 alla 292 

AGATA ANTONELLA 25 26 51 
AMBROSIO FERDINANDO 22 29 51 
BELLOMO BEATRICE 21 30 51 
BERARDI VIRNA 22 29 51 
BIZZARRO FABIANA 24 27 51 
BORLINI GAIA 27 24 51 
CAPPELLO FEDERICA 28 23 51 
CASTALDELLI ALESSIA 23 28 51 
CAUSARANO DARIO 25 26 51 
CIANCALEONI EMANUELE 23 28 51 
CLEMENZA IRENE 25 26 51 
CONTU FRANCESCO 23 28 51 
CORTI SONIA 24 27 51 
CRIPPA SIMONA 26 25 51 
DI PAOLI ISABELLA 25 26 51 
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DISTRATIS ROMINA 23 28 51 
FICARRA CLAUDIA ALESSIA 23 28 51 
FIDO VALENTINA 26 25 51 
FRANCESCHETTI CHIARA 23 28 51 
FRENO VITTORIA 23 28 51 
GENOVESE GIULIA 25 26 51 
GIARRACCA MASSIMO GIUSEPPE 26 25 51 
LENTINI ERIKA 21 30 51 
LIPARI DEBHORA 26 25 51 
MAIONE FRANCESCO 27 24 51 
MANOLIO LEA 25 26 51 
MANTEGNA GABRIELE 27 24 51 
MARCETTA AFRA 22 29 51 
MARCHESI TIZIANA NATALIA 27 24 51 
MAZZURANA ILARIA 23 28 51 
MILITE FRANCESCA 25 26 51 
MUSUMECI CHIARA 26 25 51 
NAPOLITANO FILOMENA 22 29 51 
PACIFICO CRISTIANA 21 30 51 
PAGANO FILIPPO FRANCESCO 26 25 51 
PASSARO FEDERICA 21 30 51 
PATURZI ACHIROPITA 24 27 51 
PEDRINI SILVIA 24 27 51 
PELLEGRINI GABRIELLA 23 28 51 
RAMPONE CELESTE 25 26 51 
RAPPAZZO CARMELO DAVIDE 27 24 51 
SACCHI VALENTINA 26 25 51 
SANTINELLI ROSSANA 26 25 51 
SCALDAFERRI MATTEO 25 26 51 
STRIANESE ILARIA 23 28 51 
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TIBERTI MICHELA 23 28 51 
ZACCARIA GIUSEPPE 27 24 51 
ZANZA FRANCESCA GRAZIA 23 28 51 
ZUCCHINALI SERENA 25 26 51 

dalla 293 alla 345 

ABBARA AMIR 26 24 50 
ALEXEI SILVIA 24 26 50 
ASCHETTINO GAETANO 28 22 50 
AVALLONE RITA 27 23 50 
BALDASSARRE ERIKA 24 26 50 
BALUCANI ILARIA 21 29 50 
BAUDO NICOLA 27 23 50 
BOLOGNINI MARTINA 22 28 50 
BUDANO CLAUDIA 25 25 50 
CACCAVELLA ITALO 29 21 50 
CARTA IRENE 23 27 50 
CATALANO MARIAGRAZIA 24 26 50 
CAVALAGLI LAURA 25 25 50 
D'ANGIOLELLA ANTONELLA 25 25 50 
D'AVENI UGO 21 29 50 
DE BIASE FRANCESCA 21 29 50 
DE SIMONE FERDINANDO 21 29 50 
DI BENEDETTO PASQUALE ANTONIO 25 25 50 
ESILIATO GRAZIA 26 24 50 
FAVINI OLMO 21 29 50 
FENAROLI GRAZIA 22 28 50 
FERRAINA ANNA SILVIA 25 25 50 
GAGLIONE CATERINA 22 28 50 
GERRATO MELANIA 27 23 50 
IAPELLO BARBARA 25 25 50 
LECCHI ROBERTA 25 25 50 
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LOCATELLI ELISA GIOVANNA 29 21 50 
MARCHIANO GIORGIA 27 23 50 
MEZZANOTTE CINZIA 26 24 50 
MORGANTE CONCETTA 24 26 50 
MOTTA MASSIMILIANO 22 28 50 
PALMERI FRANCESCO 29 21 50 
PALUMBO AMALIA 26 24 50 
PANDOLFI MARISA 22 28 50 
PIACENTINI ELEONORA 23 27 50 
PICCIAU MARIA CRISTINA 24 26 50 
PINI ANTONELLA 26 24 50 
PORCARO DANIELA 26 24 50 
PRATICó MARIA PORSIA 29 21 50 
RESTUCCIA SABRINA 23 27 50 
RIMOLI CIRO 22 28 50 
RIPAMONTI GRAZIA 24 26 50 
RIVITUSO CHRISTINA RENEE 25 25 50 
RIZZO VITTORIA 22 28 50 
RUMORE ROSSELLA 25 25 50 
SAMBITO MARCO 24 26 50 
SBARDELLATI CRISTINA 29 21 50 
SCACCABAROZZI SAMUELE 25 25 50 
SCOTOGNELLA LUCA 24 26 50 
UBBRIACO LUCA ANGELO 26 24 50 
USAI ANNALISA 22 28 50 
VALLOIRE LUCIA NATALIA LUISA 25 25 50 
VITALI CRISTINA 22 28 50 

dalla 346 alla 419 
ACAMPORA GIOVANNI 27 22 49 
ACANFORA MICHELA 21 28 49 
ALEXIEVA LUBOMIRA 22 27 49 
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AURELIO MARIA IMMACOLATA 23 26 49 
BAGIOLO YLENIA 25 24 49 
BARISI ILARIA 23 26 49 
BELLUSCI EMANUELE 26 23 49 
CACCAMO BRUNO 24 25 49 
CAMMILLERI DOMENICA 22 27 49 
CAMPA LUCA 25 24 49 
CAMPIOTTI ELENA 25 24 49 
CANCELLARA LUCA 22 27 49 
CARDINALE FRANCESCO 26 23 49 
CARUSO ALFREDO 27 22 49 
CASORIA JOSEPH 22 27 49 
CHIRONI MARTINA 26 23 49 
COLOGNESE CHIARA 21 28 49 
CRESPI ILIA 27 22 49 
CROCI PAOLA 28 21 49 
D'ALESSANDRO FRANCO 27 22 49 
DE LEONE LUCA 22 27 49 
DE SANTIS STEFANIA 23 26 49 
DI MASULLO GENNARO 26 23 49 
D'INGIANNA VANESSA 22 27 49 
EPIS SARA 23 26 49 
FAZIO ANTONELLA 26 23 49 
FONTANA ELISA 21 28 49 
FRUTTALDO GIANDOMENICO VITO 25 24 49 
GENOVESE VELIA 23 26 49 
GIAMPAOLI LUCA 28 21 49 
GIUFFRIDA MARIA LUISA 25 24 49 
GRANATA ROSSANA 28 21 49 
LA PLACA VALENTINA 24 25 49 
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LANGELLA IVAN 25 24 49 
LAURIA ZIRONE LUCREZIA 21 28 49 
LEMBO SALVATORE 24 25 49 
LO NERO FABIANA 26 23 49 
LOPEZ ANTONIA 23 26 49 
LUPO EMANUELA 26 23 49 
MANARESI FEDERICA 26 23 49 
MANCANIELLO VINCENZA 24 25 49 
MAROTTA CAMILLA 21 28 49 
MARTINI SIGISMONDO 28 21 49 
MARZAROLI SARA 27 22 49 
MASALA MARTINA 26 23 49 
MILETI PIETRO 24 25 49 
MININNO MICHELE ANTONIO 22 27 49 
MORETTI SARA 27 22 49 
MORINI AMBRA 25 24 49 
NOTO ELISA 26 23 49 
ORLANDI MARCO 24 25 49 
PANICO LUCA 25 24 49 
PAROLINI LUISA 23 26 49 
PIRROTTA SERAFINA 22 27 49 
PISCITELLI FLAVIA 22 27 49 
PONTI MARCO 22 27 49 
PREMOLI LUCA 26 23 49 
RAIMONDI SAMUELE 27 22 49 
ROMANO DANIELE 25 24 49 
RUOPPOLO CLARA 23 26 49 
SILVESTRO GRAZIA 25 24 49 
SPORENI GIULIA ANNA 

GUENDALINA 
23 26 49 

SURICO DAVIDE 24 25 49 
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TAORMINA MARIA LETIZIA 24 25 49 
TAPPA STEFANO GIACOMO 22 27 49 
TAVECCHIO DIEGO 24 25 49 
TEKLEMARIAM YORESALEM 24 25 49 
TOSCHI VERONICA 22 27 49 
TRIGGIANI FRANCESCA 26 23 49 
VALDESI ROBERTO 25 24 49 
VANADIA ANTONIO 24 25 49 
VINCITORIO MARIO GIUSEPPE 25 24 49 
ZANARDINI MARCELLA 23 26 49 
ZINNA NADIA 22 27 49 

dalla 420 alla 482 

BELLINA ANDREA 24 24 48 
BIANCO VALENTINA 23 25 48 
BIGLIERI FRANCESCO 21 27 48 
BISIGNANO FABIO 24 24 48 
BOFFELLI FRANCESCA 25 23 48 
BURGIO FIORELLA 23 25 48 
CALZA FEDERICA 24 24 48 
CANDIGLIOTA DAYANA 26 22 48 
CAVALLINO FRANCESCA PAOLA 27 21 48 
CAVARRA SALVATORE 26 22 48 
CERUTTI ELENA 22 26 48 
CESARINO BIAGIO 23 25 48 
CHIESA RENATO 22 26 48 
COMO BARBARA 23 25 48 
CORVAGLIA ADELAIDE 23 25 48 
DE MATTHAEIS FRANCESCO 23 25 48 
DE STEFANO VINCENZA 23 25 48 
ESPOSTO SALVATORE 22 26 48 
FACOETTI MARCO 21 27 48 
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FARANO RUGGIERO 23 25 48 
FERRARI MASSIMILIANO 21 27 48 
FRANCESCHINI STEFANIA 24 24 48 
GAIOTTI ERIKA 22 26 48 
GARANI ALESSIA 22 26 48 
GAROFALO CLAUDIO 26 22 48 
GIACOBBO AGATINA 25 23 48 
GIANNINI SOFIA 24 24 48 
GIORGIO LUCIO 23 25 48 
GRECO CHIARA MARIA 24 24 48 
IACOMETTI MICHELA 22 26 48 
IASELLA LUANA 23 25 48 
LUCCHIARI CARLOTTA 22 26 48 
LUCERI LORENZO 24 24 48 
MADDALONI BRUNA 22 26 48 
MARCHIO SANTO 24 24 48 
MARTINO CHRISTIAN 23 25 48 
MASCIADRI CARLO 21 27 48 
MATTIROLI FABIO 27 21 48 
MAZZOLENI ROBERTA 24 24 48 
MODICA SERENA 22 26 48 
MORA SUSAN 23 25 48 
ORECCHIO MARIA CRISTINA 21 27 48 
PAGANONI JESSICA 22 26 48 
PEREGO VERA 26 22 48 
PIGNATALE ANGELICA 24 24 48 
POZZI LAURA 22 26 48 
ROTA FABIO 27 21 48 
SACCENTE FRANCESCO 25 23 48 
SALADINO FRANCESCO 22 26 48 
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SANTERCOLE SARA 21 27 48 
SARTI NICOLE 22 26 48 
SCAGLIA FILIPPO 24 24 48 
SCIROCCO GIADA 27 21 48 
SPINIELLO ALESSANDRA 22 26 48 
STRAZZELLA CAROLA 22 26 48 
STUCCHI LIDIA 25 23 48 
TAFURI TIZIANA 25 23 48 
TOIA CLAUDIA 26 22 48 
TOMAINO LUCA ANTONIO FABIO 23 25 48 
TROVATO MARTINA 23 25 48 
VIVA GIOVANNI 24 24 48 
VOTINO FLAVIA 21 27 48 
VULTAGGIO GERMANO 24 24 48 

dalla 483 alla 550 

ANDREOTTI ALESSANDRO GIOVANNI 
GIULIO 

24 23 47 
BASSANI SERENA 26 21 47 
BELOMETTI VALENTINA 21 26 47 
BERTO ELISABETTA 23 24 47 
BONGIORNO SARA 21 26 47 
BONO FABIO 25 22 47 
BRIGUGLIO ENRICA 23 24 47 
BRUNO ANNA GIORGIA 

ALESSANDRA 
26 21 47 

BRUNO SARA 23 24 47 
BRUSATI MARCO 24 23 47 
CALCINA ENRICO 24 23 47 
CANAVESE EDOARDO OSCAR MARIA 22 25 47 
CANTATORE SARA 23 24 47 
CAPASSO TARCISIO 24 23 47 
CAVALIERE FRANCESCA 22 25 47 
CIRANI MARTA RACHELE 23 24 47 
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CREMONESI LORENZO 24 23 47 
DAGNINO ROSSANA 21 26 47 
DAVI' RAFFAELLA 23 24 47 
DAVITO GARA RICCARDO 21 26 47 
DE NARDI MARTA 21 26 47 
DE ZANET BEATRICE 23 24 47 
DI GIROLAMO STEFANIA ELEONORA 24 23 47 
DI SILVESTRO GIULIA 22 25 47 
DIMUCCIO GIUSEPPE 21 26 47 
ERDAS PAOLO 24 23 47 
FARRUGIO GIUSEPPE 25 22 47 
FASULO EVA 26 21 47 
FENICE ROBERTO 24 23 47 
FERRARI STEFANIA 25 22 47 
FERRARO SARA 24 23 47 
FONTANA ELENA 22 25 47 
FRIONI FEDERICA 25 22 47 
GALLI FRANCESCA 24 23 47 
GIUNTA ALBERTO 23 24 47 
GULLI FABRIZIO 21 26 47 
LAURIA MICHELE 23 24 47 
LOMBARDO IRENE 23 24 47 
MADONNA PATRIZIA 22 25 47 
MAGNI ALICE 26 21 47 
MANISCALCO LUCA 21 26 47 
MARSIGLIO LAURA 24 23 47 
MARTINA LAURA 24 23 47 
MARTINELLI LAURA 23 24 47 
MITRO ALESSIA 24 23 47 
MIZZOTTI FEDERICA 23 24 47 
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MODAFFARI BRUNO 25 22 47 
MUSARELLA ASSUNTA 24 23 47 
NODALE ELISA 25 22 47 
PASTORE SANDRA 23 24 47 
PECORA VALENTINA 26 21 47 
POSTORINO SERENA MARIA 21 26 47 
PULITANO LUIGI 24 23 47 
PULLELLA ROSSANA 23 24 47 
QUIRICO DESIREE 25 22 47 
RADICE FRANCESCA 21 26 47 
RECALCATI EMANUELA 24 23 47 
RIEFOLO SALVATORE 26 21 47 
RIVOLTA ISABELLA 22 25 47 
ROTA ANGELO ALESSIO 22 25 47 
SAIA DANIELE 22 25 47 
SANGIORGI GIULIANA 22 25 47 
SCORRANO ALESSANDRO 25 22 47 
STADLER ALEKSANDRA 21 26 47 
TODARO DORINA 23 24 47 
VECCHIONE VIVIANA 25 22 47 
VEIZAJ JOANA 24 23 47 
VERGARI PARIDE 21 26 47 

dalla 551 alla 605 

ARTIOLI GRETA 21 25 46 
BARONI LAURA 24 22 46 
BENCASTRO ANNAMARIA 21 25 46 
BERNINI DANIELA 23 23 46 
BITTOLLO SARA 22 24 46 
CAIRO GIOVANNI 24 22 46 
CALANCHI MARIACRISTINA ALMA 

BERNARDETTA 
22 24 46 

CANONICO GEMMA 24 22 46 
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CATTANEO RAFFAELLA 24 22 46 
CERVELLI LUCA 21 25 46 
CLERICO' MANLIO 25 21 46 
COCO MASSIMO 22 24 46 
COSTABILE GIUSEPPE 23 23 46 
CUCCUS DARIO 25 21 46 
D'ARCANGELO ILARIA MARIA GASPARA 24 22 46 
DEL VECCHIO GERMANO RICCARDO 22 24 46 
DONADONI MONIA 21 25 46 
FIORE FEDERICA 24 22 46 
FIORINO ISABELLA 22 24 46 
FRANCIONE GABRIELE 21 25 46 
FRIZZI RAMONA 22 24 46 
GARBELLI DIEGO 24 22 46 
GARCIA MARTINEZ JOSE ANGEL 24 22 46 
GIACOMELLI PAOLO 24 22 46 
GIRONI CLAUDIA 23 23 46 
GUCCIARDO EMANUELE 21 25 46 
IACOMINO CHIARA 22 24 46 
ITALIANO SIMONA 25 21 46 
LIGORIO FREDERICK 24 22 46 
LONGO ELENA 21 25 46 
MACCARRONE 
ZARBANO 

EMANUELA 25 21 46 
MAGLIO ILARIA 23 23 46 
MANZONI FEDERICA 25 21 46 
MARTINI DANIELA 21 25 46 
MASTRANGELO PATRIZIO 25 21 46 
MODICA ANDREA ANGELO 25 21 46 
MONTEMURRO COSIMO 25 21 46 
MORSELLI SONIA 21 25 46 
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NIKULINA ELENA 25 21 46 
ORLANDINI CHIARA 22 24 46 
PAGANO ANDREA 22 24 46 
PATERNOSTRO ALFREDO 23 23 46 
RAVELLI GIUSEPPE 25 21 46 
REDAELLI LARA 21 25 46 
RICCI MARIA PIA 25 21 46 
ROMEO PAOLA MARIA 23 23 46 
ROTA SARA 24 22 46 
SETTEMBRE MARILENA 22 24 46 
STORTONI SONIA 21 25 46 
TAMAGNI BIANCA 23 23 46 
TODARO ELEONORA 23 23 46 
TORRE FRANCESCA 22 24 46 
TRUBIA GIADA 24 22 46 
TURCO MARILENA 21 25 46 
URCIUOLO CARMELA 23 23 46 

dalla 606 alla 674 

ACCARDI MARIA CATERINA 21 24 45 
AGOSTINIS ALBERTO 22 23 45 
ALOISIO LOREDANA 22 23 45 
ALTIERI ROBERTA 23 22 45 
ASCIONE MARINA 24 21 45 
ATZA CLAUDIO 24 21 45 
BALABIO SILVIA ANNICK 21 24 45 
BERTOJA ALESSIA 24 21 45 
BUCCHERI GABRIELE 23 22 45 
BUGLIONE ALESSANDRO 24 21 45 
BUONGIORNO LUCIA 21 24 45 
CAMPANALE ROBERTA 24 21 45 
CANNAO' ROSY 21 24 45 
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CANNOVA DALILA 22 23 45 
CAPOCCIONI TONINO 24 21 45 
CATOTTI ANGELA SABRINA 23 22 45 
CHIRICO ANGELA 24 21 45 
CLEMENTE ANNA 23 22 45 
COMUNE SARA 22 23 45 
D'AMICO ANDREA 23 22 45 
DE CAROLIS BENEDETTA 24 21 45 
DE LUISE GLORIA 22 23 45 
DEIANA FRANCESCA 22 23 45 
DENTONI SILVIA 21 24 45 
DI LUCA CINZIA 23 22 45 
DI NARDO CLAUDIO 24 21 45 
DOLFI GABRIELE 24 21 45 
FUMAGALLI ALESSANDRO 23 22 45 
GALIZIA FRANCESCO 24 21 45 
GASPARINI PAOLA 22 23 45 
GERMANO ANNALISA 21 24 45 
GORRILA BESIME 22 23 45 
GRAGNOLATI GIOVANNI BATTISTA 22 23 45 
GUZZO MARISA 22 23 45 
LEVI VALENTINA 24 21 45 
LUPIA DANILO 24 21 45 
MACCHI MARTINA 22 23 45 
MANIS SELENIA 21 24 45 
MANTO PAOLA SARA 21 24 45 
MARRONE FILIPPO 23 22 45 
MASARA' JACOPO 22 23 45 
MERCANTINI MAURA 24 21 45 
MONTI ELISABETTA 21 24 45 
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Posizione Cognome Nome Punteggio prova 
scritta 

Punteggio prova 
orale TOTALE 

OLIVIERO LUCIO 22 23 45 
PARENTE GIANLUCA 22 23 45 
PEREGO ELISA 24 21 45 
PETROZZINO MARIA ROBERTA 22 23 45 
PIOLTELLI SIMONE 22 23 45 
PISACANE FRANCA 22 23 45 
PULICE LUIGI 23 22 45 
RAMPINELLI SUSANNA 22 23 45 
RAVASI ARIANNA 22 23 45 
RICCA PAOLO 22 23 45 
RUCCIA DOMENICO 23 22 45 
SAU SIMONA 23 22 45 
STOPPINI ALESSANDRO 24 21 45 
TACCO DANIELA 23 22 45 
TALARICO ALESSANDRO 24 21 45 
TEA AMEDEO 22 23 45 
TERRANOVA GIOVANNI 24 21 45 
TOMASELLI EDOARDO 23 22 45 
VARANI ROBERTA 21 24 45 
VESCIO CATERINA 23 22 45 
VIGNONI PAOLO 22 23 45 
VILLANI ANNA 23 22 45 
VIRTUANI ALESSANDRO 22 23 45 
VOLPIS VALERIA ADELE 21 24 45 
ZAFFUTO VINCENZO 23 22 45 
ZUCARO LAURA ROSARIA 21 24 45 

dalla 675 alla 728 

ALQUATI CRISTINA 23 21 44 
AMICO SIMONA 23 21 44 
BARRACCO LUCIANO 21 23 44 
BATTAGLIA CRISTINA 22 22 44 
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Posizione Cognome Nome Punteggio prova 
scritta 

Punteggio prova 
orale TOTALE 

BERTRAND CLAUDIO 21 23 44 
BOLOGNA VITA 22 22 44 
BORELLA PATRIZIA 22 22 44 
BORTOLANI STEFANIA 23 21 44 
BRUNO PAOLO 21 23 44 
BURGO PIETRO 23 21 44 
CAGGIANO FRANCESCA 23 21 44 
CASTELLI FRANCESCA 23 21 44 
CATANESE GIUSEPPE ERIK 23 21 44 
COLLURA CARLO 22 22 44 
CORAGGIO GIOVANNA 21 23 44 
DAMIANI VALENTINA 22 22 44 
DE MARCO VINCENZO DANIELE 22 22 44 
DI VAIO ANTONIO 23 21 44 
DI VITTORIO SIMONPAOLO 22 22 44 
ELIA VINCENZO 21 23 44 
FARINA SILVIA 21 23 44 
FIZZANOTTI MARIO 22 22 44 
FRISINA MARCELLA 23 21 44 
GALLI ALESSANDRO 23 21 44 
GUERRA TERESA 21 23 44 
HU XINGXING 22 22 44 
IESU ANNA VALENTINA 21 23 44 
IOZZI SILVIA 21 23 44 
LA RUSSA ALBERTO 22 22 44 
LOVIGLIO MARIA 23 21 44 
MAESTRELLI PAOLO 22 22 44 
MANGILI DANILO 23 21 44 
MARSELLI DANIELA 23 21 44 
MASCETTI ANGELO 22 22 44 
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Posizione Cognome Nome Punteggio prova 
scritta 

Punteggio prova 
orale TOTALE 

MONACO MARIAGRAZIA IDA 22 22 44 
MUSCARELLO NATASCIA 22 22 44 
PAINI BEATRICE 23 21 44 
PRATO GAIA LUCIA 23 21 44 
REINA BEATRICE 23 21 44 
RENESTO ANDREA 23 21 44 
RIZZITELLI MARIA 23 21 44 
RONDELLI EULALIA 22 22 44 
ROSSI ALBERTO 23 21 44 
ROSSI CAMILLA REBECCA 23 21 44 
ROSSI FRANCESCA 21 23 44 
SANGALLI BRUNA 23 21 44 
SANTOIANNI MAURIZIO 23 21 44 
SAVANELLI VITTORIO EMANUELE 21 23 44 
SCRIMIERI MARCO 21 23 44 
SVIZZERO LUCIANA 22 22 44 
TERRANOVA VALTER 22 22 44 
TRUNFIO CLAUDIA 21 23 44 
VALENTINI LIVIA 22 22 44 
ZILIANI AGNESE 21 23 44 

dalla 729 alla 773 

ARAMU ARIANNA 22 21 43 
BARBIERI FEDERICA 21 22 43 
BARISELLI PAOLA 21 22 43 
BELLAVIA GIOVANNI 22 21 43 
BIZZOCCHI ILARIA 21 22 43 
BONOTTO ELISA 21 22 43 
CAZZANIGA LAURA 21 22 43 
COLONA ALBERTO 22 21 43 
COPPOLA CATERINA 22 21 43 
COSTANTINO LUISA 22 21 43 



Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 22 settembre 2021

– 92 – Bollettino Ufficiale

 
 

Posizione Cognome Nome Punteggio prova 
scritta 

Punteggio prova 
orale TOTALE 

CUSANO ELEONORA 22 21 43 
DE CAPITANI VIRGINIA MARIA 21 22 43 
DE DOMINICIS PAOLA 21 22 43 
DI LEMMA DANIELA 22 21 43 
DI VITTORIO MARCO 22 21 43 
DOTTI ELENA MARA 22 21 43 
FARRIS EMANUELE 21 22 43 
FUCCI FEDERICA 21 22 43 
GIAMBONA LILIANA 21 22 43 
GIORDANO CARMELA 21 22 43 
GUANZIROLI 
LOMBARDO 

MATTEO LUIGI 21 22 43 
LENZI ANTONIO 22 21 43 
MADONIA GABRIELLA 22 21 43 
MARCHESANI LUCA 22 21 43 
MARINI FABRIZIO 22 21 43 
OCEANU ALEXANDRA MARIA 22 21 43 
OMAGGIO MARCELLA 22 21 43 
PALOSCHI ELEONORA 22 21 43 
PALUMBO NICOLA 22 21 43 
PAVOLILLO DANIELE 22 21 43 
PEPE MARTA 21 22 43 
PIAZZA ERICA 22 21 43 
POZZI SARA 22 21 43 
PROVENZI CRISTINA MARIA 22 21 43 
SARNO PAOLO 22 21 43 
SCALIA PAOLO 21 22 43 
SCHIAVONE GABRIELE 21 22 43 
SCOPELLITI MANUELA 21 22 43 
SIMONI GIULIA 22 21 43 
SINIBALDI ADELE 21 22 43 
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Posizione Cognome Nome Punteggio prova 
scritta 

Punteggio prova 
orale TOTALE 

SPITALERI MARTINA AGATA 22 21 43 
STRAGLIOTTO STEFANIA 21 22 43 
TAGLIARINI GIUSEPPE 21 22 43 
TALONI STEFANIA 22 21 43 
URBANI ILARIA 22 21 43 

dalla 774 alla 807 

ALBA NICOLA 21 21 42 
AMATO GIUSEPPE 21 21 42 
BALLISTRERI LUIGI 21 21 42 
BANDINU NICCOLO' 21 21 42 
BILUCAGLIA DANIELA 21 21 42 
CALABRETTA MASSIMO 21 21 42 
CAMPI CONSUELO 21 21 42 
CARELLI VALENTINA 21 21 42 
COLANGELI SILVIA 21 21 42 
CUGNO SABRINA 21 21 42 
DE ROSA ALBERTO 21 21 42 
DI SALVO MANUELA 21 21 42 
DONNALOIA ANNA 21 21 42 
FAENZI ARGENTINA 21 21 42 
FERRARINI SARA 21 21 42 
FIGNONI MAIA CATERINA 21 21 42 
FINOTTI PAOLO 21 21 42 
FURIO GIANFRANCO 21 21 42 
GIAMBRONE SARA 21 21 42 
GRECO GIANMARCO 21 21 42 
MARANGONI ALESSANDRA 21 21 42 
MASSAROTTI MARIA GRAZIA 21 21 42 
MIGLIACCIO ARIANNA 21 21 42 
NATALE MARIAROSARIA 21 21 42 
OLIVO ELEONORA 21 21 42 



Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 22 settembre 2021

– 94 – Bollettino Ufficiale

 
 

Posizione Cognome Nome Punteggio prova 
scritta 

Punteggio prova 
orale TOTALE 

PACQUOLA SERENA 21 21 42 
PADOVANI FEDERICA 21 21 42 
PANARELLI SARA 21 21 42 
ROGGERI ARIANNA 21 21 42 
ROSSI FRANCESCA 21 21 42 
SACCARO SALVATORE 21 21 42 
SANTORO GLORIA 21 21 42 
SILLETTI GRAZIA 21 21 42 
ZANAROTTO DANIELA 21 21 42 

 

——— • ———
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ALLEGATO B 

 

GRADUATORIA FINALE 

CONCORSO PUBBLICO UNICO, PER ESAMI, IN ESECUZIONE DELL'INTESA SOTTOSCRITTA CON LE PROVINCE E LA CITTÀ 
METROPOLITANA DI MILANO, TENUTO CONTO DEL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO APPROVATO 
CON D.G.R. XI/2389 DEL 11.11.2019, PER LA COPERTURA DI N. 736 POSTI CON CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO E N. 145 POSTI CON CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, NELLA CATEGORIA GIURIDICA 
C PARAMETRO ECONOMICO C1 – PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE DEL MERCATO DEL LAVORO, DA ASSUMERSI 
DIRETTAMENTE DALLE PROVINCE, DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E DALLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA.. 

 

posizione 
finale Cognome Nome Punteggio prova 

scritta Punteggio prova orale TOTALE 

1 CAMBARAU SIMONA 30 30 60 
2 GULOTTA LORIANA 30 30 60 
3 GENNARO EMANUELA 30 30 60 
4 IPPOLITO LORENZA 30 30 60 
5 BIZZANELLI CHIARA 30 30 60 
6 MININI MICHELE 30 30 60 
7 FRATELLO SALVATORE 29 30 59 
8 RUSSO GABRIELLA 29 30 59 
9 D'ANNA ANGELO 30 29 59 
10 ISABELLA FRANCESCA 29 30 59 
11 MAURO CRISTINA 29 30 59 
12 BALZARINI PIETRO 29 30 59 
13 PETROSINO MASCIA 29 30 59 
14 GAROFALO DAVIDE 29 30 59 
15 BOMBARDIERI GIULIA 28 30 58 
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio prova 

scritta Punteggio prova orale TOTALE 

16 BARATTA NICOLETTA 28 30 58 
17 FUMAGALLI DONATA 28 30 58 
18 COSPITO CHIARA 29 29 58 
19 LA PIETRA ROBERTA 28 30 58 
20 DONSANTE SIMONETTA 29 29 58 
21 FALIVENA GIUSEPPE ADRIANO 28 30 58 
22 CASSESE ILARIA 28 30 58 
23 VAI ALAN MAURO 28 30 58 
24 HAMMAD HASAN 29 29 58 
25 PROVERA DENISE 29 29 58 
26 CIAMPI ROBERTA 29 29 58 
27 TORNUSCIOLO VERONICA 29 29 58 
28 DE BENEDETTO SERGIO 29 29 58 
29 NATALE VINCENZO 28 30 58 
30 GIANNUZZI ALESSANDRA 30 28 58 
31 MOTTA ELISA 29 29 58 
32 PORCELLI MARIO 30 28 58 
33 CORBANI PAOLO ROBERTO 28 30 58 
34 GRASSI VALENTINA 27 30 57 
35 CONSONNI VERONICA 30 27 57 
36 SAVELLI SILVIA 27 30 57 
37 BONGIOVANNI ALESSIO 27 30 57 
38 SCIUTO ANDREA SEBASTIANO 29 28 57 
39 ZANOTTO GIADA 27 30 57 
40 BASCIANI FRANCESCA 27 30 57 
41 DI PACE GIOVANNI 29 28 57 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 22 settembre 2021

– 97 –

 
 

posizione 
finale Cognome Nome Punteggio prova 

scritta Punteggio prova orale TOTALE 

42 COLOMBI DAVID 27 30 57 
43 FIORITO MICHELE 27 30 57 
44 PRIORE FRANCESCO 29 28 57 
45 BELGIOVINE ALESSIA 27 30 57 
46 TORNUSCIOLO VALERIA 27 30 57 
47 FALLETTA SABRINA 27 30 57 
48 SIMONCELLI CAROLINA 27 30 57 
49 ROMANO CARLA 27 30 57 
50 COPA BRUNILDA 28 29 57 
51 ESPOSITO ALESSIA 27 30 57 
52 RIZZO ROSA 27 30 57 
53 ANSELMO MICHELE 30 27 57 
54 NAPOLI SANTOLO 28 28 56 
55 MUTTI VALENTINA 26 30 56 
56 D'ANTONIO LUDOVICA 29 27 56 
57 IOVINO ELENA 28 28 56 
58 TARTIVITA FORTUNATO CARLO 29 27 56 
59 FRIGERIO CLAUDIA 28 28 56 
60 BALENA ALESSANDRA MARIA 26 30 56 
61 MALFA GUENDALINA 27 29 56 
62 GALESSO FRANCESCO 26 30 56 
63 CIPRIANO ROSSANA 28 28 56 
64 BARCELLA MIRIAM 27 29 56 
65 VESTITA CRISTINA 28 28 56 
66 MEROLA ALESSIO 27 29 56 
67 PASTORE SILVIA 26 30 56 
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio prova 

scritta Punteggio prova orale TOTALE 

68 SABA ANTONIETTA 26 30 56 
69 MALANCHINI VIVIANA 30 26 56 
70 SCHIEPPATI LUCA 26 30 56 
71 MADONIA FEDERICA FRANCESCA 26 30 56 
72 BONANNO VINCENZO 28 28 56 
73 TRENTA ELEONORA 26 30 56 
74 LAZZARI ELENA LUCIA RITA 28 28 56 
75 VIZZINO STEFANIA 29 27 56 
76 TAMBURELLO GIOVANNA 26 30 56 
77 POSSONI CHIARA 27 29 56 
78 D'AGOSTINO PATRIZIA 28 28 56 
79 TACCA VALERIA 29 27 56 
80 FINOCCHIARO SEBASTIANO 27 29 56 
81 ZUMBO ILEANA 28 28 56 
82 PADALINO MICHELE 27 29 56 
83 ICARDI CRISTINA 27 29 56 
84 TASSIS ALICE 28 27 55 
85 TARFANI PAOLA 25 30 55 
86 PROSPERINELLI LIANA 26 29 55 
87 ANDREOLI ROMINA 27 28 55 
88 CARUSO TOMMASO 25 30 55 
89 SINESI ANTONELLA 25 30 55 
90 PANZERA LAURA 25 30 55 
91 RODRIGUEZ HESDEKER RAFAEL 30 25 55 
92 SESSA FEDERICO 27 28 55 
93 MANZELLA GIUSEPPE 26 29 55 
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio prova 

scritta Punteggio prova orale TOTALE 

94 BASSI ELISA 25 30 55 
95 MELSA MARIACHIARA 25 30 55 
96 PARTUCCI VINCENZO 30 25 55 
97 BOSELLI MASSIMILIANO 28 27 55 
98 IANNELLO GIOVANNI 25 30 55 
99 GENOVESE VALERIA 26 29 55 

100 CECCHINATO LUCA 26 29 55 
101 GHILARDI STEFANO 27 28 55 
102 ROSASPINA ALBERTO 27 28 55 
103 AONDIO ELENA 26 29 55 
104 TODARO ANNALISA 26 29 55 
105 PAOLELLO SELENE 26 29 55 
106 CONFORTI STEFANO 25 30 55 
107 SBARRA MONICA 27 28 55 
108 URZI' CARMELO 29 26 55 
109 SALMERI SERENA 27 28 55 
110 MIEDICO PINA 25 30 55 
111 LA MELA SAMANTHA 25 30 55 
112 SABELLA LIANA 26 29 55 
113 FELICE TINDARA 27 28 55 
114 RUBAGOTTI SILVIA 25 30 55 
115 PATANA MARCO 25 30 55 
116 LA MALFA RICCARDO 30 25 55 
117 STANGARONE ANTONIO 25 30 55 
118 TATÌ ANTONIO 25 30 55 
119 BELLINELLO PETRA 25 30 55 
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio prova 

scritta Punteggio prova orale TOTALE 

120 CICOLARI GIANCARLO 25 30 55 
121 GIANNESE EMANUELA ALESSANDRA 28 27 55 
122 IANNAZZO IRENE 26 28 54 
123 GIUSTINIANI DEBORA 24 30 54 
124 RASO FRANCESCO 27 27 54 
125 ORSETTI ELISABETTA 25 29 54 
126 GIOVENZANA CLARA 24 30 54 
127 VIANU FABRIZIO 24 30 54 
128 CASTRIGNANO FRANCESCO 24 30 54 
129 CURIONE PASQUALE 28 26 54 
130 VORPENTI VIVIANA 26 28 54 
131 SCATIGNA ROSARIA 25 29 54 
132 RABINI VIVIANA 26 28 54 
133 INFERNOSI PIERLUIGIA 26 28 54 
134 ZUCCARO FEDERICA 27 27 54 
135 SILVESTRO ANDREA 29 25 54 
136 LABOCCETTA SANTINA 24 30 54 
137 DOMPE' CECILIA 24 30 54 
138 VALLONE DALILA 25 29 54 
139 CALZONE DARIO 26 28 54 
140 GALLO ROSARIA 26 28 54 
141 TRITAPEPE DAVIDE 26 28 54 
142 SCHIAVONE PIERA 26 28 54 
143 DESSI' LAURA 24 30 54 
144 VIGHI GABRIELE 26 28 54 
145 DE MAESTRI IRENE 27 27 54 
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio prova 

scritta Punteggio prova orale TOTALE 

146 MARLETTA JESSICA 24 30 54 
147 MIGLIORINI SILVIA 25 29 54 
148 SESTAGALLI CHIARA 24 30 54 
149 LIOTTA ROSA 26 28 54 
150 PIRO VINCENZO 26 28 54 
151 SATGIA VERONICA 27 27 54 
152 DEL POPOLO CARLO 27 27 54 
153 LIVOTI TERESA MARIA 26 28 54 
154 MANCUSO SALVATORE ALESSANDRO 

ALBERTO 
28 26 54 

155 GRANDE LUIGI 24 30 54 
156 SCANDURA ANNA 24 30 54 
157 MILAZZO MARIO 27 27 54 
158 MARRONE ILARIA 25 29 54 
159 AVARINO SALVATORE 28 26 54 
160 DAUTI ERVIS 26 28 54 
161 RIGOLI LUCA 29 25 54 
162 D'ANNUCCI ANTONELLA 25 29 54 
163 ARZUFFI TATIANA GIRARDA 27 27 54 
164 PRESOTTO GENNY 27 27 54 
165 MULE' SERGIO ANGELO 23 30 53 
166 BERETTA GAIA GIOVANNA 25 28 53 
167 SCARABELLI GIUSEPPINA 25 28 53 
168 GAETA CATERINA 25 28 53 
169 PANARITI SUSANNA 24 29 53 
170 DE STEFANO RAFFAELLA 24 29 53 
171 CIAMPI LUIGI 27 26 53 
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio prova 

scritta Punteggio prova orale TOTALE 

172 MATUOZZO ASSUNTA 26 27 53 
173 RAUSEO GIUSEPPE 26 27 53 
174 EPIFANO DOMENICO 30 23 53 
175 IACOMINO MARTINA 23 30 53 
176 GABRIELE MICHELA 23 30 53 
177 CARULLO SARA 25 28 53 
178 DE PASCALIS ANDREA 23 30 53 
179 SILVESTRO ALESSIO 27 26 53 
180 BASILE VALERIA 23 30 53 
181 PIAZZA GIANCARLO MARIA 27 26 53 
182 DI VENUTA ANTONIO 25 28 53 
183 FLORES ANTONIO 25 28 53 
184 DI SOMMA SILVIA 26 27 53 
185 PESCE DARIO 26 27 53 
186 SICARI STEFANIA 24 29 53 
187 SALAMONE ALESSIO 26 27 53 
188 ANNOVAZZI LODI STEFANO 24 29 53 
189 BRUGNOLI MICHELE GIOVANNI 28 25 53 
190 FLORIS FEDERICA 23 30 53 
191 BELLONI ALESSIO 23 30 53 
192 PELI DANIELA 23 30 53 
193 PICA FEDERICA 26 27 53 
194 SORACE FRANCESCO 26 27 53 
195 MICELI ALFREDO 26 27 53 
196 SERIO DANILO 23 30 53 
197 RUDILOSSO PAOLA 23 30 53 
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio prova 

scritta Punteggio prova orale TOTALE 

198 MEDOLLA GIOCONDINO 24 29 53 
199 BARONCINI VERONICA 27 25 52 
200 TRIPODI LAURA 27 25 52 
201 MANGIONE NICOLETTA 24 28 52 
202 PERUCCHETTI SILVIA 22 30 52 
203 MEREGALLI ELISABETTA 23 29 52 
204 MIRACULA RAFFAELA 23 29 52 
205 LAMPERTI DEBORAH 26 26 52 
206 BENASSI GIORGIO 29 23 52 
207 MORIELLO MICHELE 25 27 52 
208 BONASSI ALESSANDRA 25 27 52 
209 RATTROVO ALESSIA 26 26 52 
210 SCAVONE GIANPIERO 25 27 52 
211 BONDANI SILVIA 26 26 52 
212 MAIO ALESSANDRO 22 30 52 
213 DI VINCENZO ALBERTO ALFONSO 22 30 52 
214 OLIVIERI BEATRICE 24 28 52 
215 INNOCENTE ELEONORA 23 29 52 
216 DE VIVO MICHELE 26 26 52 
217 DI  PASQUALE ALESSIA 26 26 52 
218 SAUSA VALENTINA 22 30 52 
219 VILLENA PEREZ FRANKERIK 24 28 52 
220 SPINELLI GIORGIO ALESSANDRO 26 26 52 
221 GUTTUSO LINO MARIA 24 28 52 
222 TINELLI ROSSENA 27 25 52 
223 CIVITA FEDERICA 22 30 52 
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio prova 

scritta Punteggio prova orale TOTALE 

224 CINQUE FABIANA 24 28 52 
225 PALAMA' EMANUELE 27 25 52 
226 SPITALERI ANDREA 26 26 52 
227 PALOMBA CHIARA 23 29 52 
228 ROMERO ALICE 25 27 52 
229 TRAININI MARA 22 30 52 
230 PUGINA JARA 26 26 52 
231 ROSATI ANTONELLA 26 26 52 
232 CANZIANI NICOLO' TOMMASO 22 30 52 
233 CALCAGNO DAVIDE 22 30 52 
234 DEARCA GABRIELLA 27 25 52 
235 MARIANI MARIA CECILIA 23 29 52 
236 RUFFETTO AMALIA 29 23 52 
237 CIRILLO RAFFAELLA 24 28 52 
238 CAVALLO ALESSANDRO 26 26 52 
239 ASTONE ANNA MARIA 23 29 52 
240 FERRETTI SILVIA 28 24 52 
241 BERETTA VALENTINA 23 29 52 
242 BARSOTTI LEDA 28 24 52 
243 RONCHI CLAUDIO LUCIANO 25 27 52 
244 STRIANESE ILARIA 23 28 51 
245 FRANCESCHETTI CHIARA 23 28 51 
246 MAZZURANA ILARIA 23 28 51 
247 MARCETTA AFRA 22 29 51 
248 ZACCARIA GIUSEPPE 27 24 51 
249 CIANCALEONI EMANUELE 23 28 51 
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio prova 

scritta Punteggio prova orale TOTALE 

250 CASTALDELLI ALESSIA 23 28 51 
251 LENTINI ERIKA 21 30 51 
252 BERARDI VIRNA 22 29 51 
253 DISTRATIS ROMINA 23 28 51 
254 NAPOLITANO FILOMENA 22 29 51 
255 RAPPAZZO CARMELO DAVIDE 27 24 51 
256 AMBROSIO FERDINANDO 22 29 51 
257 CRIPPA SIMONA 26 25 51 
258 MANOLIO LEA 25 26 51 
259 MAIONE FRANCESCO 27 24 51 
260 MARCHESI TIZIANA NATALIA 27 24 51 
261 GENOVESE GIULIA 25 26 51 
262 PAGANO FILIPPO FRANCESCO 26 25 51 
263 RAMPONE CELESTE 25 26 51 
264 FRENO VITTORIA 23 28 51 
265 PEDRINI SILVIA 24 27 51 
266 LIPARI DEBHORA 26 25 51 
267 CAPPELLO FEDERICA 28 23 51 
268 ZUCCHINALI SERENA 25 26 51 
269 CONTU FRANCESCO 23 28 51 
270 BELLOMO BEATRICE 21 30 51 
271 PACIFICO CRISTIANA 21 30 51 
272 DI PAOLI ISABELLA 25 26 51 
273 BIZZARRO FABIANA 24 27 51 
274 BORLINI GAIA 27 24 51 
275 FICARRA CLAUDIA ALESSIA 23 28 51 
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio prova 

scritta Punteggio prova orale TOTALE 

276 MILITE FRANCESCA 25 26 51 
277 SCALDAFERRI MATTEO 25 26 51 
278 ZANZA FRANCESCA GRAZIA 23 28 51 
279 PASSARO FEDERICA 21 30 51 
280 AGATA ANTONELLA 25 26 51 
281 MANTEGNA GABRIELE 27 24 51 
282 MUSUMECI CHIARA 26 25 51 
283 CAUSARANO DARIO 25 26 51 
284 PATURZI ACHIROPITA 24 27 51 
285 SACCHI VALENTINA 26 25 51 
286 CORTI SONIA 24 27 51 
287 CLEMENZA IRENE 25 26 51 
288 SANTINELLI ROSSANA 26 25 51 
289 FIDO VALENTINA 26 25 51 
290 GIARRACCA MASSIMO GIUSEPPE 26 25 51 
291 PELLEGRINI GABRIELLA 23 28 51 
292 TIBERTI MICHELA 23 28 51 
293 PORCARO DANIELA 26 24 50 
294 RIMOLI CIRO 22 28 50 
295 ALEXEI SILVIA 24 26 50 
296 PIACENTINI ELEONORA 23 27 50 
297 DE SIMONE FERDINANDO 21 29 50 
298 LECCHI ROBERTA 25 25 50 
299 VITALI CRISTINA 22 28 50 
300 PALUMBO AMALIA 26 24 50 
301 BALUCANI ILARIA 21 29 50 
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302 USAI ANNALISA 22 28 50 
303 RUMORE ROSSELLA 25 25 50 
304 IAPELLO BARBARA 25 25 50 
305 LOCATELLI ELISA GIOVANNA 29 21 50 
306 PANDOLFI MARISA 22 28 50 
307 DE BIASE FRANCESCA 21 29 50 
308 BALDASSARRE ERIKA 24 26 50 
309 PRATICó MARIA PORSIA 29 21 50 
310 CARTA IRENE 23 27 50 
311 DI BENEDETTO PASQUALE ANTONIO 25 25 50 
312 AVALLONE RITA 27 23 50 
313 RIPAMONTI GRAZIA 24 26 50 
314 CACCAVELLA ITALO 29 21 50 
315 BAUDO NICOLA 27 23 50 
316 BUDANO CLAUDIA 25 25 50 
317 PALMERI FRANCESCO 29 21 50 
318 PINI ANTONELLA 26 24 50 
319 CAVALAGLI LAURA 25 25 50 
320 MORGANTE CONCETTA 24 26 50 
321 GAGLIONE CATERINA 22 28 50 
322 BOLOGNINI MARTINA 22 28 50 
323 RIVITUSO CHRISTINA RENEE 25 25 50 
324 MARCHIANO GIORGIA 27 23 50 
325 ASCHETTINO GAETANO 28 22 50 
326 SAMBITO MARCO 24 26 50 
327 FAVINI OLMO 21 29 50 
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328 RIZZO VITTORIA 22 28 50 
329 PICCIAU MARIA CRISTINA 24 26 50 
330 SCOTOGNELLA LUCA 24 26 50 
331 D'AVENI UGO 21 29 50 
332 ABBARA AMIR 26 24 50 
333 SCACCABAROZZI SAMUELE 25 25 50 
334 RESTUCCIA SABRINA 23 27 50 
335 GERRATO MELANIA 27 23 50 
336 UBBRIACO LUCA ANGELO 26 24 50 
337 FERRAINA ANNA SILVIA 25 25 50 
338 ESILIATO GRAZIA 26 24 50 
339 MEZZANOTTE CINZIA 26 24 50 
340 D'ANGIOLELLA ANTONELLA 25 25 50 
341 SBARDELLATI CRISTINA 29 21 50 
342 VALLOIRE LUCIA NATALIA LUISA 25 25 50 
343 MOTTA MASSIMILIANO 22 28 50 
344 CATALANO MARIAGRAZIA 24 26 50 
345 FENAROLI GRAZIA 22 28 50 
346 DE SANTIS STEFANIA 23 26 49 
347 CAMPIOTTI ELENA 25 24 49 
348 D'ALESSANDRO FRANCO 27 22 49 
349 TAPPA STEFANO GIACOMO 22 27 49 
350 LUPO EMANUELA 26 23 49 
351 CAMMILLERI DOMENICA 22 27 49 
352 ZINNA NADIA 22 27 49 
353 MORETTI SARA 27 22 49 
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354 GRANATA ROSSANA 28 21 49 
355 FAZIO ANTONELLA 26 23 49 
356 VANADIA ANTONIO 24 25 49 
357 MININNO MICHELE ANTONIO 22 27 49 
358 LEMBO SALVATORE 24 25 49 
359 CHIRONI MARTINA 26 23 49 
360 VINCITORIO MARIO GIUSEPPE 25 24 49 
361 SILVESTRO GRAZIA 25 24 49 
362 COLOGNESE CHIARA 21 28 49 
363 RAIMONDI SAMUELE 27 22 49 
364 BAGIOLO YLENIA 25 24 49 
365 LAURIA ZIRONE LUCREZIA 21 28 49 
366 CARDINALE FRANCESCO 26 23 49 
367 MAROTTA CAMILLA 21 28 49 
368 FRUTTALDO GIANDOMENICO VITO 25 24 49 
369 ROMANO DANIELE 25 24 49 
370 PISCITELLI FLAVIA 22 27 49 
371 RUOPPOLO CLARA 23 26 49 
372 EPIS SARA 23 26 49 
373 PREMOLI LUCA 26 23 49 
374 PIRROTTA SERAFINA 22 27 49 
375 MASALA MARTINA 26 23 49 
376 TRIGGIANI FRANCESCA 26 23 49 
377 NOTO ELISA 26 23 49 
378 TOSCHI VERONICA 22 27 49 
379 LANGELLA IVAN 25 24 49 
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380 CASORIA JOSEPH 22 27 49 
381 SPORENI GIULIA ANNA GUENDALINA 23 26 49 
382 TAORMINA MARIA LETIZIA 24 25 49 
383 GIUFFRIDA MARIA LUISA 25 24 49 
384 GENOVESE VELIA 23 26 49 
385 PANICO LUCA 25 24 49 
386 LA PLACA VALENTINA 24 25 49 
387 VALDESI ROBERTO 25 24 49 
388 D'INGIANNA VANESSA 22 27 49 
389 CROCI PAOLA 28 21 49 
390 SURICO DAVIDE 24 25 49 
391 LO NERO FABIANA 26 23 49 
392 CAMPA LUCA 25 24 49 
393 AURELIO MARIA IMMACOLATA 23 26 49 
394 CANCELLARA LUCA 22 27 49 
395 CARUSO ALFREDO 27 22 49 
396 MANCANIELLO VINCENZA 24 25 49 
397 BELLUSCI EMANUELE 26 23 49 
398 ACANFORA MICHELA 21 28 49 
399 MARZAROLI SARA 27 22 49 
400 FONTANA ELISA 21 28 49 
401 GIAMPAOLI LUCA 28 21 49 
402 MILETI PIETRO 24 25 49 
403 TAVECCHIO DIEGO 24 25 49 
404 DE LEONE LUCA 22 27 49 
405 ACAMPORA GIOVANNI 27 22 49 
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406 MORINI AMBRA 25 24 49 
407 LOPEZ ANTONIA 23 26 49 
408 ALEXIEVA LUBOMIRA 22 27 49 
409 TEKLEMARIAM YORESALEM 24 25 49 
410 MANARESI FEDERICA 26 23 49 
411 DI MASULLO GENNARO 26 23 49 
412 ORLANDI MARCO 24 25 49 
413 PONTI MARCO 22 27 49 
414 MARTINI SIGISMONDO 28 21 49 
415 PAROLINI LUISA 23 26 49 
416 CACCAMO BRUNO 24 25 49 
417 BARISI ILARIA 23 26 49 
418 ZANARDINI MARCELLA 23 26 49 
419 CRESPI ILIA 27 22 49 
420 GIACOBBO AGATINA 25 23 48 
421 IACOMETTI MICHELA 22 26 48 
422 CALZA FEDERICA 24 24 48 
423 VIVA GIOVANNI 24 24 48 
424 IASELLA LUANA 23 25 48 
425 POZZI LAURA 22 26 48 
426 GIORGIO LUCIO 23 25 48 
427 COMO BARBARA 23 25 48 
428 BURGIO FIORELLA 23 25 48 
429 LUCERI LORENZO 24 24 48 
430 SCAGLIA FILIPPO 24 24 48 
431 CAVARRA SALVATORE 26 22 48 
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432 GIANNINI SOFIA 24 24 48 
433 FERRARI MASSIMILIANO 21 27 48 
434 MASCIADRI CARLO 21 27 48 
435 GRECO CHIARA MARIA 24 24 48 
436 SARTI NICOLE 22 26 48 
437 MATTIROLI FABIO 27 21 48 
438 TOMAINO LUCA ANTONIO FABIO 23 25 48 
439 PAGANONI JESSICA 22 26 48 
440 FACOETTI MARCO 21 27 48 
441 TROVATO MARTINA 23 25 48 
442 BOFFELLI FRANCESCA 25 23 48 
443 PIGNATALE ANGELICA 24 24 48 
444 MORA SUSAN 23 25 48 
445 MAZZOLENI ROBERTA 24 24 48 
446 SALADINO FRANCESCO 22 26 48 
447 MODICA SERENA 22 26 48 
448 SPINIELLO ALESSANDRA 22 26 48 
449 MARTINO CHRISTIAN 23 25 48 
450 GARANI ALESSIA 22 26 48 
451 ORECCHIO MARIA CRISTINA 21 27 48 
452 SCIROCCO GIADA 27 21 48 
453 CANDIGLIOTA DAYANA 26 22 48 
454 VULTAGGIO GERMANO 24 24 48 
455 BIANCO VALENTINA 23 25 48 
456 STRAZZELLA CAROLA 22 26 48 
457 MADDALONI BRUNA 22 26 48 
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458 BISIGNANO FABIO 24 24 48 
459 TOIA CLAUDIA 26 22 48 
460 STUCCHI LIDIA 25 23 48 
461 SACCENTE FRANCESCO 25 23 48 
462 BIGLIERI FRANCESCO 21 27 48 
463 MARCHIO SANTO 24 24 48 
464 DE STEFANO VINCENZA 23 25 48 
465 GAROFALO CLAUDIO 26 22 48 
466 CAVALLINO FRANCESCA PAOLA 27 21 48 
467 ESPOSTO SALVATORE 22 26 48 
468 TAFURI TIZIANA 25 23 48 
469 CORVAGLIA ADELAIDE 23 25 48 
470 PEREGO VERA 26 22 48 
471 BELLINA ANDREA 24 24 48 
472 DE MATTHAEIS FRANCESCO 23 25 48 
473 GAIOTTI ERIKA 22 26 48 
474 ROTA FABIO 27 21 48 
475 VOTINO FLAVIA 21 27 48 
476 CHIESA RENATO 22 26 48 
477 SANTERCOLE SARA 21 27 48 
478 CESARINO BIAGIO 23 25 48 
479 LUCCHIARI CARLOTTA 22 26 48 
480 CERUTTI ELENA 22 26 48 
481 FARANO RUGGIERO 23 25 48 
482 FRANCESCHINI STEFANIA 24 24 48 
483 RADICE FRANCESCA 21 26 47 
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484 FERRARO SARA 24 23 47 
485 BRUNO SARA 23 24 47 
486 BASSANI SERENA 26 21 47 
487 BRIGUGLIO ENRICA 23 24 47 
488 VERGARI PARIDE 21 26 47 
489 FERRARI STEFANIA 25 22 47 
490 CAPASSO TARCISIO 24 23 47 
491 SANGIORGI GIULIANA 22 25 47 
492 FONTANA ELENA 22 25 47 
493 BONO FABIO 25 22 47 
494 MARTINA LAURA 24 23 47 
495 SCORRANO ALESSANDRO 25 22 47 
496 GULLI FABRIZIO 21 26 47 
497 DAVITO GARA RICCARDO 21 26 47 
498 PECORA VALENTINA 26 21 47 
499 MAGNI ALICE 26 21 47 
500 ANDREOTTI ALESSANDRO GIOVANNI 

GIULIO 
24 23 47 

501 DAGNINO ROSSANA 21 26 47 
502 CAVALIERE FRANCESCA 22 25 47 
503 MANISCALCO LUCA 21 26 47 
504 DE ZANET BEATRICE 23 24 47 
505 FARRUGIO GIUSEPPE 25 22 47 
506 VEIZAJ JOANA 24 23 47 
507 LOMBARDO IRENE 23 24 47 
508 FASULO EVA 26 21 47 
509 NODALE ELISA 25 22 47 
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510 CANTATORE SARA 23 24 47 
511 RECALCATI EMANUELA 24 23 47 
512 DI SILVESTRO GIULIA 22 25 47 
513 GIUNTA ALBERTO 23 24 47 
514 BONGIORNO SARA 21 26 47 
515 MITRO ALESSIA 24 23 47 
516 CANAVESE EDOARDO OSCAR MARIA 22 25 47 
517 DIMUCCIO GIUSEPPE 21 26 47 
518 BRUSATI MARCO 24 23 47 
519 MARTINELLI LAURA 23 24 47 
520 LAURIA MICHELE 23 24 47 
521 DI GIROLAMO STEFANIA ELEONORA 24 23 47 
522 PULITANO LUIGI 24 23 47 
523 POSTORINO SERENA MARIA 21 26 47 
524 PASTORE SANDRA 23 24 47 
525 SAIA DANIELE 22 25 47 
526 MIZZOTTI FEDERICA 23 24 47 
527 BERTO ELISABETTA 23 24 47 
528 RIVOLTA ISABELLA 22 25 47 
529 MARSIGLIO LAURA 24 23 47 
530 ROTA ANGELO ALESSIO 22 25 47 
531 RIEFOLO SALVATORE 26 21 47 
532 BELOMETTI VALENTINA 21 26 47 
533 MODAFFARI BRUNO 25 22 47 
534 TODARO DORINA 23 24 47 
535 CREMONESI LORENZO 24 23 47 



Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 22 settembre 2021

– 116 – Bollettino Ufficiale

 
 

posizione 
finale Cognome Nome Punteggio prova 

scritta Punteggio prova orale TOTALE 

536 DE NARDI MARTA 21 26 47 
537 GALLI FRANCESCA 24 23 47 
538 BRUNO ANNA GIORGIA 

ALESSANDRA 
26 21 47 

539 CIRANI MARTA RACHELE 23 24 47 
540 MUSARELLA ASSUNTA 24 23 47 
541 STADLER ALEKSANDRA 21 26 47 
542 DAVI' RAFFAELLA 23 24 47 
543 FENICE ROBERTO 24 23 47 
544 ERDAS PAOLO 24 23 47 
545 QUIRICO DESIREE 25 22 47 
546 PULLELLA ROSSANA 23 24 47 
547 FRIONI FEDERICA 25 22 47 
548 MADONNA PATRIZIA 22 25 47 
549 CALCINA ENRICO 24 23 47 
550 VECCHIONE VIVIANA 25 22 47 
551 FRIZZI RAMONA 22 24 46 
552 FIORINO ISABELLA 22 24 46 
553 ROMEO PAOLA MARIA 23 23 46 
554 D'ARCANGELO ILARIA MARIA GASPARA 24 22 46 
555 RAVELLI GIUSEPPE 25 21 46 
556 GUCCIARDO EMANUELE 21 25 46 
557 CALANCHI MARIACRISTINA ALMA 

BERNARDETTA 
22 24 46 

558 MORSELLI SONIA 21 25 46 
559 BENCASTRO ANNAMARIA 21 25 46 
560 MODICA ANDREA ANGELO 25 21 46 
561 GARBELLI DIEGO 24 22 46 
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562 TURCO MARILENA 21 25 46 
563 GIACOMELLI PAOLO 24 22 46 
564 ITALIANO SIMONA 25 21 46 
565 BARONI LAURA 24 22 46 
566 PAGANO ANDREA 22 24 46 
567 URCIUOLO CARMELA 23 23 46 
568 IACOMINO CHIARA 22 24 46 
569 FRANCIONE GABRIELE 21 25 46 
570 LIGORIO FREDERICK 24 22 46 
571 MAGLIO ILARIA 23 23 46 
572 MACCARRONE ZARBANO EMANUELA 25 21 46 
573 REDAELLI LARA 21 25 46 
574 PATERNOSTRO ALFREDO 23 23 46 
575 COSTABILE GIUSEPPE 23 23 46 
576 CERVELLI LUCA 21 25 46 
577 GARCIA MARTINEZ JOSE ANGEL 24 22 46 
578 TRUBIA GIADA 24 22 46 
579 DONADONI MONIA 21 25 46 
580 CANONICO GEMMA 24 22 46 
581 CAIRO GIOVANNI 24 22 46 
582 TAMAGNI BIANCA 23 23 46 
583 SETTEMBRE MARILENA 22 24 46 
584 MARTINI DANIELA 21 25 46 
585 FIORE FEDERICA 24 22 46 
586 CUCCUS DARIO 25 21 46 
587 CLERICO' MANLIO 25 21 46 
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588 DEL VECCHIO GERMANO RICCARDO 22 24 46 
589 RICCI MARIA PIA 25 21 46 
590 ORLANDINI CHIARA 22 24 46 
591 LONGO ELENA 21 25 46 
592 MANZONI FEDERICA 25 21 46 
593 ROTA SARA 24 22 46 
594 TORRE FRANCESCA 22 24 46 
595 TODARO ELEONORA 23 23 46 
596 ARTIOLI GRETA 21 25 46 
597 CATTANEO RAFFAELLA 24 22 46 
598 BITTOLLO SARA 22 24 46 
599 NIKULINA ELENA 25 21 46 
600 STORTONI SONIA 21 25 46 
601 MONTEMURRO COSIMO 25 21 46 
602 GIRONI CLAUDIA 23 23 46 
603 BERNINI DANIELA 23 23 46 
604 MASTRANGELO PATRIZIO 25 21 46 
605 COCO MASSIMO 22 24 46 
606 PULICE LUIGI 23 22 45 
607 GUZZO MARISA 22 23 45 
608 GERMANO ANNALISA 21 24 45 
609 CANNAO' ROSY 21 24 45 
610 BERTOJA ALESSIA 24 21 45 
611 ALOISIO LOREDANA 22 23 45 
612 LUPIA DANILO 24 21 45 
613 AGOSTINIS ALBERTO 22 23 45 
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614 ACCARDI MARIA CATERINA 21 24 45 
615 TOMASELLI EDOARDO 23 22 45 
616 RAMPINELLI SUSANNA 22 23 45 
617 MERCANTINI MAURA 24 21 45 
618 DI NARDO CLAUDIO 24 21 45 
619 OLIVIERO LUCIO 22 23 45 
620 PEREGO ELISA 24 21 45 
621 ZAFFUTO VINCENZO 23 22 45 
622 GRAGNOLATI GIOVANNI BATTISTA 22 23 45 
623 ASCIONE MARINA 24 21 45 
624 CLEMENTE ANNA 23 22 45 
625 ALTIERI ROBERTA 23 22 45 
626 VIGNONI PAOLO 22 23 45 
627 DE LUISE GLORIA 22 23 45 
628 CANNOVA DALILA 22 23 45 
629 VARANI ROBERTA 21 24 45 
630 ATZA CLAUDIO 24 21 45 
631 MASARA' JACOPO 22 23 45 
632 TERRANOVA GIOVANNI 24 21 45 
633 STOPPINI ALESSANDRO 24 21 45 
634 BUONGIORNO LUCIA 21 24 45 
635 TALARICO ALESSANDRO 24 21 45 
636 RAVASI ARIANNA 22 23 45 
637 MACCHI MARTINA 22 23 45 
638 GORRILA BESIME 22 23 45 
639 VESCIO CATERINA 23 22 45 
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640 D'AMICO ANDREA 23 22 45 
641 PIOLTELLI SIMONE 22 23 45 
642 MONTI ELISABETTA 21 24 45 
643 PARENTE GIANLUCA 22 23 45 
644 DEIANA FRANCESCA 22 23 45 
645 TACCO DANIELA 23 22 45 
646 DE CAROLIS BENEDETTA 24 21 45 
647 ZUCARO LAURA ROSARIA 21 24 45 
648 DOLFI GABRIELE 24 21 45 
649 RUCCIA DOMENICO 23 22 45 
650 GALIZIA FRANCESCO 24 21 45 
651 COMUNE SARA 22 23 45 
652 MARRONE FILIPPO 23 22 45 
653 CHIRICO ANGELA 24 21 45 
654 VILLANI ANNA 23 22 45 
655 SAU SIMONA 23 22 45 
656 VOLPIS VALERIA ADELE 21 24 45 
657 GASPARINI PAOLA 22 23 45 
658 BUGLIONE ALESSANDRO 24 21 45 
659 DI LUCA CINZIA 23 22 45 
660 DENTONI SILVIA 21 24 45 
661 TEA AMEDEO 22 23 45 
662 MANIS SELENIA 21 24 45 
663 LEVI VALENTINA 24 21 45 
664 BALABIO SILVIA ANNICK 21 24 45 
665 PISACANE FRANCA 22 23 45 
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666 PETROZZINO MARIA ROBERTA 22 23 45 
667 BUCCHERI GABRIELE 23 22 45 
668 CATOTTI ANGELA SABRINA 23 22 45 
669 FUMAGALLI ALESSANDRO 23 22 45 
670 CAMPANALE ROBERTA 24 21 45 
671 VIRTUANI ALESSANDRO 22 23 45 
672 CAPOCCIONI TONINO 24 21 45 
673 RICCA PAOLO 22 23 45 
674 MANTO PAOLA SARA 21 24 45 
675 MONACO MARIAGRAZIA IDA 22 22 44 
676 IESU ANNA VALENTINA 21 23 44 
677 SVIZZERO LUCIANA 22 22 44 
678 VALENTINI LIVIA 22 22 44 
679 LOVIGLIO MARIA 23 21 44 
680 BURGO PIETRO 23 21 44 
681 MUSCARELLO NATASCIA 22 22 44 
682 SAVANELLI VITTORIO EMANUELE 21 23 44 
683 IOZZI SILVIA 21 23 44 
684 DI VAIO ANTONIO 23 21 44 
685 MASCETTI ANGELO 22 22 44 
686 SCRIMIERI MARCO 21 23 44 
687 MAESTRELLI PAOLO 22 22 44 
688 FRISINA MARCELLA 23 21 44 
689 RIZZITELLI MARIA 23 21 44 
690 DAMIANI VALENTINA 22 22 44 
691 FIZZANOTTI MARIO 22 22 44 
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692 ROSSI CAMILLA REBECCA 23 21 44 
693 AMICO SIMONA 23 21 44 
694 ELIA VINCENZO 21 23 44 
695 GUERRA TERESA 21 23 44 
696 REINA BEATRICE 23 21 44 
697 GALLI ALESSANDRO 23 21 44 
698 PAINI BEATRICE 23 21 44 
699 TERRANOVA VALTER 22 22 44 
700 CAGGIANO FRANCESCA 23 21 44 
701 BERTRAND CLAUDIO 21 23 44 
702 TRUNFIO CLAUDIA 21 23 44 
703 DI VITTORIO SIMONPAOLO 22 22 44 
704 DE MARCO VINCENZO DANIELE 22 22 44 
705 BOLOGNA VITA 22 22 44 
706 COLLURA CARLO 22 22 44 
707 ZILIANI AGNESE 21 23 44 
708 CORAGGIO GIOVANNA 21 23 44 
709 MANGILI DANILO 23 21 44 
710 HU XINGXING 22 22 44 
711 FARINA SILVIA 21 23 44 
712 CASTELLI FRANCESCA 23 21 44 
713 ROSSI FRANCESCA 21 23 44 
714 CATANESE GIUSEPPE ERIK 23 21 44 
715 RONDELLI EULALIA 22 22 44 
716 ALQUATI CRISTINA 23 21 44 
717 RENESTO ANDREA 23 21 44 
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718 BATTAGLIA CRISTINA 22 22 44 
719 BARRACCO LUCIANO 21 23 44 
720 BORTOLANI STEFANIA 23 21 44 
721 PRATO GAIA LUCIA 23 21 44 
722 LA RUSSA ALBERTO 22 22 44 
723 BORELLA PATRIZIA 22 22 44 
724 MARSELLI DANIELA 23 21 44 
725 SANGALLI BRUNA 23 21 44 
726 BRUNO PAOLO 21 23 44 
727 ROSSI ALBERTO 23 21 44 
728 SANTOIANNI MAURIZIO 23 21 44 
729 PAVOLILLO DANIELE 22 21 43 
730 BARBIERI FEDERICA 21 22 43 
731 BIZZOCCHI ILARIA 21 22 43 
732 GUANZIROLI LOMBARDO MATTEO LUIGI 21 22 43 
733 DI LEMMA DANIELA 22 21 43 
734 DI VITTORIO MARCO 22 21 43 
735 POZZI SARA 22 21 43 
736 STRAGLIOTTO STEFANIA 21 22 43 
737 BARISELLI PAOLA 21 22 43 
738 PALUMBO NICOLA 22 21 43 
739 SINIBALDI ADELE 21 22 43 
740 COLONA ALBERTO 22 21 43 
741 PROVENZI CRISTINA MARIA 22 21 43 
742 LENZI ANTONIO 22 21 43 
743 FARRIS EMANUELE 21 22 43 
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744 GIAMBONA LILIANA 21 22 43 
745 SIMONI GIULIA 22 21 43 
746 ARAMU ARIANNA 22 21 43 
747 TAGLIARINI GIUSEPPE 21 22 43 
748 SCOPELLITI MANUELA 21 22 43 
749 FUCCI FEDERICA 21 22 43 
750 COPPOLA CATERINA 22 21 43 
751 SCHIAVONE GABRIELE 21 22 43 
752 DE CAPITANI VIRGINIA MARIA 21 22 43 
753 SPITALERI MARTINA AGATA 22 21 43 
754 CUSANO ELEONORA 22 21 43 
755 DOTTI ELENA MARA 22 21 43 
756 URBANI ILARIA 22 21 43 
757 PIAZZA ERICA 22 21 43 
758 PALOSCHI ELEONORA 22 21 43 
759 MARCHESANI LUCA 22 21 43 
760 SARNO PAOLO 22 21 43 
761 COSTANTINO LUISA 22 21 43 
762 OCEANU ALEXANDRA MARIA 22 21 43 
763 SCALIA PAOLO 21 22 43 
764 BONOTTO ELISA 21 22 43 
765 PEPE MARTA 21 22 43 
766 MARINI FABRIZIO 22 21 43 
767 OMAGGIO MARCELLA 22 21 43 
768 GIORDANO CARMELA 21 22 43 
769 MADONIA GABRIELLA 22 21 43 
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770 BELLAVIA GIOVANNI 22 21 43 
771 CAZZANIGA LAURA 21 22 43 
772 TALONI STEFANIA 22 21 43 
773 DE DOMINICIS PAOLA 21 22 43 
774 NATALE MARIAROSARIA 21 21 42 
775 PANARELLI SARA 21 21 42 
776 DE ROSA ALBERTO 21 21 42 
777 MARANGONI ALESSANDRA 21 21 42 
778 BANDINU NICCOLO' 21 21 42 
779 SACCARO SALVATORE 21 21 42 
780 FURIO GIANFRANCO 21 21 42 
781 CALABRETTA MASSIMO 21 21 42 
782 GIAMBRONE SARA 21 21 42 
783 PACQUOLA SERENA 21 21 42 
784 SANTORO GLORIA 21 21 42 
785 FINOTTI PAOLO 21 21 42 
786 FIGNONI MAIA CATERINA 21 21 42 
787 OLIVO ELEONORA 21 21 42 
788 GRECO GIANMARCO 21 21 42 
789 ROSSI FRANCESCA 21 21 42 
790 ALBA NICOLA 21 21 42 
791 MIGLIACCIO ARIANNA 21 21 42 
792 DONNALOIA ANNA 21 21 42 
793 BALLISTRERI LUIGI 21 21 42 
794 FAENZI ARGENTINA 21 21 42 
795 DI SALVO MANUELA 21 21 42 
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posizione 
finale Cognome Nome Punteggio prova 

scritta Punteggio prova orale TOTALE 

796 COLANGELI SILVIA 21 21 42 
797 CARELLI VALENTINA 21 21 42 
798 CUGNO SABRINA 21 21 42 
799 ROGGERI ARIANNA 21 21 42 
800 PADOVANI FEDERICA 21 21 42 
801 CAMPI CONSUELO 21 21 42 
802 AMATO GIUSEPPE 21 21 42 
803 BILUCAGLIA DANIELA 21 21 42 
804 FERRARINI SARA 21 21 42 
805 MASSAROTTI MARIA GRAZIA 21 21 42 
806 SILLETTI GRAZIA 21 21 42 
807 ZANAROTTO DANIELA 21 21 42 
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Comunicato regionale 14 settembre 2021 - n. 108
Direzione generale Welfare - Pubblicazione ambiti territoriali 
di assistenza primaria e incarichi di continuità assistenziale 
rimasti carenti dopo la pubblicazione sul sito SISAC di giugno 
2021

Ai sensi degli artt. 4 e 8 dell’Accordo Collettivo Nazionale rela-
tivo alla disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Gene-
rale 18 giugno 2020, dell’art. 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 
2018 n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbra-
io 2019 n. 12 e dell’art. 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 
35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 
60, si pubblicano gli ambiti territoriali di Assistenza Primaria e gli 
incarichi di Continuità Assistenziale rimasti carenti dopo la pub-
blicazione sul BURL n. 11 del 17 marzo 2021 serie avvisi e concor-
si e la successiva pubblicazione sul sito SISAC e sul BURL n. 23 
del 9 giugno 2021. Possono partecipare all’assegnazione degli 
incarichi convenzionali i laureati in medicina e chirurgia abilitati 
all’esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica 
in medicina generale della Regione Lombardia. 

I medici di cui all’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, 
n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, 
n. 60, che hanno avuto accesso al corso tramite graduatoria ri-
servata, senza borsa di studio, sono interpellati, in fase di asse-
gnazione degli incarichi, in subordine rispetto agli iscritti in base 
all’art. 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, convertito 
con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019 n. 12. 

I medici sono graduati, nel rispetto della annualità di frequen-
za del corso (terza, seconda, prima) a partire dalla data di ef-
fettivo inizio dello stesso. In caso di pari anzianità sono graduati 
secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea, 
il voto di laurea e l’anzianità di laurea, con priorità di interpello 
per i residenti nell’ambito carente, nell’Azienda, in seguito nella 
Regione e da ultimo fuori Regione.

Il mancato conseguimento del diploma di formazione spe-
cifica in medicina generale entro il termine previsto del corso 
di rispettiva frequenza, comporta la decadenza dall’eventuale 
incarico assegnato.

Il carico massimo di assistiti riconosciuto per l’eventuale inca-
rico assegnato, fino al conseguimento del diploma suddetto, è 
di 650 scelte.

A pena di esclusione
le domande dei medici interessati, compilate secondo gli sche-
mi allegati al BURL e corredate dell’allegato L dovranno perveni-
re alle Agenzie di Tutela della Salute competenti per territorio a 
pena di inammissibilità entro e non oltre il 12 ottobre 2021 con 
le seguenti modalità: domanda inviata a mezzo PEC all’indirizzo 
pec dell’ATS.

 In considerazione dell’attuale situazione legata all’emergen-
za sanitaria COVID-19, si rende necessario adottare le procedu-
re di assegnazione degli ambiti carenti previste dall’art. 34, com-
ma 20, dell’Accordo Collettivo Nazionale relativo alla disciplina 
dei rapporti con i Medici di Medicina Generale. Pertanto, a tutti 
i medici che presentano domanda ai fini della partecipazione 
alla assegnazione degli ambiti carenti, in luogo della convo-
cazione unica, è richiesto di dichiarare un ordine di preferenza, 
compilando l’apposito modulo allegato ed inviandolo insieme 
alla domanda stessa.

La mancata presentazione dell’ordine di preferenza autorizza 
l’ATS alla assegnazione d’ufficio di un ambito risultato carente, 
fra quelli disponibili e per i quali si è presentata domanda.

 Le ATS, dopo la formalizzazione delle graduatorie, provvede-
ranno ad inviare agli aventi diritto una comunicazione PEC con 
la quale comunicheranno l’individuazione degli stessi e acquisi-
ranno dai medici, stesso mezzo, l’accettazione dell’incarico per 
l’ambito carente. Tale accettazione, espressa, deve essere rila-
sciata dal medico entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della 
comunicazione di individuazione da parte dell’ATS. La necessità 
di esprimere l’accettazione anziché ricorrere al silenzio assenso 
è conseguenza della possibilità che il medico abbia presentato 
domanda di partecipazione alla assegnazione di ambito ca-
rente in più ATS e sia risultato vincitore di più ambiti carenti.

La mancata accettazione espressa equivale a rinuncia 
all’incarico.

L’apertura dello studio da parte del medico è da intendersi 
comunque subordinata alla possibilità di effettiva mobilità con-
sentita sul territorio di riferimento dalle disposizioni nazionali e/o 
regionali: nei casi di vigente limitazione della stessa, il medico 
potrà richiedere all’ATS una ulteriore proroga dei termini previsti 
dagli Accordi nazionali e/o regionali per l’apertura dello studio.

A tutti i medici, aventi diritto, che, ai sensi dell’art. 63 dell’Ac-
cordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i 
Medici di Medicina Generale, presentano domanda per l’as-
segnazione di turni vacanti di Continuità Assistenziale sarà in-
viata da parte delle ATS, dopo la formalizzazione delle gradua-
torie, una comunicazione PEC con la quale verrà comunicata 
l’individuazione degli stessi e, eventualmente, verrà richiesto di 
esprimere un ordine di preferenza rispetto alle sedi disponibili. 
Sarà quindi acquisita dai medici, stesso mezzo, l’accettazione 
del turno vacante. Tale accettazione, espressa, deve essere rila-
sciata dal medico entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della 
comunicazione di individuazione da parte dell’ATS. La necessità 
di esprimere l’accettazione anziché ricorrere al silenzio assenso 
è conseguenza della possibilità che il medico abbia presentato 
domanda di partecipazione alla assegnazione di turni vacanti 
in più ATS e sia risultato vincitore di più turni vacanti.

La mancata accettazione espressa equivale a rinuncia 
all’incarico.

I candidati potranno richiedere informazioni, via telefono, sulla 
situazione degli ambiti carenti e dei turni vacanti pubblicati fa-
cendo riferimento ai numeri telefonici di cui alla tabella allegata.

Sommario

• Ambiti Territoriali carenti di Assistenza Primaria;

• Incarichi vacanti di Continuità Assistenziale;

• Fac-simile domande e autocertificazione informativa alle-
gato L;

• Fac-simile dichiarazione ordine di preferenza MAP;

• Indirizzi ATS e riferimenti telefonici.
L’elenco degli ambiti carenti pubblicati può essere consul-

tato anche sul sito Internet www.regione.lombardia.it/ servizi e 
informazioni / enti e operatori / sistema welfare / Personale del 
sistema sanitario e sociosanitario, convenzionati e formazione 
continua / Pubblicazione ambiti carenti e ore vacanti. 

I fac-simile delle domande possono essere scaricati dal me-
desimo sito.

Il dirigente
 Rosetta Gagliardo

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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Pubblicazione ambiti territoriali rimasti vacanti  
dopo la pubblicazione sul sito SISAC e sul BURL n. 23 del  09.06.2021 

 
 
Ambiti Territoriali carenti di Assistenza Primaria  
 
 

ATS di Bergamo 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone, Gorle, Orio al Serio 

Apertura ambulatorio nel Quartiere Loreto, Longuelo, San Paolo 

Apertura ambulatorio nel Quartiere Campagnola 

8 

Boltiere, Osio Sotto 2 

Azzano San Paolo, Comun Nuovo, Stezzano, Urgnano, Zanica 2 

Verdello, Verdellino, Ciserano 2 

  Seriate, Grassobbio 1 

  Albano Sant’Alessandro, Pedrengo, Torre De Roveri, Scanzorosciate  3 

  Bagnatica, Brusaporto, Costa Mezzate, Montello 1 

  Grumello del Monte, Chiuduno, Telgate, Castelli Caleppio 4 

  Cavernago, Calcinate, Bolgare, Mornico al Serio, Palosco 2 

  Trescore Balneario, Cenate Sopra, Cenate Sotto, San Paolo D'Argon,  
Entratico, Luzzana, Zandobbio, Carobbio degli Angeli, Gorlago 

2 

 

  Berzo San Fermo, Borgo di Terzo, Grone, Vigano S.Martino, Bianzano, 
Casazza, Gaverina, Monasterolo al Castello, Spinone al Lago, Endine Gaiano, 
Ranzanico 

1 

  Sarnico,  Adrara S.Martino, Adrara S.Rocco, Viadanica, Predore, Tavernola 
Bergamasca, Villongo, Gandosso, Foresto Sparso, Credaro, Vigolo, Parzanica 

1 

Bossico, Fonteno, Riva di Solto, Solto Collina, Sovere 1 

Costa Volpino, Rogno 1 

Alzano Lombardo, Ranica, Villa di Serio 1 
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Nembro, Selvino, Aviatico 1  

Gazzaniga, Cene, Colzate, Vertova, Fiorano al Serio 2 

Gandino, Leffe, Peia, Cazzano Sant'Andrea, Casnigo 1 

Valbondione, Gandellino, Valgoglio, Gromo 1 

Castione della Presolana, Rovetta, Cerete, Onore, Fino del Monte, 
Songavazzo 

1 

Oltre il Colle, Serina, Cornalba, Algua, Bracca, Costa Serina, Dossena 

Apertura ambulatorio nel comune di Algua 

Zona Disagiata 

1 

San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Taleggio, Vedeseta,Camerata 
Cornello 

1 

Zogno, Sedrina, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla, Blello 

Apertura ambulatorio nel comune di Val Brembilla 

2 

Cassiglio, Ornica, Valtorta , Cusio, Averara, Santa Brigida, Piazzatorre, 
Piazzolo, Olmo al Brembo, Mezzoldo 

Zona Disagiata 

1 

Almè, Paladina, Valbrembo, Villa d'Almè 1 

S. Omobono Terme, Rota Imagna, Brumano, Costa Imagna, Corna Imagna, 
Locatelo, Fuipiano V.Imagna, Capizzone, Bedulita, Berbenno, Almenno 
S.S., Strozza, Almenno S.B., Roncola, Palazzago, Barzana   

2 

 

Ponte San Pietro, Presezzo 1 

Ambivere, Brembate Sopra, Mapello 1 

Bonate Sopra, Bonate Sotto, Chignolo d'Isola, Madone, Terno d'Isola 

Apertura ambulatorio nel comune di Bonate Sotto 

2 

Calusco d’Adda, Medolago, Solza, Suisio  1 

Bottanuco, Brembate, Capriate S.Gervasio, Filago 1 

Caprino Bergamasco, Cisano Bergamasco, Pontida, Torre de Busi 2 

Arcene, Brignano Gera D’Adda, Castel Rozzone, Lurano, Pagazzano 5 

Canonica d’Adda, Pontirolo Nuovo 2 
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Fara Gera d’Adda 1 

Calvenzano, Caravaggio, Misano Gera d'Adda 1 

Arzago d’Adda, Casirate d’Adda, Treviglio 

  

3 

Covo, Fara Olivana con Sola, Antegnate, Isso, Barbata, Fontanella 

Apertura ambulatorio nel comune di Fontanella 

1 

Bariano, Morengo, Romano di Lombardia 3 

Calcio, Torre Pallavicina, Pumenengo 1 

Martinengo, Cortenuova, Cividate al Piano 2 

Ghisalba, Cologno al Serio 2 

 
 
 
 

ATS di Brescia 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Brescia, Collebeato 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Collebeato 
1 posto obbligo apertura in Quartiere Casazza 
1 posto obbligo apertura in Quartiere Chiesanuova 
1 posto obbligo apertura in Quartiere Buffalora 
1 posto obbligo apertura in Zona Est 
1 posto obbligo apertura in Zona Centro 
1 posto obbligo apertura in Zona Nord 
 

13 

Ospitaletto, Travagliato, Torbole Casaglia, Berlingo, Roncadelle, 
Castelmella 
 

4 

Gussago, Cellatica, Rodengo Saiano, Castegnato, Ome 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Rodengo Saiano 
 

3 

Flero, Capriano del Colle, Azzano Mella, Poncarale, Borgosatollo, 
Montirone, San Zeno, Castenedolo 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Capriano del Colle 
1 posto obbligo apertura a San Zeno 
1 posto obbligo apertura a Poncarale 

4 

Botticino, Rezzato, Mazzano, Nuvolera, Nuvolento 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Nuvolento 

4 
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AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Bovegno, Collio 
AMBITO DISAGIATO 
Obbligo apertura a Bovegno e Collio 

1 

Lodrino, Marcheno 1 

Lumezzane 
di cui: 
1 posto obbligo apertura in Frazione Sant’Apollonio 
1 posto obbligo apertura in Frazione San Sebastiano 
1 posto obbligo apertura in Frazione Piatucco 
1 posto obbligo apertura in Frazione Fontana 

4 

Gardone V.T., Polaveno, Brione 1 

Villa Carcina 2 

Concesio 1 

Paderno Franciacorta, Passirano, Monticelli Brusati, Provaglio 
d’Iseo, Cortefranca, Paratico  
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Cortefranca 
1 posto obbligo apertura a Monticelli Brusati 
 

2 

Iseo, Monte Isola, Sulzano, Marone, Sale Marasino, Zone 
 

1 

Cologne, Erbusco 
Obbligo apertura a Erbusco 

1 

Palazzolo sull'Oglio, Pontoglio  
di cui: 
1 posti obbligo apertura a Palazzolo sull’Oglio 
2 posti obbligo apertura a Pontoglio 

4 

Castelcovati, Comezzano Cizzago 
di cui: 
2 posti obbligo apertura a Comezzano Cizzago 
 

3 

Castrezzato, Trenzano 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Trenzano – Frazione Cossirano 

2 

Chiari 3 

Roccafranca, Rudiano, Urago d’Oglio 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Roccafranca 
1 posto obbligo apertura a Rudiano 
 

2 

Cazzago San Martino 
Obbligo apertura in Frazione Lodetto 
 

1 

Coccaglio 1 

Rovato 2 

Barbariga, Dello, Longhena, Brandico, Mairano, Lograto, Maclodio 
 

2 

Borgo San Giacomo, Villachiara, Quinzano, San Paolo 
di cui: 

3 
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AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

1 posto obbligo apertura a Borgo San Giacomo 
1 posto obbligo apertura a Villachiara 
1 posto obbligo apertura a San Paolo 
 
Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Corzano 
di cui: 
1 posti obbligo apertura a Orzinuovi 
1 posti obbligo apertura a Pompiano 
1 posto obbligo apertura a Corzano 

3 

Alf ianello, Pontevico, Bassano Bresciano, San Gervasio 
 

1 

Bagnolo Mella 1 

Ghedi 1 

Leno 2 

Manerbio, Offlaga 
 

2 

Fiesse, Gambara, Gottolengo, Isorella 
Obbligo apertura a Isorella 

1 

Verolavecchia, Verolanuova 
 

1 

Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, 
Remedello, Visano 
di cui: 
2 posti obbligo apertura a Carpenedolo 
1 posti obbligo apertura a Montichiari 
1 posti obbligo apertura a Calcinato 

10 

Salò, Gardone Riviera, San Felice del Benaco 
Obbligo apertura a Salò 

1 

Desenzano del Garda 4 

Gargnano, Tignale, Tremosine, Limone 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Tremosine 
1 posto obbligo apertura a Gargnano 

2 

Pozzolengo, Sirmione 
 

2 

Bedizzole, Calvagese 
 

1 

Gavardo, Villanuova, Vallio, Paitone, Serle 
 

1 

Vobarno, Roè Volciano 
Obbligo apertura a Vobarno 

1 

Vestone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Casto, Mura 
 

1 

Agnosine, Bione, Odolo, Preseglie 
Obbligo apertura a Preseglie 

1 

Bagolino 
Obbligo apertura a Bagolino capoluogo 

1 

Muscoline, Prevalle 
 

1 
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ATS della Brianza 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Besana Brianza 3 

Biassono-Macherio-Sovico-Vedano al Lambro 

n. 1 vincolo apertura comune di Biassono 

1 

Lissone 1 

Briosco-Renate-Veduggio con Colzano 

n. 1 vincolo apertura comune di Renate 

1 

 

Verano Brianza 1 

Cesano Maderno 2 

Desio 

n. 1 zona Ovest (quartiere Spaccona) 

n. 1 zona Sud (quartiere Prati) 

n. 2 zona Nord (quartiere S.Pietro e Paolo) 

n. 1 zona Centro 

5 

Muggiò 2 

Nova Milanese 1 

Varedo 

n. 1 zona Valera 

n. 3 zona Centro 

n. 1 zona Quattro Strade 

5 

Limbiate 

n. 2 zona Centro 

n. 1 quartiere Villaggio Giovi 

n. 1 zona Mombello 

4 

Brugherio 

n. 2 zona Centro 

5 
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n. 1 zona San Damiano 

n. 1 zona Edilnord 

n. 1 zona Sud - Increa 

Monza 

n. 1 zona Centro 

n. 1 zona Centro – San Gerardo 

n. 1 zona Triante 

n. 1 zona Triante - San Giuseppe 

n. 2 zona San Biagio 

n. 1 zona Cazzaniga 

n. 1 zona Cederna 

n. 1 zona Via Lecco 

9 

Lentate sul Seveso 1 

Meda 1 

Seregno 

n. 2 zona Centro 

n. 1 zona San Carlo 

n. 1 zona Lazzaretto 

4 

Seveso – Barlassina 

n. 2 comune di Seveso 

2 

Agrate-Caponago 

n. 1 comune di Caponago 

n. 1 comune di Agrate 

2 

Cavenago di Brianza-Bellusco-Mezzago-Ornago 

n. 1 comune di Mezzago e Ornago 

1 

Concorezzo 1 

Lesmo – Correzzana – Camparada 1 
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n. 1 comune di Lesmo 

Busnago-Cornate d’Adda-Roncello 

n. 2 comune di Cornate d'Adda 

2 

Airuno - Brivio - Calco - La Valletta - Olgiate Molgora - Santa 
Maria Hoè 

n. 1 La Valletta e Santa Maria Hoe' 

n. 1 Airuno e Olgiate Molgora 

n. 1  (senza vincolo) 

3 

Imbersago - Paderno D'Adda - Robbiate – Verderio 

n. 1 Imbersago, Paderno D'Adda e Verderio 

n. 1 (senza vincolo) 

2 

Annone B. - Castello B. - Dolzago - Ello - Garbagnate M. - 
Molteno - Oggiono – Sirone 

n. 1 Dolzago - Sirone – Castello 

1 

Costa Masnaga - Bulciago – Nibionno 

n. 1 Nibionno 

n.1 Costa Masnaga 

2 

Cololziocorte - Carenno - Erve - Monte Marenzo – Vercurago 

n. 2 Calolziocorte 

2 

Colle Brianza - Galbiate e Pescate  

n. 1 Colle Brianza 

1 

Lecco 

n. 1 Lecco Rione Santo Stefano 

n. 1 Lecco Rione Belledo 

n. 1 Lecco Rione Germanedo 

n. 1 Lecco Rione Laorca 

4 

Casargo - Crandola Margno - Pagnona - Premana  - Ballabio - 
Barzio - Cassina V. - Cortenova - Cremeno - Introbio - Moggio - 

2 
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Morterone - Parlasco - Pasturo - Primaluna – Taceno 

n. 1 Barzio - Cassina V. -  Cremeno - Moggio E Primaluna  

n. 1 Introbio 

Bellano - Colico - Dervio - Dorio - Esinio L. - Introzzo - Perledo - 
Sueglio - Tremenico - Varenna - Vendrogno Vestreno 

n. 1 Colico  

 

1 

Cernusco - Lomagna - Montevecchia- Osnago 

n. 1 (senza vincolo) 

1 

 

Merate 

n. 1 Merate (frazioni Di Pagnano  e Cassina) 

1 

Valmadrera  - Civate - Malgrate - Oliveto Lario 

n. 1 Oliveto Lario 

1 

 

 

ATS dell’Insubria 
 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Cantello, Clivio, Saltrio, Viggiù 

 

1 

Besano, Brusimpiano, Cuasso al Monte, Porto Ceresio 2 

Azzate, Brunello, Buguggiate 1 

Daverio, Crosio della Valle, Casale Litta, Mornago 1 

Gazzada Schianno, Morazzone 

con vincolo di apertura nel Comune di Morazzone 

1 

Busto Arsizio 1 

Fagnano Olona, Olgiate Olona, Solbiate Olona 3 

Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate 3 
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Laveno Mombello, Leggiuno, Sangiano 

 

1 

Casalzuigno, Cuveglio, Duno, Rancio Valcuvia, Masciago Primo, 
Cassano Valcuvia 

1 

Albizzate, Solbiate Arno 1 

Gallarate 2 

Cavaria con Premezzo, Oggiona Santo Stefano, Jerago con Orago 1 

Cassano Magnago, Cairate 4 

Mesenzana, Brissago Valtravaglia, Grantola, Montegrino 
Valtravaglia 

1 

Dumenza, Agra, Curiglia con Monteviasco, Maccagno con Pino e 
Veddasca, Tronzano Lago Maggiore, Luino 

1 

Caronno Pertusella 2 

Cislago, Gerenzano 2 

 

Origgio, Uboldo 

 

1 

Saronno 4 

Sesto Calende-Mercallo 1 

Cadrezzate con Osmate, Travedona Monate, Ispra, Comabbio, 
Ternate, Varano Borghi, Vergiate 

1 

Cardano al Campo 1 

Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Golasecca 1 

Arsago Seprio, Besnate, Casorate Sempione 2 

Lonate Pozzolo, Ferno 1 

Lonate Ceppino, Tradate 2 

Cazzago Brabbia, Inarzo, Bodio Lomnago, Galliate Lombardo, 
Varese, Brinzio, Lozza 

4 

Malnate 1 
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Cernobbio, Maslianico  3 

Brienno, Carate Urio, Laglio, Moltrasio 2 

Brunate, Como, Senna Comasco 6 

Lipomo, Montorfano  1 

Montano Lucino, S. Fermo della Battaglia 1 

Cermenate 2 

Brenna, Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Cucciago  10 

Figino Serenza, Novedrate 1 

Lambrugo, Merone, Monguzzo 1 

Alserio, Anzano del Parco, Alzate Brianza, Orsenigo 2 

Asso, Barni, Caglio, Lasnigo, Magreglio, Rezzago, Sormano, 
Valbrona 

3 

Canzo, Caslino d’Erba, Castelmarte, Eupilio, Longone al Segrino, 
Ponte Lambro, Proserpio  

2 

Erba, Pusiano 1 

Inverigo, Lurago d’Erba  2 

Arosio, Carugo, Cabiate, Mariano Comense  6 

Colverde, Faloppio, Villa Guardia  3 

Albiolo, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Castelnuovo 
Bozzente, Rodero, Ronago, Solbiate con Cagno, Uggiate Trevano, 
Valmorea  

 

1 

Lurate Caccivio, Olgiate Comasco 1 

Cassina Rizzardi, Fino Mornasco, Luisago 3 

Bregnano, Rovellasca 3 

Rovello Porro 1 

Turate  1 

Fenegrò, Limido Comasco, Lurago Marinone 1 

Cadorago, Vertemate con Minoprio 1 
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Appiano Gentile, Bulgarograsso, Guanzate, Oltrona S. Mamette, 
Veniano 

2 

Argegno, Blessagno, Cerano d’Intelvi, Dizzasco, Laino, Pigra, 
Ponna, Alta Valle Intelvi, Centro Valle Intelvi, Schignano 

 

3 

Bene Lario, Colonno, Grandola e Uniti, Griante, Tremezzina, 
Menaggio, Plesio, Sala Comacina, San Siro  

2 

Carlazzo, Cavargna, Claino con Osteno, Corrido, Cusino, Porlezza, 
S.Bartolomeo Val Cavargna, S.Nazzaro Val Cavargna, Val Rezzo, 
Valsolda 

2 

 
 
 
ATS della Città Metropolitana di Milano 

 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

DISTRETTO MILANO: Municipio 2 1 

DISTRETTO MILANO: Municipio 4 | Vincolo di apertura in 
“Quartiere Ponte Lambro” * 

1 

DISTRETTO MILANO: Municipio 5 | 1 Vincolo di apertura in 
“Quartiere Gratosoglio” * 

2 

DISTRETTO MILANO: Municipio 6 | 1 Vincolo di apertura in 
“Quartiere Restocco Maroni/Ludovico il Moro” - 1 Vincolo di 
apertura in  “Quartiere San Cristoforo” – 1 Vincolo di apertura in  
“Quartiere Giambellino zona Cardellino” - 1 Vincolo di apertura in  
“Quartiere Barona” * 

5 

DISTRETTO MILANO: Municipio 8 | 1 Vincolo di apertura in 
“Quartiere Quarto Oggiaro” - 1 Vincolo di apertura in “Zona  
Caregnano/Villapizzone” * 

2 

DISTRETTO MILANO: Municipio 9 | 1 Vincolo di apertura in 
“Quartiere Bruzzano” - 1 Vincolo di apertura in “Quartiere Affori” 
* 

6 

DISTRETTO NORD MILANO: Cologno Monzese - Sesto San 
Giovanni 

11 
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DISTRETTO NORD MILANO: Bresso - Cinisello Balsamo - 
Cormano - Cusano Milanino | 1 Vincolo di apertura in “Cinisello 
Balsamo Quartiere Sant'Eusebio/Borgo Misto” * 

13 

DISTRETTO RHODENSE: Garbagnate Milanese - Cesate – Solaro 
| 1 Vincolo di apertura in “Solaro” * 

4 

DISTRETTO RHODENSE: Bollate - Baranzate - Novate 9 

DISTRETTO RHODENSE: Paderno - Senago 11 

DISTRETTO RHODENSE: Rho - Pero | 1 Vincolo di apertura in  
“Frazione Cerchiate (Pero)” * 

5 

DISTRETTO RHODENSE: Arese - Lainate 6 

DISTRETTO RHODENSE: Cornaredo - Pogliano Milanese - 
Pregnana Milanese - Settimo Milanese – Vanzago  

6 

DISTRETTO RHODENSE: Corsico - Cesano Boscone | 1 Vincolo 
di apertura in “Cesano Boscone Quartiere Tessera” * 

10 

DISTRETTO RHODESE: Assago - Buccinasco - Cusago - 
Trezzano sul Naviglio 

9 

DISTRETTO OVEST MILANESE: Legnano - Rescaldina 2 

DISTRETTO OVEST MILANESE: Busto Garolfo - Canegrate - 
Dairago - San Giorgio su Legnano - Villa Cortese | 1 Vincolo di 
apertura in “Busto Garolfo” * 

6 

DISTRETTO OVEST MILANESE: Parabiago - Nerviano - Cerro 
Maggiore - San Vittore Olona 

5 

DISTRETTO OVEST MILANESE: Castano Primo - Magnago - 
Nosate - Robecchetto con Induno - Turbigo – Vanzaghello | 1 
Vincolo di apertura in “Vanzaghello” * 

6 

DISTRETTO OVEST MILANESE: Cuggiono - Arconate - Bernate 
Ticino - Buscate - Inveruno 

2 
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DISTRETTO OVEST MILANESE: Arluno - Bareggio - Casorezzo 
- Ossona - Santo Stefano Ticino - Sedriano – Vittuone | 1 Vincolo di 
apertura in “Santo Stefano Ticino” * 

10 

DISTRETTO OVEST MILANESE: Abbiategrasso - Besate - 
Morimondo - Motta Visconti - Ozzero | Vincolo di apertura in 
“Morimondo” * 

1 

DISTRETTO OVEST MILANESE: Albairate - Bubbiano - 
Calvignasco - Cassinetta di Lugagnano - Cisliano - Gaggiano - 
Gudo Visconti - Vermezzo e Zelo Surrigone - Rosate | 1 Vincolo di 
apertura in “Gudo Visconti” * 

5 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Binasco - Casarile 
- Lacchiarella - Noviglio - Vernate - Zibido San Giacomo 

3 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Cassano d'Adda - 
Inzago 

2 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Cernusco sul 
Naviglio - Carugate 

2 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Gessate - 
Cambiago - Pessano con Bornago (Unione di Comuni Lombarda 
“Adda Martesana”: Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo 
Martesana e Truccazzano) - Bellinzago Lombardo 

5 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Gorgonzola - 
Bussero - Cassina de’ Pecchi 

3 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Melegnano - 
Carpiano - Cerro al Lambro - Colturano - Dresano - San Zenone al 
Lambro - Vizzolo Predabissi 

8 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Melzo - Liscate - 
Pozzuolo Martesana - Settala - Truccazzano - Vignate (Unione di 
Comuni Lombarda “Adda Martesana”: Bellinzago Lombardo, 
Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano) 

7 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Opera - Locate 
Triulzi - Pieve Emanuele 

7 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Paullo - Mediglia 8 
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- Pantigliate - Peschiera Borromeo - Tribiano 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Pioltello - Rodano 6 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Rozzano - 
Basiglio 

7 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: San Donato 
Milanese - San Giuliano Milanese 

11 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Segrate - 
Vimodrone 

5 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Trezzo sull'Adda - 
Basiano - Grezzago - Masate - Pozzo d'Adda - Trezzano Rosa - 
Vaprio d'Adda 

3 

DISTRETTO LODI: Lodi - Abbadia Cerreto - Boffalora d'Adda - 
Corte Palasio - Cavenago d'Adda - Cornegliano Laudese - 
Crespiatica - Mairago - Massalengo - Ossago Lodigiano - San 
Martino in Strada (Unione di Comuni Lombarda “Oltre Adda 
Lodigiano”) | 1 Vincolo di apertura in “Cavenago d’Adda” * 

7 

DISTRETTO LODI: Lodi Vecchio - Casalmaiocco - Cervignano 
d'Adda - Comazzo - Galgagnano - Merlino - Montanaso Lombardo - 
Mulazzano - Sordio - Tavazzano con Villavesco - Zelo Buon 
Persico | 1 Vincolo di apertura in “Comazzo” - 1 Vincolo di 
apertura in “Mulazzano” * 

5 

DISTRETTO LODI: Sant'Angelo Lodigiano - Borghetto Lodigiano 
- Borgo San Giovanni - Casaletto Lodigiano - Caselle Lurani - 
Castiraga Vidardo - Graffignana - Marudo - Pieve Fissiraga - 
Salerano sul Lambro - San Colombano al Lambro - Valera Fratta - 
Villanova del Sillaro 

3 

DISTRETTO LODI: Codogno - Castelgerundo (Camairago - 
Cavacurta) - Caselle Landi - Castelnuovo Bocca d'Adda - 
Cornogiovine - Cornovecchio - Fombio - Guardamiglio - 
Maccastorna - Maleo - Meleti - San Fiorano - San Rocco al Porto - 
Santo Stefano Lodigiano | 1 Vincolo di apertura in “Caselle Landi” - 
1 Vincolo di apertura in “Maleo” - 1 Vincolo di apertura in 
“Guardamiglio” - 1 Vincolo di apertura in “San Rocco al Porto” * 

4 

DISTRETTO LODI: Casalpusterlengo - Bertonico - Brembio - 
Castiglione d’Adda - Livraga - Orio Litta - Ospedaletto Lodigiano - 

5 
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Secugnago - Senna Lodigiana - Somaglia - Terranova dei Passerini - 
Turano Lodigiano | 1 Vincolo di apertura in “Livraga” - 1 Vincolo 
di apertura in “Turano Lodigiano” * 

 
* Negli ambiti con Vincolo, i posti vincolati saranno assegnati in via prioritaria. 
 

 

ATS della Montagna 

Assistenza Primaria 

Ambiti territoriali Ordinari n. posti Ambulatorio vincolato 
Comune di Livigno 2 - 

Distretto di Tirano 6 

2 Aprica 
Bianzone 
Grosio 
Grosotto 
Lovero 

Distretto di Sondrio 2 - 
Distretto di Morbegno 1 Dazio 

Distretto di Chiavenna  6 

Novate Mezzola 
Piuro 
Prata Camportaccio 
Samolaco 
San Giacomo 
Verceia 

Dongo 1 Domaso 

Alta Valcamonica  3 
Capo di Ponte 
Berzo Demo 
Saviore Dell’Adamello 

Media Valcamonica  3 
Bienno 
Borno 
Niardo 

Bassa Valcamonica 3 Angolo Terme 
2 Darfo Boario Terme 

 

 
 
 

ATS di Pavia 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Bornasco ,  Zeccone ,  Siziano ,  Vidigulfo 

Obbligo apertura Siziano 2 
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Albuzzano,  Filighera,  Belgioioso,  Torre De' Negri 

Obbligo apertura Albuzzano 1 

Corteolona,  Genzone,  S. Cristina e Bissone,  San Zenone,  Spessa,  
Zerbo,  Costa De' Nobili 

Obbligo apertura Santa Cristina e Bissone 1 

Dorno, Pieve Albignola, Scaldasole, Valeggio 1 

Cura Carp. - Roncaro - Lardirago - S. Alessio Con Vialone – 
Ceranova 

Obbligo apertura Cura Carpignano 1 

Garlasco, Alagna 

Obbligo apertura Garlasco 1 

Mortara, Olevano 2 

Robbio 1 

Cava Manara,  Sommo ,  Zinasco,  Mezzana Rabattone 1 

San Martino Siccomario,  Travaco' 1 

Vigevano 5 

Borgo S.Siro-Ottobiano-S.Giorgio-Tromello 1 

Ferrera Erbognone-Mezzana Bigli-Sannazzaro 1 

Carbonara Al Ticino - Villanova D'ardenghi - Gropello Cairoli – 
Zerbolo 

Obbligo apertura Gropello Cairoli - Carbonara al Ticino 3 

Gambolò 1 

Brallo Di Pregola-S.Margherita Staffora-Bagnaria-Menconico-
Varzi-Romagnese-Zavattarello 

Obbligo apertura Brallo Di Pregola 1 

Voghera 3 

Linarolo – Valle Salimbene 1 
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ATS della Val Padana 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Asola, Casalmoro, Mariana Mantovana, Canneto sull’Oglio, Acquanegra 
sul Chiese, Casalromano 

Obbligo apertura ambulatorio: Asola (1)  

 

2 

Castel Goffredo, Casaloldo, Gazoldo degli Ippoliti, Ceresara, Piubega, 
Redondesco 

Obbligo apertura ambulatorio:  - Casaloldo (1) - Castel Goffredo (3) 

 

5 

Castiglione delle Stiviere, Solferino, Cavriana, Medole, Guidizzolo, Ponti 
sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Goito 

Obbligo apertura ambulatorio: Cavriana (2) - Medole (1) – Ponti sul 
Mincio (1) – Goito (1) 

 

7 

Castelbelforte, Castel d’Ario, Villimpenta, San Giorgio-Bigarello, Porto 
Mantovano, Roverbella, Marmirolo 

Obbligo apertura ambulatorio: - Castel D’Ario (1) – Castelbelforte (1) -  
San Giorgio-Bigarello (1) – Villimpenta (1) 

 

7 

Roncoferraro, Bagnolo S. Vito, Borgo Virgilio, Curtatone, Castellucchio, 
Rodigo 

Obbligo apertura ambulatorio: - Borgo Virgilio fraz. Pietole (1) – Rodigo 
(1) -  Bagnolo S. Vito (1) – Bagnolo San Vito - fraz. San Biagio (1) – Borgo 
Virgilio frazione Cerese (1). 

 

6 

Mantova 

Obbligo apertura ambulatorio: Cittadella (1) - frazione Lunetta (2)  

 

7 

Ostiglia, Borgo Mantovano, Serravalle a Po, Sustinente, Poggio Rusco, 
Magnacavallo, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Quistello, 
Quingentole, San Giacomo delle Segnate, Sermide e Felonica, 
Borgocarbonara 

Obbligo apertura ambulatorio:  - Ostiglia (1) -  Quistello (1) - San 
Giovanni del Dosso  (1) – Sustinente (1) – Poggio Rusco (1) 

 

6 

Suzzara, Motteggiana, Gonzaga, Moglia, Pegognaga, San Benedetto Po 

Obbligo apertura ambulatorio: - Gonzaga fraz. Palidano (1) -  Pegognaga 
(1) – Suzzara (3) – Gonzaga (1) - San Benedetto Po (1) 

 

8 

Viadana, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Sabbioneta, Bozzolo,  
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Gazzuolo, Marcaria, Rivarolo Mantovano, San Martino dall’Argine 

Obbligo apertura ambulatorio: Marcaria fraz. Campitello (1) – Rivarolo 
Mantovano (1) - Viadana fraz. San Matteo delle Chiaviche (1)  

6 

Bonemerse, Castelverde, Corte dè Frati, Cremona, Gerre dè Caprioli, 
Malagnino, Persico Dosimo, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d’Oglio, 
Spinadesco 

Obbligo apertura ambulatorio: Corte de’ Frati 

12 

Cappella dè Picenardi, Cella Dati, Cicognolo, Derovere, Gabbioneta 
Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Grontardo, Isola Dovarese, Ostiano, 
Pescarolo ed Uniti, Pessina cr.se, Pieve d’Olmi,  Pieve S. Giacomo, S. 
Daniele Po, Scandolara Ripa d’Oglio, Sospiro, Stagno Lombardo, 
Vescovato, Volongo 

Obbligo apertura ambulatorio:  Pieve S.Giacomo, Cella Dati 

5 

Acquanegra cr.se, Annicco, Azzanello, Bordolano, Cappella Cantone, 
Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelvisconti, Corte dè Cortesi con 
Cignone, Crotta d’Adda, Formigara, Grumello cr.se ed Uniti, Olmeneta, 
Paderno Ponchielli, Pizzighettone, S.Bassano, Sesto ed Uniti, Soresina 

Obbligo apertura ambulatorio: Pizzighettone, Grumello cr.se ed Uniti, 
Acquanegra cr.se, Sesto ed Uniti 

7 

Agnadello, Dovera, Palazzo Pignano, Pandino, Rivolta d’Adda, Spino 
d’Adda 

7 

Castelleone, Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Genivolta, Gombito, Ripalta 
Arpina, Soncino, Ticengo, Trigolo 7 

Bagnolo cr.sco, Camisano, Campagnola cr.sca, Capergnanica, Capralba, 
Casale cr.sco – Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, 
Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Chieve, Credera Rubbiano, Crema, 
Cremosano, Izano, Madignano, Monte cr.sco, Montodine, Moscazzano, 
Offanengo, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta cr.sca,  
Ripalta Guerina, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Torlino Vimercati, 
Trescore cr.sco, Vaiano cr.sco, Vailate 

18 

Calvatone, Casalmaggiore, Casteldidone, Cingia dè Botti, Drizzona, 
Gussola, Martignana di Po, Motta Baluffi, Piadena, Rivarolo del Re ed 
Uniti, S.Giovanni in Croce, S. Martino del lago, Scandolara Ravara, 
Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torre dè Picenardi con Cà d’Andrea, 
Torricella del Pizzo, Voltido 

3 
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Ore di incarichi di Continuità Assistenziale  

rimaste vacanti dopo la pubblicazione sul sito SISAC e sul BURL n. 23 del  09.06.2021   
ATS DELLA LOMBARDIA N. Ore vacanti 

ATS di Bergamo 4.296 
ATS di Brescia 4.896 
ATS della Brianza 5.064 
ATS dell’Insubria 3.840 
ATS della Città Metropolitana di Milano 14.400 
ATS della Montagna 1.272 
ATS di Pavia  2.280 
ATS della Val Padana  2.825 

 
 

——— • ———
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli incarichi vacanti di 

Assistenza Primaria (Iscritti al corso di formazione specifica in medicina 
generale ex art. 9 D.L. 14/12/2018 n. 135 così come modificato dalla legge di 
conversione 11/02/2019 n. 12 ed ex art. 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 
35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60).  

   
    

All’ Agenzia di Tutela della Salute di 
PEC:            

 
Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________ consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato 
a_____________________________________ Prov.__________  i l____________________________  codice 
fiscale____________________________ di essere residente a _____________________  prov. __________ via  
__________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a far data dal 
_______________________ e residente nel territorio della Regione dal __________________ laureato 
dal_______________  con voto___________________ 
 

FA DOMANDA 
 
secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del D.L. n.135/2018, convertito con la Legge n.12/2019 e dall’a rt . 
12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 60/2019, per l’assegnazione 
degli ambiti territoriali di Assistenza Primaria, rimasti vacanti dopo la pubblicazione sul sito SISAC e sul BURL n . 23  
del 09.06.2021. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a  dichiarazioni m endaci, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sosti tutiva di  
certificazione) 

DICHIARA 
 

1. di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università degli Studi 
di………...................................……………………. in data……...……………………   con 
voto……........................; (specificare se il voto di laurea è espresso su 100 o 110) 

2. di essere iscritto all’Ordine dei Medici di............................................................................................................; 
3. di frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale relativo al corso triennale 

……………/…………….. presso la Regione Lombardia iniziato in data……………………… in part icolare d i 
frequentare la …………………………………………………..(specificare annualità di frequentazione)   

 CON ISCRIZIONE ex art. 9, comma 1, del D.L. n.135/2018, convertito con la Legge n.12/2019. 
 CON ISCRIZIONE TRAMITE GRADUATORIA RISERVATA ex art. 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. 

 
4. di essere residente nel Comune di…………………..…….……… prov…….. dal……..……............... 

DICHIARA INOLTRE 
di essere a conoscenza che potrà partecipare all’assegnazione di tali incarichi solo se iscritto ai corsi di 
formazione specifica in medicina generale istituiti presso la Regione Lombardia. 
 
 
 
Data _____________________________ Firma per esteso (*) _____________________________  
 
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 
Si allega Allegato L a i sensi dell’art. 34 comma 14. 

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamen to dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispet to 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ATS di riferimento 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ATS   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ATS 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Agenzia della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli ambiti carenti ai sensi dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018; 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’a rt . 32 del GDPR 2016/679  e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad  opera d i sogget t i  
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suo i 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono  
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esp lic ito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a  
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti a ll’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati po tranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta  in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la  p rofila zione, d i cu i 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

 



Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 22 settembre 2021

– 150 – Bollettino Ufficiale

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le fina lità del trattamento, le categorie dei da ti personali, i destinatari o le ca tegorie d i 
destinatari a  cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità  dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la  rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso  prestato 
prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario  per svolgere g l i adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inseri to nel la 
graduatoria. 
 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla ATS di riferimento 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede 

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerat i 
come categorie particolari di dati. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla  comunicazione dei miei dati personali a  enti pubblici e società 
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

Firma……………………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli incarichi vacanti di 
Continuità Assistenziale (Iscritti al corso di formazione specifica in medicina 
generale ex art. 9 D.L. 14/12/2018 n. 135 così come modificato dalla legge di 
conversione 11/02/2019 n. 12 ed ex art. 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 
35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60).  

   
    

All’ Agenzia di Tutela della Salute di 
PEC:            

 
Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________ consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere  nato 
a_____________________________________ Prov.__________  i l____________________________  codice 
fiscale____________________________ di essere residente a _____________________  prov. __________ via  
__________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a far data dal 
_______________________ e residente nel territorio della Regione dal __________________ laureato 
dal_______________  con voto___________________ 
 

FA DOMANDA 
 

secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del D.L. n.135/2018, convertito con la Legge n.12/2019 e dall’a rt . 
12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 60/2019, per l’assegnazione 
degli incarichi di Continuità Assistenziale, rimasti vacanti dopo la pubblicazione sul sito SISAC e su l BURL n . n . 23  
del 09.06.2021. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a  dichiarazioni m endaci, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sosti tutiva di  
certificazione) 

DICHIARA 
 
1. di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università degli Studi 
di………...................................……………………. in data……...……………………   con voto……........................; 
(specificare se il voto di laurea è espresso su 100 o 110) 

2. di essere iscritto all’Ordine dei Medici di............................................................................................................; 
3. di frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale relativ o al corso triennale 
……………/…………….. presso la Regione Lombardia iniziato in data………………………in particolare di 
frequentare la …………………………………………………..(specificare annualità di frequentazione)   
 CON ISCRIZIONE ex art. 9, comma 1, del D.L. n.135/2018, convertito con la Legge n.12/2019. 
 CON ISCRIZIONE TRAMITE GRADUATORIA RISERVATA (ex art. 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60). 

 

4. di essere residente nel Comune di…………………..…….……… prov…….. dal……..……............... 

DICHIARA INOLTRE 
di essere a conoscenza che potrà partecipare all’assegnazione di tali incarichi solo se iscritto ai corsi di 
formazione specifica in medicina generale istituiti presso la Regione Lombardia. 
 
 
Data _____________________________ Firma per esteso (*) _____________________________  
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 
Si allega Allegato L a i sensi dell’art. 34 comma 14. 

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispet to 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ATS di riferimento 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ATS   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ATS 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Agenzia della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi dell’Accordo Collet tivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018; 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’a rt . 32 del GDPR 2016/679  e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad  opera d i sogget t i 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suo i 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono  
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esp licito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a  
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né  in Paesi terzi non appartenenti a ll’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati po tranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta  in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la  p rofila zione, d i cu i 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le ca tegorie d i 
destinatari a  cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità  dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso  comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del tra ttamento senza impedimenti; 

f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la  rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso  prestato 
prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario  per svolgere g l i adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inseri to nel la 
graduatoria. 
 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla ATS di riferimento 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede 

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerat i 
come categorie particolari di dati. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla  comunicazione dei miei dati personali a  enti pubblici e società 
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

Firma……………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA  

Allegato L dell’ACN per la medicina generale del 29.07.2009  

Il sottoscritto Dott..................................................................................................................  

nato a........................................ il...................... residente in......................................... .......  

Via/Piazza............................................................................. n....... ............... iscritto all’Albo  

dei......................................... ………..della Provincia di...................................................., ai  

sensi e agli effetti dell’art.47, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445  

 
Dichiara formalmente di 

 
 
1. essere non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo 

parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati (2):  
Soggetto...................................................... ore settimanali......................................... 
Via.................................................... Comune di................................................. Tipo di rapporto di lavoro 
........................................................... ................ Periodo: dal…...................................................................  

 
2. essere/non essere (1) titolare di incarico come medico di assistenza primaria ai sensi del relativo Accordo 

Collettivo Nazionale con massimale di n……………………… scelte e con   n° …………………… 
scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di ……………………………..Azienda  

 
3. essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi del relativo 

Accordo Collettivo Nazionale con massimale di n° …………….scelte  
Periodo: dal ……………………………………………………………………………… 
 

4. essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato (1) come 
specialista ambulatoriale convenzionato interno: (2)  
Azienda ............................... branca.......................................... ore sett................. 
Azienda................................ branca...........................................ore sett.................  

5. essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni: (2) 
Provincia............................................ branca...........................................              
Periodo: dal........................................................................................... .....  

 
6. avere/non avere (1) un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, c. 5, D.L.vo n. 502/92: 

Azienda………………………………………..Via…………………………………….................... 
Tipo di attività ………………………………………………………………………………..  
Periodo: dal ………………………………………………………………………………. 

7. essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella 
emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella 
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Regione..................................... o in altra Regione (2): Regione.............................. 
Azienda................................ ore sett.................. in forma attiva -in forma di disponibilità (1) 

 
8. essere/non essere iscritto (1) a corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto Leg.vo n° 

256/91 o a corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n° 257/91, e corrispondenti norme di cui al 
D.L.vo n. 368/99:  
Denominazione del corso …………………………………………………………………. Soggetto 
pubblico che lo svolge……………………………………………………………  
Inizio: dal ………………………………………………………………………………………….. 

 
9. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private 

convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell’art. 8-quinquies del 
D..L.vo n. 502/92 e successive modificazioni. (2) 

 Organismo…………………………………. Ore sett………………………………….. 
 Via……………………………………….. Comune di ………………………………… 
 Tipo di Attività……………………………………………………………………………… 
 Tipo di rapporto di lavoro…………………………………………………………………… 
 Periodo: dal…………………………………………………………………………………… 
 
10. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o 

non accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78:  
(2)  
Organismo…………………………………. Ore sett………………………………….. 
Via……………………………………….. Comune di ………………………………… 
Tipo di Attività……………………………………………………………………………… 
Tipo di rapporto di lavoro…………………………………………………………………… 
Periodo: dal…………………………………………………………………………………… 

 
11. svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi del D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81: 
 Azienda............................................................. ore sett............................  
 Via........................................................ Comune di................................... 
 Periodo:dal....................................................  
 
12. svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o della Azienda di iscrizione funzioni fiscali nell'ambito 

territoriale del quale può acquisire scelte: (2)  
Azienda............................................................. Comune di................................... 
Periodo:dal....................................................  

 
13. avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse 

con case di cura private e industrie farmaceutiche: (2)  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

 Periodo: dal ………………………………………………………………………………….. 
 
14. essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare/non esercitare attività che 

possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

15. fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di 
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previdenza competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale:………………………………………………………………………………….. 
Periodo: dal ………………………………………………………………………………………… 

16. svolgere/non svolgere (1) altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra 
evidenziate (indicare qualsiasi altro tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo 
scrive: nessuna)  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Periodo: dal .................................................................................................. 

 
17. essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi a tempo indeterminato: (1) (2)  

Azienda ………………………………………………Comune …………………………………… ore 
sett……………………………………… Tipo di attività ……………………………….. Periodo: dal 
…………………………………………………………………………………………. 

 
18. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico, esclusa attività di 

docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare quanto eventualmente 
da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn. 1, 2, 3 o ai rapporti di lavoro convenzionato 
ai nn. 4, 5, 6, 7):  
Soggetto pubblico………………………………….. Via ………………………………….. Comune di 
………………………………………………………………………….….. 
Tipo di attività …………………………………………………………………………....  
Tipo di rapporto di lavoro: …………………………………………………………….. 
Periodo: dal ………………………………………………………………………………………… 
 

19. essere/non essere titolare (1) di trattamento di pensione a: (2)  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Periodo: dal ………………………………………………………………………………………. 

 
20. fruire/non fruire (1) di trattamento pensionistico da parte di altri fondi pensionistici differenti da quelli di 

cui al punto 15: (2)  
soggetto erogante il trattamento pensionistico 
……………………………………………………………………………………………………………  
Pensionato dal ……………………………………………………………………………………… 

 
NOTE: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.  
In fede  
Data _____________________________ Firma _____________________________  
 
(1) cancellare la parte che non interessa  
(2) completare con le notizie richieste, qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in calce al 
foglio alla voce "NOTE"  
 
 
 
 
 ——— • ———
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All’ Agenzia di Tutela della Salute di  
 
P.E.C.:  

 
 

 
Dichiarazione ordine di preferenza rispetto all’assegnazione di incarichi per ambiti territorial i  di  
Assistenza Primaria rimasti carenti dopo la pubblicazione sul  sito SISAC e sul B.U.R.L., serie avvisi 
e concorsi n. 23 del 09.06.2021, redatta in forma sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt.  
46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 
 
La/il sottoscritta/o 

Cognome e nome  
codice fiscale 

cofice fiscale  

nata/o 
Comune di nascita                                             Provincia    in data  

residente a 
Comune/Frazione                              Provincia              CAP                      Via/Piazza   

domicilio digitale 
P.E.C.  

domicilio digitale 
posta elettronica ordinaria 

recapito telefonico 
CELLULARE  

Partecipante alla 
domanda 

 ISCRIZIONE ex art. 9, comma 1, del D.L. n.135/2018, convertito con la 
Legge n.12/2019. AL CORSO SPECIFICO DI MEDICINA GENERALE IN REGIONE 
LOMBARDIA. 
 ISCRIZIONE TRAMITE GRADUATORIA RISERVATA AL CORSO SPECIFICO DI 
MEDICINA GENERALE IN REGIONE LOMBARDIA (ex art. 12, comma 3, del D.L. 
30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 
2019, n. 60). 
  

 
Con la presente dichiara il seguente ordine di preferenza per gli ambiti territoriali per i quali 
presenta domanda, ai sensi dell’art. 34 dell’ACN vigente, specificando il Comune o la zona se 
interessati ad un ambito per il quale è previsto il vincolo di apertura dello studio professionale: 
 

1 Ambito territoriale di 

2 Ambito territoriale di 

3 Ambito territoriale di 

4 Ambito territoriale di 

5 Ambito territoriale di 

6 Ambito territoriale di 

7 Ambito territoriale di 

8 Ambito territoriale di 

 
*INDICARE DI SEGUITO EVENTUALI ULTERIORI AMBITI IN ORDINE DI PREFERENZA 
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Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR sulla protezione dei  
dati personali e sulla loro circolazione, autorizzo al trattamento dei dati personali, anche con 
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiaraz ione viene 
resa. 
 
 
 
 
 
 
Data e luogo  __________________      1Firma del dichiarante_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Possono essere indicati ulteriori ambiti oltre a quelli previsti in tabella aggiungendo altre righe. 

 
1 La dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta con le modalità previste dall'art.38 del D.P.R.  2 8  d ic e mbre  2 0 00 , 
n.445 allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore in forma leggibile  e  
chiara. 

——— • ———
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Elenco indirizzi ATS della Lombardia per la presentazione delle domande 
ATS -  INDIRIZZO N. TELEFONO 

ATS della 
Città 
Metropolitana 
di Milano 

Protocollo Generale ATS Corso 
Italia, 52 20122 MILANO  
protocollogenerale@pec.ats-
milano.it 
  
Contatti +39 02-85782210 Orari: 
8.30 – 13.00 / 14.00 – 16.00  
https://www.ats-
milano.it/portale/Ats/Protocollo 

Assistenza Primaria: 
02-85782342 
02-85782812 / 02-85784331 
02-85783323 / 02-85782344 
 
Continuità Assistenziale:   
02-85782309 / 02-85786384 

ATS  
dell’Insubria 

Dipartimento delle Cure Primarie 
Via Ottorino Rossi, 9 
21100 VARESE 
protocollo@pec.ats-insubria.it 

0332 – 277439-442 
  

ATS della 
Montagna 

Dipartimento delle Cure Primarie  
Via Nazario Sauro, 38 
23100 SONDRIO 
dipartimento.cure.primarie@pec.ats-
montagna.it 

0342 – 555868 

ATS della 
Brianza 

ATS Brianza 
Viale Elvezia, 2 
20900 Monza 
protocollo@pec.ats-brianza.it 

039- 2384850 Assistenza Primaria 
039-2384883 Continuità Assistenziale 

ATS di 
Bergamo 

ATS Bergamo 
Via Gallicciolli, 4  
24121 BERGAMO 
protocollo@pec.ats-bg.it 

035/385.086 – 194 - Assistenza Primaria 
035/385.353 - Continuità Assistenziale 

ATS Brescia Dipartimento delle Cure Primarie 
Edificio 9 - Viale Duca degli 
Abruzzi, 15 
25124 BRESCIA 
protocollo@pec.ats-brescia.it 

030 – 3839248 

ATS della Val 
Padana 

ATS della Val Padana 
Via dei Toscani, 1 
46100 MANTOVA 
Oppure  
ATS Val Padana  
Via S. Sebastiano, 14 
26100 Cremona 
protocollo@pec.ats-valpadana.it 

SEDE DI MANTOVA 
0376– 334548 
 
SEDE DI CREMONA 
0372– 497374 
 

ATS di Pavia ATS Pavia 
Via Indipendenza, 3 
27100 PAVIA 
protocollo@pec.ats-pavia.it 

0382–431245 
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Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo 
(ACSS)
Revoca dell’avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli 
e colloquio, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed 
indeterminato di dirigente amministrativo da assegnare alla 
struttura complessa affari generali e istituzionali

Si comunica che, con determinazione n.  78 del 6 settem-
bre2021, è stato revocato l’avviso pubblico di mobilità volontaria 
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto a tempo pie-
no ed indeterminato di dirigente amministrativo da assegnare 
alla Struttura Complessa Affari Generali e Istituzionali, di cui alla 
determinazione n. 21/2021, pubblicato sul BURL n. 9 del 3 marzo 
2021.
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Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente (ARPA) 
Lombardia
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la predisposizione di 
una graduatoria da utilizzare per il conferimento di incarichi 
a tempo determinato di collaboratore tecnico professionale – 
categoria D per attività analitiche di laboratorio da svolgersi 
nell’ambito di specifici programmi di lavoro inerenti alla 
realizzazione di interventi di bonifica di siti contaminati presso 
le strutture di ARPA Lombardia

In esecuzione del Decreto n. 378 del 8 settembre 2021 è in-
detto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la predisposizio-
ne di una graduatoria da utilizzare per il conferimento di incari-
chi a tempo determinato di 

• Collaboratore Tecnico Professionale – categoria D per at-
tività analitiche di laboratorio da svolgersi nell’ambito di 
specifici programmi di lavoro inerenti alla realizzazione di 
interventi di bonifica di siti contaminati presso le strutture di 
ARPA Lombardia

L’inquadramento giuridico ed economico è quello previsto 
per il personale del comparto, categoria D, del C.C.N.L. del 
Comparto Sanità. 

L’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento dello 
stesso sono stabilite dalle normative di legge in materia nonché 
dal Regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’ARPA Lom-
bardia sulla base delle specificazioni e delle prescrizioni previste 
dal presente bando. 

REQUISITO SPECIFICO DI AMMISSIONE 
il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o titoli equipollenti:
Laurea triennale delle seguenti classi:

 − L 27 - Scienze e tecnologie chimiche
 − L 29 – Scienze e tecnologie farmaceutiche

SARA’ OGGETTO DI VALUTAZIONE LA SEGUENTE ESPERIENZA E 
COMPETENZA SPECIFICA: Avere eseguito analisi chimiche su ma-
trici ambientali (es.: acque, terreni). 

Tutti i requisiti generali e specifici, di ammissione devono es-
sere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione delle domande di partecipazione al presente 
avviso pubblico.

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda/scheda 
formativa sono scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: 
www.arpalombardia.it - sezione Assunzione Personale - concorsi. 

Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termi-
ne del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURL, 
secondo 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
mailto:ufficioconcorsi@arpalombardia.it
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Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
Avviso Indizione selezione mobilità volontaria agenti polizia 
locale - cat C

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 900/2021 
è indetta una selezione di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 
del d.lgs. n. 165/2001, per la formazione di una graduatoria per 
assunzioni per il profilo di Agente Polizia Locale – cat. C.
SCADENZA DOMANDE: TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA 
DATA DI PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE CONCORSI ED 
ESAMI 
Informazioni: Ufficio Personale 02 9278288.
I bandi sono disponibili sul sito internet del Comune: www.comu-
ne.cernuscosulnaviglio.mi.it
Cernusco sul Naviglio, 3 settembre 2021

Il dirigente del settore servizi alla città
Fabio La Fauci 

http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana 
di MIlano
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di n.2 borse di studio, da assegnare a laureati 
in ingegneria gestionale, da dedicare ad attività progettuali 
aziendali e interaziendali in supporto allo staff della direzione 
generale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano

Scadenza presentazione domande ore 12,00 del 6 ottobre 2021
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 

799 del 8 settembre 2021 è indetta pubblica selezione, per titoli 
e colloquio, per il conferimento di 

• n. 2 borse di studio, della durata massima di 12 mesi con 
decorrenza dalla sottoscrizione del relativo disciplinare di 
incarico, per un compenso lordo omnicomprensivo corre-
lato al periodo di incarico di € 12.000,00 per ogni borsa, 
da cui verranno detratti gli oneri a carico dell’Agenzia, da 
assegnare a laureati in Ingegneria Gestionale da dedicare 
ad attività progettuali aziendali e interaziendali in supporto 
allo staff della Direzione Generale dell’ATS della Città Metro-
politana di Milano.

Il borsista sarà chiamato a collaborare con la Direzione Ge-
nerale di ATS alla realizzazione di progetti aziendali e interazien-
dali fornendo il necessario supporto metodologico basato sulle 
competenze scientifiche acquisite nel corso del proprio percor-
so formativo. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività del borsista 
consisteranno in:

 − supporto tecnico su progettualità connesse alla recente 
normativa nazionale e alle indicazioni regionali legate al 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

 − analisi di processi interni;
 − predisposizione di report di analisi su tematiche di 
pertinenza;

Il contesto organizzativo aziendale in cui sarà chiamato ad 
operare il borsista consentirà allo stesso di approfondire cono-
scenze in ambito di management sanitario e di sviluppare com-
petenze organizzative trasversali alle strutture e ai dipartimenti 
con i quali entrerà in relazione.

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

le leggi vigenti; cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previsti 
dall’art.38 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; titolarità del diritto 
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente da par-
te di soggetti che pur non avendo la cittadinanza di uno 
Stato membro dell’Unione Europea siano famigliari di un 
cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea. Posso-
no partecipare all’avviso pubblico anche i cittadini di Paesi 
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I candi-
dati dovranno documentare il possesso del requisito;

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

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

1.2 REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE:
 − Laurea triennale in Ingegneria Gestionale (classi di laurea 
L-08, L-09);
Sono fatte salve le equiparazioni tra le classi di laurea so-
pra indicate e le classi di laurea conseguite secondo l’ordi-
namento di cui al D.M. 509/1999, sulla base della tabella di 
equiparazione di cui al decreto interministeriale 11 novem-
bre 2011 tabella 2.
oppure

 − Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale (classe di lau-
rea LM-31);
Sono fatte salve le equiparazioni tra i diplomi di laurea so-
pra indicati e le classi di laurea conseguite secondo l’or-
dinamento D.M. 509/1999 (lauree specialistiche) e le lau-
ree conseguite secondo l’ordinamento previgente al D.M. 
509/1999 (vecchio ordinamento) sulla base della tabella 
di equiparazione di cui al decreto interministeriale 9 luglio 

2009. Sono fatte salve le equipollenze tra titoli di studio, se-
condo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio pres-
so istituti esteri devono essere in possesso del provvedimento 
di equipollenza al titolo di studio italiano richiesto dal presen-
te bando indicando gli estremi dell’atto di riconoscimento 
dell’equipollenza da parte del M.I.U.R.
N.B: I requisiti generali e specifici previsti per l’ammissione devo-
no essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
dal presente bando.

2. MODALITA’ E TERMINI PER  
LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta 
semplice, secondo lo schema di fac-simile allegato al presente 
bando e debitamente sottoscritta ed indirizzata al Direttore Ge-
nerale della ATS Città Metropolitana di Milano, dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo dell’A.T.S. Città Metropolitana Milano – C.so 
Italia n. 52 – 20122 Milano - entro il termine perentorio delle ore 
12,00 del 6 ottobre 2021.

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

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

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

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

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

Domande inviate a mezzo servizio postale: le domande po-
tranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ri-
cevimento e dovranno pervenire all’ATS Città Metropolitana di 
Milano – C.so Italia n. 52 – 20122 Milano - entro le ore 12,00 del 
giorno di scadenza del presente bando. A tal fine farà fede la 
data dell’Ufficio Protocollo dell’Azienda. 
La busta contenente la domanda dovrà riportare la seguente 
dicitura: «AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLO-
QUIO, PER IL CONFERIMENTO DI 2 BORSE DI STUDIO, DA ASSEGNA-
RE A LAUREATI IN INGEGNERIA GESTIONALE, DA DEDICARE AD 
ATTIVITA’ PROGETTUALI AZIENDALI E INTERAZIENDALI IN SUPPORTO 
DELLA DIREZIONE GENERALE».

Domande inoltrate via P.E.C. all’indirizzo: protocollogenerale@
pec.ats-milano.it 
Le domande dovranno pervenire entro il perentorio termine del-
le ore 12,00 del giorno di scadenza del presente bando. La do-
manda di partecipazione all’Avviso dovrà essere trasmessa, con 
i relativi allegati (es. carta identità, eventuali pubblicazioni ecc.), 
in un unico file in formato PDF a bassa risoluzione e comunque 
in un’unica spedizione. Il file PDF dovrà essere prodotto in un 
formato «statico e permanente», pertanto non saranno prese in 
considerazione e non potranno essere protocollate le domande 
contenenti «link» che rimandino a piattaforme esterne. Nell’ogget-
to della P.E.C. dovrà essere indicata la dicitura: «AVVISO 2 BORSe 
DI STUDIO da assegnare a laureati in INGEGNERIA, da dedicare 
ad attività progettuali AZIENDALI E INTERAZIENDALI in supporto del-
la direzione generale».
Nel caso fosse necessario integrare la domanda, l’oggetto e il 
testo della P.E.C. dovranno riportare la dicitura: «Integrazione alla 
domanda …» e dovranno comunque rispettare le modalità so-
pra evidenziate.
Il termine è perentorio e non saranno prese in considerazione 
domande inviate dopo il suddetto termine. 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da par-
te del candidato di una casella di posta elettronica certificata 

mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
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(PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordina-
ria ovvero certificata non personale anche se indirizzata alla PEC 
dell’ATS Città Metropolitana di Milano. Le domande inviate ad 
altra casella di posta elettronica dell’ATS Città Metropolitana di 
Milano, anche certificata, non verranno prese in considerazione.
Nel caso di utilizzo di formati diversi dal PDF la mail potrebbe 
essere respinta al mittente.
Si precisa che, l’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005, «Codice dell’Ammi-
nistrazione digitale», prevede che «Le istanze e le dichiarazioni 
presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e 
ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettroni-
ca qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificato-
re accreditato; 

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

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

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

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
Unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione, i 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In particolare, le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi 
vari dovranno indicare con esattezza il numero di giornate e, ove 

possibile, di ore di effettiva presenza agli stessi. Le pubblicazioni 
dovranno essere edite a stampa, non manoscritte, né dattilo-
grafate né poligrafate. Si precisa inoltre che le pubblicazioni per 
essere valutate dalla Commissione dovranno essere prodotte in 
originale oppure in fotocopia accompagnate da dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio. 
N.B. Verranno valutate le pubblicazioni degli ultimi cinque an-
ni dalla data di scadenza del bando.

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

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

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

 − la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente-contratto 
libero professionale-collaborazione coordinata e conti-
nuativa-consulenza-prestazione occasionale-borsa di 
studio-assegnista di ricerca, ecc). Anche nel caso di au-
tocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di bor-
sista, docente, incarichi libero-professionali, ecc. occorre 
indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla 
valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione 
attività, impegno orario settimanale, periodo e sede svol-
gimento stessa);

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

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

valutazione, il candidato dovrà precisare le seguenti indicazioni:

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

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

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

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

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

4. MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA:
Nella domanda di ammissione all’Avviso, il candidato dovrà 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. AMMISSIBILITA’ DOMANDE:
Le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate 

dalla UOC Risorse Umane e Organizzazione ai fini dell’accerta-
mento dei requisiti di ammissibilità. Alla selezione saranno am-
messi tutti coloro che presenteranno domanda di partecipazio-
ne in regola con i requisiti richiesti dal bando.

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

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

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

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

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

La graduatoria degli idonei verrà formata sulla base della va-
lutazione comparata dei titoli e della verifica del possesso dei 
requisiti di professionalità attraverso l’espletamento di un collo-
quio su materie attinenti alle mansioni proprie del profilo ogget-
to dell’avviso.

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

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

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

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

• Conoscenze base di organizzazione aziendale e analisi di 
processi; 

• Conoscenza della normativa nazionale e delle indicazioni 
regionali in tema di PNRR. 

• Utilizzo delle applicazioni «Microsoft Office» per la gestione 
di dati e rendicontazioni;

Il colloquio si intenderà superato se il punteggio assegnato 
dalla Commissione sarà almeno pari a 21 punti su 30.

Ai fini della valutazione comparativa dei curricula/titoli presen-
tati dai candidati ammessi, si precisa che la Commissione valute-
rà esclusivamente l’esperienza professionale, la partecipazione a 
corsi di aggiornamento, seminari, convegni ecc., le pubblicazioni, 
gli abstract, le docenze e ogni altro titolo presentato dagli stessi 
che abbia specifica attinenza rispetto al profilo richiesto.

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

la Direzione Generale, con sede in Corso Italia n. 52 – Milano, per 
un massimo di 12 mesi, dalla sottoscrizione del disciplinare di in-
carico, sotto la sorveglianza e la guida del personale dipenden-
te, per un impegno formativo che sarà ripartito secondo l’artico-
lazione oraria disposta d’intesa con il Direttore Generale o suo 
delegato. L’impegno di frequenza, sopradescritto, non configura 
rapporto di dipendenza con l’ATS Città Metropolitana di Milano. 

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

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

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

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

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

Come previsto dall’art. 10 del Regolamento di questa ATS 
per il conferimento delle borse di studio, per l’espletamento 
della sua attività al borsista si applica la copertura assicura-
tiva per responsabilità civile stipulata da questa Agenzia in 
favore del personale che opera nelle sue UO. 

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

Il borsista inoltre dovrà dotarsi di polizza assicurativa rela-
tiva ai propri infortuni (compreso rischio in itinere). Quest’ul-
tima dovrà avere un massimale così suddiviso: € 250.000,00 
per morte e € 250.000,00 per invalidità permanente. Tali po-
lizze dovranno essere prodotte all’Amministrazione alla sot-
toscrizione del relativo disciplinare di incarico in originale o 
tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di con-
formità all’originale (Art. 19 Art. 47 d.p.r. 445 del 28 dicembre 
2000). In assenza della suddetta documentazione l’Agenzia 
non procederà a conferire l’incarico al borsista.

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

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

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città Metropolitana di 
Milano – UOC Risorse Umane e Organizzazione - Corso Italia, 52 
Milano – Tel. 02.8578.2151/2318/2818/2347. 

il direttore generale
 Walter Bergamaschi 

http://www.ats-milano.it
http://www.ats-milano.it
http://www.ats-milano.it
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna
Integrazione requisiti specifici di ammissione, modifica 
modalità di pagamento tassa concorsuale e riapertura 
termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n.  2 
posti di dirigente psicologo - area di psicologia - disciplina 
di psicologia o psicoterapa - ruolo sanitario - e contestuale 
sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 
n. 668 del 14 settembre 2021 è stata disposta l’integrazione e la 
contestuale riapertura dei termini del concorso pubblico, per ti-
toli ed esami, indetto con deliberazione n. 570 del 29 luglio 2021, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Se-
rie Avvisi e Concorsi - n. 32 del 11 agosto 2021 e per estratto sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie Speciale 
Concorsi ed Esami - n. 72 del 10 settembre 2021, per la copertu-
ra a tempo indeterminato e a tempo pieno di

• n. 2 posti di Dirigente Psicologo - Area di Psicologia - Di-
sciplina di Psicologia o Psicoterapia - Ruolo Sanitario.

Al concorso in oggetto verrà applicata, qualora dovuta e nel 
limite di cui all’art. 2 - comma 3 - del d.p.r. n. 483/97, la riserva in 
favore di particolari categorie di cittadini (legge n. 68/99).

Ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 l’ATS garantisce pari opportuni-
tà e parità di trattamento tra uomini e donne nelle procedure di 
accesso e nello svolgimento dell’attività lavorativa.

Il concorso è regolato dalle norme contenute nel d.p.r. 10 
dicembre 1997, n.  483 «Regolamento recante la disciplina 
concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario 
Nazionale».

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per la partecipazione al concorso sono prescritti i seguenti re-

quisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea.
Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. 
165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 06 ago-
sto 2013 n. 97, possono accedere al concorso:

 − familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, 
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente;
oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lun-
go periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» 
o di «protezione sussidiaria».

(Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge).
Per tutti i cittadini non in possesso della cittadinanza ita-
liana, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adegua-
ta conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal 
d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n.  174 «Regolamento recante 
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’U-
nione Europea ai posti di lavoro presso pubbliche 
amministrazioni»;

b) idoneità specifica alla mansione: l’accertamento dell’ido-
neità specifica alla mansione è effettuato a cura dell’ATS, 
con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, 
prima dell’immissione in servizio;

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
gli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico 
attivo;

d) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego pres-
so una Pubblica Amministrazione ovvero licenziato o di-
chiarato decaduto.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età 
(fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d’uf-
ficio) ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della legge 15 mag-
gio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per la partecipazione al concorso sono prescritti i seguenti re-

quisiti specifici di ammissione:
a) diploma di laurea in Psicologia;

b) specializzazione in disciplina di Psicologia o Psicotera-
pia ovvero in altra disciplina equipollente o affine, ai sen-
si rispettivamente del d.m. Sanità 30 gennaio 1998 e del 
d.m. Sanità 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
È ritenuto valido il titolo di specializzazione in Psicotera-
pia riconosciuto ai sensi della legge n. 56/1989.
«Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 - commi 547 e 548 
- della legge n. 145/2018, così come modificati dal d.l. 
n. 35/2019, convertito con modifiche in legge n. 60/2019 
e successivamente modificati dall’art. 5bis del d.l. 
162/2019, a partire dal terzo anno del corso di formazio-
ne specialistica gli psicologi, regolarmente iscritti, sono 
ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla 
dirigenza del ruolo sanitario nelle specifiche discipline 
bandite e collocati, all’esito positivo della medesima 
procedura, in graduatoria separata. L’eventuale assun-
zione degli psicologi in formazione specialistica risultati 
idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria è 
subordinata al conseguimento del titolo di specializza-
zione e all’esaurimento della graduatoria degli psicologi 
già specialisti alla data di scadenza del bando».
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti a quelli italiani da-
gli organi competenti, ai sensi della normativa vigente 
in materia.
Il personale in servizio di ruolo alla data dell’1  febbra-
io  1998 presso altre Aziende del Servizio Sanitario Nazio-
nale, con l’inquadramento nella qualifica e in una delle 
discipline messe a selezione, è esentato dal requisito della 
specializzazione ai fini dell’ammissione e partecipazione al 
concorso.

c) iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi. L’iscrizione 
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.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente bando di concorso 
per la presentazione delle domande di ammissione.
I candidati, privi dei requisiti richiesti, saranno avvisati tempe-
stivamente della loro esclusione dalla partecipazione al pre-
sente concorso.

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al concorso, A PENA ESCLUSIO-

NE, dovrà essere presentata tassativamente ed esclusivamente 
tramite la procedura on-line collegandosi al portale Gestione 
Concorsi: https://ats-montagna.iscrizioneconcorsi.it, secondo 
le modalità di registrazione e compilazione di seguito indica-
te, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della data 
di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale - Concorsi 
ed Esami.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.

DATA DI SCADENZA: ore 23.59 del giorno 22 ottobre 2021.
Non verranno tenute in considerazione le domande che ri-

sulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle indica-
te nel presente bando.

Costituiscono motivi di esclusione:
 − la mancata sottoscrizione della domanda di partecipa-
zione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 
n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La pre-
sentazione della domanda di partecipazione determina 
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del 
presente concorso;

 − la mancanza dei requisiti di ammissione;
 − la presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal bando.

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

https://ats-montagna.iscrizioneconcorsi.it.

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

https://ats-montagna.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-montagna.iscrizioneconcorsi.it
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-

na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://ats-montagna.iscrizio-
neconcorsi.it, come più sopra indicato.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automatica-
mente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Per-
tanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non 
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corre-
do della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare retti-
fiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

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

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://ats-montagna.iscrizione-
concorsi.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 «Selezioni», per accedere alla scher-
mata delle selezioni disponibili.

• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso 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 alla selezio-
ne.

• 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 sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino 
a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
«Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parte-
cipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di prefe-
renza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. 
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

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

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti, che consentono ai 

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

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

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spe-
se concorsuali di € 10,00 - non rimborsabile - da ef-
fettuarsi tramite PAGOPA mediante accesso dal sito 
istituzionale di ATS Montagna e dalla piattaforma MY 
PAY Lombardia o pagamento diretto presso gli spor-
telli di tesoreria della Banca Popolare di Sondrio.
Il link per accedere alla pagina per effettuare il paga-
mento della tassa di concorso a favore di ATS Monta-
gna è il seguente: https://pagamentinlombardia.servi-
zirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ATSM&redi
rectUrl= .
Dovrà essere indicata la causale di versamento;

e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ulti-
ma e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della do-
manda prodotta tramite questo portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-

dio conseguiti all’estero (da inserire nella pagina «Titoli 
accademici e di studio»);

b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-
vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d. le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle 
pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, 
utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
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 conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbli-
gatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla 
sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega 
la domanda firmata».

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defini-
tivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

https://ats-montagna.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-montagna.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-montagna.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-montagna.iscrizioneconcorsi.it
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ATSM&redirectUrl
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ATSM&redirectUrl
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ATSM&redirectUrl
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Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le 
modalità sopra descritte, determina l’automatica esclusione 
del candidato dal concorso di cui trattasi.
Le dichiarazioni del candidato sono rese, sul format on-line, 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., per il 
caso di dichiarazione mendace e falsità in atti.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i., l’Agenzia è te-
nuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiaran-
te decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito 
al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione 
non veritiera.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della Commis-
sione Esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo 
non corretto o incompleto.
Faranno fede esclusivamente le dichiarazioni presentate onli-
ne, eventuali modifiche sul documento cartaceo non avran-
no validità legale, anche se presentato debitamente firmato. 
Eventuali rettifiche/integrazioni vanno gestite come descritto 
al punto 4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTE-
RIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO.
Non verranno presi in considerazione eventuali documen-
tazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle 
previste dal seguente bando (anche se inviate tramite rac-
comandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti 
ad integrazione della stessa, tramite la funzione ‘Annulla do-
manda’ (disponibile tramite l’icona che si attiverà, a registra-
zione conclusa, nella colonna ‘Annulla’ sulla destra dell’og-
getto del concorso).
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta registrazione. 
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
L’ATS si riserva la facoltà di richiedere quelle integrazioni e/o 
regolarizzazioni di documenti che saranno ritenute necessa-
rie ai fini dell’ammissione al presente concorso. 

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell’art. 6 - 3° comma - del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, si notifica che il sorteggio dei Componenti della Com-
missione Esaminatrice verrà effettuato alle ore 11.00 presso il 
Servizio Gestione Risorse Umane - Ufficio Trattamento Giuridico 
- in Via Nazario Sauro n. 38 a Sondrio - il primo lunedì non festi-
vo successivo alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso pub-

blico sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale, 
dopo la scadenza prevista nel bando, nel rispetto di quanto pre-
visto dall’art. 53 del d.p.r. n. 483/1997. 

La Commissione, come previsto dall’art. 55 del d.p.r. 483/1997, 
dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli, ripartiti fra le seguenti categorie:
 − 10 punti per i titoli di carriera;
 −   3 punti per i titoli accademici e di studio;
 −   3 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici;
 −   4 punti per il curriculum formativo e professionale.

b) 80 punti per le prove d’esame, 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 dalla Commissione Esa-
minatrice sulla base dei criteri stabiliti dagli artt. 11 e 55 del d.p.r. 
n. 483/1997 nonché secondo le norme generali di cui agli arti-
coli n. 20, 21, 22 e 23 del citato d.p.r.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame, previste dall’art. 54 del d.p.r. n. 483/1997, 

saranno le seguenti:

• PROVA SCRITTA: impostazione di un piano di lavoro su di 
un caso psico-patologico presentato dalla commissione 
sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio 
registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari o 
soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alle disci-
pline a concorso. 
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30.
L’ammissione alla successiva prova pratica è subordinata 
al superamento della prova scritta. 

• PROVA PRATICA: esame di un soggetto, raccolta della 
anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risul-
tati di tests diagnostici e diagnosi psicologica. La prova 
pratica deve essere anche illustrata schematicamente 
per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al rag-
giungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 21/30. 
L’ammissione alla successiva prova orale è subordinata al 
superamento della prova pratica. 

• PROVA ORALE: sulle materie inerenti alle discipline a con-
corso, nonché sui compiti connessi alla funzione da con-
ferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 14/20. 
È richiesta, inoltre, la conoscenza del Codice di compor-
tamento nazionale di cui al d.p.r. n. 62/2013 e del Codice 
di comportamento aziendale di cui alla deliberazione di 
questa Agenzia n. 329 del 22 giugno 2017, visionabili sul sito 
aziendale www.ats-montagna.it - Sezione «Amministrazione 
Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali».

CONVOCAZIONE CANDIDATI
La data e la sede di svolgimento delle prove concorsuali ver-

ranno comunicate, unitamente all’elenco dei candidati am-
messi, non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova scritta 
e pratica e non meno di 20 giorni prima dell’inizio della prova 
orale, tramite apposita comunicazione pubblicata sul sito isti-
tuzionale www.ats-montagna.it: Sezione «Bandi di Concorso - 
Concorsi Avvisi Pubblici e Avvisi di Mobilità» che varrà ad ogni 
effetto, quale notifica ai candidati ammessi al concorso.

Non verrà data alcuna comunicazione scritta ad eccezione 
di eventuali motivate comunicazioni di esclusione dalla pro-
cedura concorsuale.

Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i can-
didati dovranno essere muniti di idoneo documento di 
riconoscimento.

http://www.ats-montagna.it
http://www.ats-montagna.it
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La mancata partecipazione alle prove d’esame nel giorno 
prefissato, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al-
la partecipazione.

DISPOSIZIONI VARIE
La deliberazione del Direttore Generale di approvazione della 

graduatoria dei candidati sarà pubblicata sul sito istituzionale 
www.ats-montagna.it nella Sezione: «Albo on-line».

I candidati vincitori del concorso saranno tenuti, ai fini dell’as-
sunzione, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. L’assun-
zione si intenderà confermata a seguito del superamento, con 
esito positivo, del previsto periodo di prova di effettivo servizio.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 Regolamento generale sulla 

protezione dei dati Reg. UE 679/2016):

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sul trattamen-
to dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679, si informano i 
candidati che il trattamento dei dati personali dagli stessi forniti 
in sede di partecipazione alla procedura del presente concor-
so pubblico o comunque acquisiti a tal fine dall’ATS della Mon-
tagna (Titolare del trattamento), è finalizzato all’espletamento 
delle attività istituzionali connesse alla procedura selettiva di 
cui al presente bando, e sarà eseguito da operatori autorizzati, 
quali ad esempio i membri della Commissione Esaminatrice e, 
in generale, i dipendenti di ATS preposti alla gestione della pro-
cedura. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i 
requisiti di partecipazione e il possesso di titoli richiesti. Pertanto, 
il mancato conferimento dei dati personali può precludere tale 
verifica.

L’ATS si riserva l’insindacabile facoltà di modificare, prorogare, 
sospendere o revocare il presente bando di concorso.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
richiamano le disposizioni normative in materia, nonché il vigen-
te CCNL Area della Sanità.

Qualsiasi informazione relativa al presente bando potrà esse-
re richiesta al Servizio Gestione Risorse Umane - Ufficio Trattamen-
to Giuridico - dell’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna 
in Via Nazario Sauro n. 38 - 23100 Sondrio - Tel. 0342/555.711 - 
mail: concorsi.sondrio@ats-montagna.it.

Il direttore generale
Raffaello Stradoni

http://www.ats-montagna.it
mailto:concorsi.sondrio@ats-montagna.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico - per titoli ed 
esami - per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico della 
disciplina di ginecologia e ostetricia

Si rende noto che il Direttore Generale con provvedimento 
n. 902 del 9 settembre 2021 ha approvato gli atti del pubblico 
concorso - per titoli ed esami - per la copertura di 

• n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina di Ginecolo-
gia e Ostetricia la cui graduatoria risulta essere la seguente:

Candidati non in possesso di specializzazione:

1. Simonetti Francesca Maria con punti 80,358

2. Cola Alice con punti 77,500

3. Adorni Marco con punti 77,001

4. Vaglio Tessitore Isadora con punti 76,454

5. Arrigoni Giulia con punti 71,300

6. Conzadori Sara con punti 71,000

7. Comerio Chiara con punti 70,737

8. Carli Anna con punti 66,250

9. Garofalo Marina con punti 66,045

10. Corti Silvia con punti 64,450

11. Dell’Oro Stefania con punti 60,000

Seriate, 9 settembre 2021
Il direttore generale

 Francesco Locati
Il direttore amministrativo

 Gianluca Vecchi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Avviso pubblico per conferimento incarico quinquennale 
di direttore della struttura complessa «medicina nucleare» 
disciplina medicina nucleare

In esecuzione della deliberazione n .1336 del 2 settembre 
2021, è indetto Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico 
quinquennale di:

DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
«MEDICINA NUCLEARE»
DISCIPLINA MEDICINA NUCLEARE
(Area della medicina diagnostica e dei servizi)
Il presente avviso è emanato in conformità al d.p.r. 10 dicem-

bre 1997 n. 484 con l’osservanza delle norme previste dal d.lgs. 
30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., con particolare riferimento agli 
artt. 15 e seguenti come introdotti dal D.L. 13 settembre 2012 n. 
158, convertito con modificazioni in L. 8 novembre 2012 n. 189 
e dalla Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. 
X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo 
regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli 
incarichi di Direzione di Struttura Complessa a dirigenti sanitari 
(Area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza 
all’art. 15, comma 7 bis del d.lgs. 502/92».

La descrizione del profilo professionale oggettivo e soggettivo 
è allegata al presente avviso.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso 

dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinanza di 

uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero cittadi-
nanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti dall’art.38 
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come modificato 
dall’art.7 della Legge 6 agosto 2013 n. 97 ;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisi-
ca all’impiego - intesa come senza limitazioni e con l’osser-
vanza delle norme in tema di categorie protette - sarà ef-
fettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, 
a cura dell’Azienda Ospedaliera. Il personale dipendente 
da Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente 
dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, primo 
comma, del d.p.r. 20/12.1979 n. 761 è dispensato dalla visi-
ta medica.

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re all’incarico coloro che siano stati esclusi dell’elettorato 
attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensa-
ti 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 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 specifici:

a) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al cor-
rispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unio-
ne europea consente la partecipazione all’avviso, 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 di-
sciplina di Medicina Nucleare o disciplina equipollente e 
specializzazione nella disciplina di Medicina Nucleare o 
disciplina equipollente.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere matu-
rata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del d.p.r. 
10 dicembre 1997 n.484, nell’art. 1 del D.M. Sanità 184/2000, 
nell’art. 1 del d.p.c.m. 8 marzo 2001. Le tabelle delle discipli-
ne e delle specializzazioni equipollenti sono contenute del 
D.M. Sanità del 30 gennaio 1998 e s.m.i.

c) Curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 
484 in cui sia documentata una specifica attività professio-
nale ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 
stesso. 

d) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d) del d.p.r. n. 484/97, come modificato dall’art. 
16-quinquies del d.lgs. n. 502/92.

Per i candidati sprovvisti del suddetto attestato di formazione 
manageriale, lo stesso deve essere conseguito dal dirigente cui 
venga affidato l’incarico di direzione di struttura complessa en-

tro 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 stes-
so (art.15 – comma 8 – del d.lgs. n.502/1992 e s.m.i.)

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presenta-
zione della domanda di ammissione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO
Nella domanda (redatta in base al fac simile allegato) do-

vranno essere indicati:
a) il cognome e nome e codice fiscale;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovve-

ro cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Euro-
pea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti 
previsti dall’art.38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 così come 
modificato dall’art.7 della Legge 6 agosto 2013 n.97;

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

e) le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiara-
zione di non aver riportato condanne penali;

f) i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data del 
conseguimento e della Scuola che li ha rilasciati;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come dipendente di Pubbliche Amministra-

zioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

i) il possesso dei requisiti specifici di ammissione alla selezione;
l) l’iscrizione all’Albo professionale;

m) il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamen-
to UE 2016/679)

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

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

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti l’espletamento 
della procedura selettiva verranno effettuate esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.asst-bgo-
vest.it - Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – Co-
municazioni e diari prove concorsuali.

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.

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

SCADENZA DELL’AVVISO
La domanda di ammissione al Bando, redatta come da alle-

gato fac-simile su carta semplice e corredata della documenta-
zione richiesta, deve essere indirizzata al:

Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Bergamo Ovest – UOC Risorse Umane – P.le Ospedale L. Mene-
guzzo n. 1 – 24047 Treviglio (BG) e deve pervenire all’Ufficio Pro-
tocollo dell’Azienda

entro e non oltre il termine perentorio
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estrat-
to del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.

Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La presentazione della domanda può essere effettuata con le 

seguenti modalità:

http://www.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
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 − consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST Ber-
gamo Ovest – P.Le Ospedale L. Meneguzzo n.1 – Treviglio 
– nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16,00 con orario continua-
to: in questo caso la data di presentazione della domanda 
sarà comprovata dal numero di protocollo apposto dall’Uf-
ficio Protocollo sulla domanda stessa e sarà rilasciata ap-
posita ricevuta all’atto della presentazione della domanda 
di partecipazione. Si precisa che gli impiegati dell’Ufficio 
Protocollo e/o dell’Ufficio Personale non sono autorizzati né 
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei 
relativi allegati.

 − a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con avvi-
so di ricevimento spedita entro il termine indicato; a tal fine 
fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
In quest’ultimo caso si considereranno comunque perve-
nute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande 
presentate all’Ufficio Postale accettante entro il termine di 
scadenza, ma recapitate a questa Azienda oltre 5 giorni 
dal termine di scadenza stesso.

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

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

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

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, 
il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza 
dell’avviso.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domi-
cilio informatico per eventuali future comunicazioni per-
sonali da parte dell’Azienda nei confronti del candidato 
(art.3 del d.p.c.m. 6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo 
di PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridi-
co ai fini del rapporto con l’ASST Bergamo Ovest di Treviglio.

Le anzidette 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 fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio.

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

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa 
di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non impu-
tabili alla propria volontà. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 − Fotocopia di un valido documento di identità;
 − Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n.445/2000 e s.m.i. 
relativa al possesso dei prescritti requisiti di ammissione 
sopraindicati;

 − Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n.445/2000 e s.m.i. rela-
tiva ai titoli che il concorrente ritenga opportuno certificare 
agli effetti della valutazione di merito;

 − Eventuali pubblicazioni che devono essere edite a stampa 
e non possono essere oggetto di autocertificazione;

 − Curriculum, datato e firmato, redatto ai sensi dell’art.8 del 
d.p.r. 10 dicembre 1997 n.484. I contenuti del Curriculum 
devono essere adeguatamente e validamente documen-
tati tenendo tuttavia presente che ai sensi dell’art.5 e 8 del 
d.p.r. n.484/97 gli stessi contenuti, esclusi quelli relativi alla 
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal 
concorrente ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n.445.

I contenuti del curriculum professionale concernono le 
attività professionali, di studio, direzionali - organizzative, 
con riferimento:

• 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 (da documentare);

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

• alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato (da documentare);

• 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 di tirocini obbligatori;

• 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;

• alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art.9 del d.p.r. n.484/97, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali.

 − Certificazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui 
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni eroga-
te dalle strutture medesime rilasciata dalla Direzione Sa-
nitaria dell’Azienda ove il candidato ha prestato servizio;

 − Certificazione attestante la tipologia qualitativa e quanti-
tativa delle prestazioni effettuate dal candidato – casisti-
ca clinica/operatoria rilasciata dall’Azienda ove il candi-
dato ha prestato servizio e firmata dal Direttore Sanitario 
o Direttore Medico di Presidio e dal Direttore di Unità 
Complessa;

 − Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d) del più volte citato d.p.r. n. 484/97.

 − Un elenco dattiloscritto in carta semplice, datato e firmato, 
analiticamente descrittivo della documentazione presen-
tata (in specie delle pubblicazioni, delle partecipazioni 
a corsi, convegni, seminari ecc…) numerato progressiva-
mente in relazione al corrispondente documento.

AUTOCERTIFICAZIONI

A) PREMESSA
Si premette che, ai sensi dell’art.15 della Legge 12 novembre 

2011 n.183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministra-
zione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono essere sosti-
tuite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.  
Non potranno pertanto essere accettate certificazioni rilasciate 
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da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di pubblici servizi, 
che, ove presentate, devono ritenersi nulle.

Restano esclusi dal regime delle autocertificazioni e pertan-
to devono essere allegati alla domanda di partecipazione i se-
guenti certificati:

 − attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui il 
candidato ha svolto la sua attività

 − attestazione della tipologia delle prestazioni erogate dalle 
strutture in cui il candidato ha svolto la sua attività

 − attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa delle 
prestazioni effettuate

B) AUTOCERTIFICAZIONE
E’ necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostituti-

ve di certificazione o di atto di notorietà contengano:
 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti 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 
di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione 
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’even-
tuale punteggio);

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679, relativa al trattamento 
dei dati personali contenuta nel presente bando. 

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno. 

L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elemen-
ti necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende 
presentare comporta la non valutazione del titolo stesso. 

Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sa-
nabili e saranno considerate come non presentate. 

Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valu-
tazione di quanto dichiarato. 

Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare ido-
nei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni so-
stitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai 
benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione 
non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

C) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE 
Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblica-

zioni o di qualsiasi tipo di documento ai fini della valutazione è 
necessario che gli stessi siano dichiarati conformi all’originale. 

Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all’origina-
le delle pubblicazioni edite a stampa e/o qualsiasi documento 
allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere 
fatta ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 e deve contenere: 

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza); 

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»; 

 − la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le pub-
blicazioni di cui si vuole attestare la conformità all’originale. 

Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non fosse 
redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto al-
cuno e pertanto i documenti e/o le pubblicazioni allegate non 
potranno essere valutati. 

D) AUTOCERTIFICAZIONE DEL CURRICULUM 
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno essere 

oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in forma di auto-
certificazione secondo quanto previsto al precedente punto b). 

In particolare il candidato dovrà autocertificare: 
1)  i periodi di servizio precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o priva-
ta) presso la quale è stato svolto il servizio; 

 − l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale); 
 − il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/inde-
terminato, di collaborazione coordinata e continuativa, 
libero professionale, borsa di studio...);

 − l’impegno orario (n. ore/settimana); 
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
del servizio prestato (giorno/mese/anno); 

2)  altre attività attinenti alla disciplina (es. i soggiorni di stu-
dio o di addestramento professionale) e attività didattica 
precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda/Struttura (pubbli-
ca o privata) presso la quale è stato svolta l’attività; 

 − l’impegno orario; 
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’attività; 

3)  altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai 
fini della selezione tenuto conto della disciplina e del fab-
bisogno che definisce la Struttura oggetto del presente 
avviso ovvero allegare copia con dichiarazione di confor-
mità all’originale (vedi presente articolo punto c) di atti 
che contengono le medesime notizie. 

E) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE  
AD ATTIVITA’ FORMATIVE 

(corsi, convegni, congressi, seminari) ritenute più rilevanti e at-
tinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la 
struttura oggetto del presente avviso. 

La partecipazione ad attività formative non potrà, essere og-
getto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma di 
autocertificazione. 

In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipa-
zione a corsi, congressi, convegni e seminari precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è 
svolto; 

 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’evento (giorno/mese/anno) 

 − se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di di-
scente o di relatore; 

F) PUBBLICAZIONI 
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa 

ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fab-
bisogno che definisce la struttura oggetto del presente avviso. 

Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in copia 
dichiarata conforme all’originale (vedi presente articolo punto c): 

Non sono ammessi: 
 − lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa. 
 − pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza di-
chiarazione di conformità all’originale. 

Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certifica-
zioni che perverranno dopo la scadenza del termine perentorio 
per la presentazione delle domande.

La documentazione presentata potrà essere ritirata perso-
nalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 120 
giorni dalla data di pubblicazione della delibera di esito sul sito 
internet aziendale; la restituzione dei documenti presentati potrà 
avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per 
il candidato non presentatosi al colloquio ovvero per chi, prima 
dell’insediamento della Commissione di valutazione, dichiari 
espressamente di rinunciare alla partecipazione alla selezione.

MODALITA’ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione, nominata dal Direttore Genera-

le ai sensi dell’art. 15 – comma 7 bis – del d.lgs. n.502/92 e s.m.i. e 
della d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, è composta dal Direttore 
Sanitario e da tre direttori di struttura complessa nella disciplina 
dell’incarico da conferire, appartenenti ai ruoli regionali del Servi-
zio 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 ter-
zo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino all’individuazio-
ne di almeno un componente titolare di incarico presso altra 
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Regione. La medesima composizione dovrà essere garantita in 
caso di indisponibilità del componente effettivo e di chiamata 
del componente supplente.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo 
presso la S.C. UOC Risorse Umane c/o la Palazzina Uffici dell’A-
zienda – P.le Ospedale n.1 - Treviglio alle ore 14,30 del giorno 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle do-
mande o, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente.

Allo scopo di accelerare lo svolgimento delle procedure di 
selezione, la Commissione potrà contestualmente procedere al 
sorteggio di ulteriori nominativi da utilizzare in caso di indispo-
nibilità o incompatibilità dei componenti sorteggiati, secondo 
l’ordine di sorteggio.

In caso di ulteriore indisponibilità o incompatibilità dei com-
missari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta il 
giorno successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza 
necessità di ulteriore pubblicizzazione.

La predetta Commissione di valutazione accerta (ai sensi 
dell’art. 5 – 3° comma – del d.p.r. n.484/97) il possesso dei requi-
siti specifici di ammissione da parte dei candidati iscritti.

Gli aspiranti saranno avvisati del luogo e della data fissata 
per lo svolgimento del colloquio almeno quindici giorni prima 
esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet 
aziendale (www.asst-bgovest.it - Amministrazione Trasparente – 
Bandi di concorso – Comunicazioni e diari prove concorsuali) e 
dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido 
a norma di legge. La mancata presentazione al colloquio equi-
vale a rinuncia.

Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli 
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.

La Commissione procederà alla valutazione dei candidati re-
lativamente alle seguenti aree:

a) CURRICULUM: punteggio massimo 40 punti così suddiviso:

a.1 – Esperienza professionale: massimo punti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
prese in considerazione le esperienze professionali del candi-
dato, tenuto conto:

 − della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-
re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la ti-
pologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

 − la posizione funzionale del candidato nelle strutture e del-
le sue competenze, con indicazione di eventuali specifici 
ambiti di autonomia professionale con funzioni di Direzio-
ne, ruolo di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo 
in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti 
nelle esperienze professionali precedenti;

 − della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/
casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in ter-
mini di volumi e complessità;

a.2 - Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: mas-
simo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
presi in considerazione:

 − i soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei 
tirocini obbligatori;

 − l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimen-
to di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ov-
vero presso scuole per la formazione di personale sanitario;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di 
relatore;

 − la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza 
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste 
nazionali e NUCLEAREzionali;

 − la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ri-
cerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

b) COLLOQUIO: punteggio massimo 60 punti
Il colloquio è 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 e manageriali di 

direzione dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da 
svolgere. 
Relativamente a quest’area la soglia minima di 40/60 è ne-
cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli pro-
fessionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie 
competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività 
svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del col-
loquio, la Commissione presenterà al Direttore Generale una 
terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori pun-
teggi attribuiti.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Ai sensi dell’art.15 del d.lgs. n.502/92 e s.m.i. il Direttore Gene-

rale sceglierà, nell’ambito della terna di cui sopra, il candidato 
da nominare. Ove intenda nominare uno dei due candidati che 
non abbiano conseguito il miglior punteggio dovrà motivare 
analiticamente la scelta.

L’incarico ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo. Il 
rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento 
motivato dal Direttore Generale, previa verifica dell’espletamen-
to dell’incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risor-
se attribuite.

L’incarico di Direzione di struttura complessa, ai sensi 
dell’art.15 comma 7-ter del suddetto d.lgs., è soggetto a con-
ferma al termine del 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 alla verifica annuale.

L’incarico decorre agli effetti giuridici ed economici dalla da-
ta di effettiva assunzione in servizio previa stipulazione del relati-
vo contratto individuale.

Le incompatibilità con le altre attività sono quelle disciplina-
te dalle norme generali per il pubblico impiego e speciali per il 
personale del SSN, vigenti al momento della sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro.

L’Azienda non 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 dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi 
o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due profes-
sionisti facenti parte della terna iniziale.

TRATTAMENTO ECONOMICO
All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento 

economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
nel tempo vigente.

PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle disposizioni richiamate nel presente bando, ver-

ranno pubblicati sul sito Internet Aziendale prima della nomina 
del Dirigente:

a) la nomina della Commissione di valutazione
b) il profilo professionale del Dirigente da incaricare
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.

Successivamente sarà pubblicata la delibera di esito avviso.
Nel caso in cui la scelta del candidato da parte del Direttore 

Generale cada su uno dei due candidati che non hanno con-
seguito il maggior punteggio, saranno pubblicate anche le mo-
tivazioni espresse dal Direttore Generale a sostegno della scelta.

La pubblicazione della delibera di esito avviso varrà quale no-
tifica agli interessati.

DISPOSIZIONI FINALI
A norma della Legge 10 aprile 1991 n.125 e degli artt.7 e 57 

del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, è garantita parità e pari opportu-
nità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul 
lavoro.

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

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere annullare o revocare il presente Avviso per eventuali moti-
vate ragioni.

http://www.asst-bgovest.it
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Per quanto non previsto dal presente Avviso, si rimanda alla 
normativa specificata in premessa e relative norme di rinvio 
nonché alla normativa vigente in materia.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’Azienda – orario di apertura al pubblico: dalle ore 10,30 
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal Lunedì al Ve-
nerdì - (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale L. Meneguzzo, n.1 
– 24047 Treviglio (BG).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web Aziendale indirizzo: www.asst-bgovest.it - Area Ammini-
strazione Trasparente – Bandi di concorso – Avvisi per incarichi di 
struttura complessa.
Treviglio, 9 settembre 2021

Il direttore generale
 Peter Assembergs

——— • ———

http://www.asst-bgovest.it
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INFORMATIVA PRIVACY  
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
 
Informativa Interessati 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest (Tel. 
0363/4241, www.asst-bgovest.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-
mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Bergamo Ovest è LTA Srl. Il RPD incaricato dall’Azienda è il Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti 
recapiti: protocollo@pec.asst-bgovest.it 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli 
di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) 
comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione sulla base del seguente 
presupposto di liceità: 
 
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, 

che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere 
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 
679/2016). 

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

utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare 
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

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

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati 
personali;  

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga 

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

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

——— • ———
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Al Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest 
UOC Risorse Umane 
P.le Ospedale L. Meneguzzo, 1  
24047 TREVIGLIO (BG) 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ chiede di essere ammesso/a all’Avviso Pubblico per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA “MEDICINA NUCLEARE" DISCIPLINA DI MEDICINA 
NUCLEARE (Avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. ______ del _____________). 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai sensi 
dell’art.46 del suddetto DPR 

DICHIARA 
(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 
-  di essere nato/a a __________________________________il _________________ Codice fiscale ________________________; 
-  di essere residente a ____________________________________ in via ______________________________________ n. ______ 
 telefono _____________________ indirizzo mail _________________________________________________________________ 
 eventuale PEC ___________________________________________________________________________________________ ; 
-  di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato ___________________________________; 
-  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana); 
-  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________- Stato _______________ ovvero di non essere 

iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: ______________________________________________________; 
-  di non avere riportato condanne penali 
-  di aver riportato le seguenti condanne penali: ____________________________________________________________________ 
 (indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente 

pendenti); 
-  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

• Laurea in ________________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso ____________________________________________________________________ durata del corso anni __________  

• Abilitazione _______________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso ______________________________________________________________________________  

• Specializzazione ___________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso _______________________________________________ durata del corso anni __________ conseguita ai sensi del  

         O  vecchio ordinamento      O  D.Lgs. N.257/91       O  D.Lgs. N.368/99 
 
-  di essere iscritto all'Albo dell'Ordine ______________ della Provincia di _____________ dal __________ n° posizione ________; 
- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ________________________________________________; 
- di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
-  di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

Ente __________________________________________ periodo __________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina _________________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
Ente __________________________________________ periodo __________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina _________________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 
20/12.1979, n. 761; 

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

dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi____________________________________________ 
dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi____________________________________________ 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994): 
__________________________________________________________________________________________________________ 
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambi to delle 

finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 
-  di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del 

S.S.N. 
-  (solo se non si invia a mezzo PEC) di segnalare che ogni comunicazione personale dovrà essere inviata a mezzo: (indicarne solo uno) 

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

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

——— • ———
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MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a il _______________________ 

a  _____________________________________________ e residente a ________________________________________________ in 

Via _____________________________________________________________________________________________ n. ______ 

consapevole delle sanzioni penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di uso o formazione di atti falsi richiamate 

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

DICHIARA 

1)  di aver conseguito la laurea in ________________________________________________________________________________ 

il giorno _________________________all’Università di ___________________________________________________________ 

2)  di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione avendo superato l’esame di stato nella sessione di 

________________________ all’Università di ___________________________________________________________________ 

3)  di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina di ____________________________________________________ 

il giorno _________________________ all’Università di _____________________________ durata legale corso anni ________ 

4)  che il diploma suddetto è stato conseguito ai sensi del: O  vecchio ordinamento      O  D. Lgs n.257/91        O  D.Lgs n.368/99; 

5)  di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei _______________________ della provincia di ___________________________________ a 

decorrere dal ________________________ n. posizione ____________________________. 

6) di aver conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'art.5 – comma 1 – lett.d) del DPR 484/97 e s.m.i. il giorno 

__________________________________ presso _______________________________________________________________ 

7) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 
 

DENOMINAZIONE ENTE: ___________________________________________________________________________________  
 
INDIRIZZO _______________________________________________________________________________________________ 
 
(Indicare inoltre se:     O Ente Pubblico     O  Istituto accreditato     O Istituto privato convenzionato    O  Ente Privato) 
 
QUALIFICA _________________________________________________________________________________ 
 
TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) ________________________________ 
 
□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO 
 
□   ORARIO SETTIMANALE (n° ore)   _________   
 
dal ________________ al _________________ (GG/MM/AA) 
 

dal ________________ al _________________ (GG/MM/AA) 
 

8)  altre eventuali dichiarazioni  _____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Data ____________________________ 

FIRMA ___________________________________________ 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
         In caso di spazio insufficiente utilizzare più fogli o riscrivere seguendo la traccia della presente dichiarazione.

——— • ———
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Allegato 
 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO della Struttura Complessa di MEDICINA NUCLEARE 
dell’Ospedale di Treviglio - Caravaggio, ASST BG Ovest. 
 
Profilo oggettivo: 
 
L’Unità Operativa Complessa Medicina Nucleare del presidio Ospedaliero di Treviglio 
afferisce al  Dipartimento Gestionale di Diagnostica Clinica ed al Dipartimento Funzionale 
dei Percorsi Oncologici.  Essa assicura le attività di Medicina Nucleare nell’ambito delle reti 
regionali di patologia della Regione Lombardia ed in raccordo con il presidio ospedaliero di 
Romano di Lombardia.  
 
La struttura opera all’interno del Presidio Ospedaliero di Treviglio-Caravaggio ed in 
relazione con quello di Romano di Lombardia.  
 
Il primo è ospedale sede di DEA di primo livello con Pronto Soccorso e medicina e chirurgia 
d’accettazione d’emergenza e urgenza, sede di Stroke Unit, centro di  1 livello nella Rete 
STEMI e nella rete Emorragie digestive, sede di punto nascita e rete STEN.  L’ospedale 
opera con complessivi  320 posti letto accreditati di degenza (di cui n.30 di Day Hospital - 
Day Surgery), e conta al proprio interno  le specialità della Cardiologia con Utic ed 
emodinamica, della Nefrologia e dialisi, della Medicina Interna, della Terapia Intensiva, della 
Chirurgia Generale, dell’Ortopedia,  della Otorinolaringoiatria, della Oculistica, dell’Urologia, 
della Neurologia con “Stroke Unit”, della Medicina Riabilitativa, della Ginecologia Ostetricia,  
della Pediatria e neonatologia e patologia neonatale, del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e 
Cura quali unità operative con degenza e dell’Oncologia quali accreditati non attivi. Sono 
presenti  anche le specialità di Dermatologia, Endoscopia digestiva, Reumatologia,  
Radioterapia,  Diagnostica per immagini, Patologia Clinica, Microbiologia e Virologia, 
Anatomia ed Istologia Patologica, Neuropsichiatria infantile, Fisica sanitaria,  Medicina 
trasfusionale, Medicina del Lavoro e Direzione medica di presidio.   
 
Il secondo è ospedale con Pronto Soccorso e medicina e chirurgia d’accettazione 
d’emergenza e urgenza ed opera con complessivi  130 posti letto accreditati di degenza; 
conta al proprio interno  le specialità della Chirurgia Generale, della Ortopedia e della 
Riabilitazione quali unità operative con degenza oltre ad ulteriori 18  posti letto per sub-acuti. 
Sono presenti inoltre le attività ambulatoriali  della Anestesia e rianimazione (terapia 
antalgica), Nefrologia e dialisi,  Otorinolaringoiatria,  Oculistica, Urologia, Neurologia,  della 
Ginecologia Ostetricia, Oncologia, Dermatologia, Endoscopia digestiva,  Diagnostica per 
immagini, Patologia Clinica, Anatomia ed Istologia Patologica, Medicina trasfusionale, 
Medicina del Lavoro e Direzione medica di presidio.   
 
L’UOC Medicina Nucleare si inserisce nei percorsi diagnostico-terapeutici come tecnologia 
diagnostica ambulatoriale e su pazienti in day-hospital, raramente in degenza in altre unità 
operative. Le apparecchiature ibride di cui è dotata  (SPECT-TC e PET-TC) le consentono 
di erogare prestazioni di alto livello nell’ambito della diagnostica avanzata oncologica, 
neurologica e cardiologica. Inoltre viene erogata l’attività di ecografia della tiroide nell’ambito 
della diagnosi e del trattamento della patologia benigna correlata. E’ altresì presente la MOC 
per le relative attività diagnostiche. 
Il lavoro in team tra il personale dell’UOC di Medicina Nucleare (3 medici attualmente 
assegnati) l’Esperto in Fisica Medica ed il TSRM, garantiscono l’erogazione delle prestazioni 
assicurando la protezione del paziente secondo gli standard normativi in materia. 
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L'utenza servita dalla UOC di Medicina Nucleare storicamente non appartiene unicamente 
al territorio di competenza dell’ASST Bergamo Ovest: è infatti in atto una collaborazione con 
i presidi ospedalieri della zona est della provincia di Milano, di quella Ovest della provincia 
di Brescia, del Lodigiano e del Cremasco.  
Oltre alle prestazioni tecniche, la struttura cura lo sviluppo dell’accoglienza, 
dell’umanizzazione delle cure e della autosufficienza nella gestione delle patologie afferenti. 
Opera  per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ed esito delle cure ricercando il 
soddisfacimento dei criteri di qualità e di esito delle cure (tempi di intervento, tempi d’attesa). 
 
Area tecnico – scientifica : 

- diagnosi e trattamento di pazienti con patologie oncologiche e non, per le quali si 
necessità di interventi di Medicina Nucleare, degenti od ambulatoriali, con garanzia 
del conseguimento degli obiettivi derivati dall’analisi degli indicatori di qualità e di 
processo di cura. Il reparto è dotato delle seguenti risorse tecnologiche: 
• Un sistema informativo Ris-pacs per la gestione del paziente, dei radiofarmaci 

(secondo le NBP) e delle immagini. 
• Una radio farmacia con cappe e sistemi di frazionamento collegati al sistema 

informatico 
• Una PET-CT a 64 strati  
• Due gamma camera doppia testata, di cui una CT-Spect 
• Uno scanner tiroideo 
• Un eco tomografo 
• Una Moc a Raggi-X 
• Un captatore per raggi beta e gamma per Linfonodo sentinella; 

 
- utilizzo di modalità di lavoro a gruppi multidisciplinari per la ricerca di soluzioni cliniche 

condivise, discussione, presa delle decisioni ed omogeneizzazione delle stesse 
anche attraverso l’uso di strumenti quali l’ “Evidence Based Medicine” (EBM); 

- integrazione delle diverse competenze specialistiche, sintesi ed elaborazione di linee 
guida e PDTA (percorsi diagnostico terapeutici assistenziali), analisi dei dati di attività 
e monitoraggio degli esiti (PNE, network delle regioni, Portale di Regione Lombardia). 
 

Area gestionale: 
- gestione manageriale delle risorse assegnate per l’erogazione di una quantità 

complessiva di circa 7000 prestazioni annue, di cui 1500 PET-TC, 1600 Scintigrafie 
cardiache, 1600 Scintigrafie total body, tiroide, paratiroidi, salivari, ossea, 100 
DatScan, 130 Linfonodo sentinella per una complessiva valorizzazione economica di 
poco oltre 2,2  MIL di Euro (dati riferiti alla media del triennio 2017-2021); l’attività 
non ha avuto riduzioni a seguito pandemia Covid 19. 

- gestione ed organizzazione delle risorse al fine di garantire la completa presa in 
carico dei pazienti degenti ed ambulatoriali ed il conseguimento degli obiettivi 
derivanti dall’analisi degli indicatori di qualità delle prestazioni erogate (Piano 
Nazionale Esiti,  Network delle Regioni, Portale Regione Lombardia), con riferimento 
alle risorse assegnate nel processo di budget, all’identificazione dei bisogni formativi, 
alla valutazione del personale, all’innovazione organizzativa finalizzata al 
miglioramento dell’efficienza,  al mantenimento dell’efficacia ed alla gestione delle 
liste d’attesa; 

- lavoro in rete con le strutture interne dei Presidio Ospedaliero ed in particolare con 
l’Oncologia, la Medicina generale, la Neurologia per il raggiungimento  della 
completezza di erogazione dei percorsi assistenziali nella gestione delle patologie 
afferenti e della presa in carico dei pazienti;  
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- lavoro in rete con le strutture esterne alla ASST BG Ovest e del privato accreditato 
al fine di garantire l’erogazione completa dei percorsi assistenziali nella gestione delle 
patologie afferenti e della presa in carico dei pazienti; 

- adozione ed utilizzo efficace ed efficiente degli strumenti dell’informatica.  
 
 
Profilo soggettivo: 
 
L’incarico di direzione della UOC di Medicina Nucleare del PO di Treviglio-Caravaggio  della 
ASST di Bergamo Ovest, richiede le seguenti caratteristiche: 
 
Professionali (tecnico – scientifiche) 

- competenze specifiche maturate dal professionista nella disciplina di Medicina 
Nucleare per la diagnosi ed il trattamento dei pazienti afferenti alla struttura nonché 
conoscenza e comprovata esperienza clinica  in ambito multidisciplinare e di gestione 
dei percorsi clinici delle principali patologie gestite dall’unità operativa, con capacità 
di analisi degli indicatori di qualità e di processo di cura ;  

- conoscenze sulle tecniche per esami scintigrafici con semi-quantificazione o 
quantificazione della funzione d'organo studiata, nonché le più richieste procedure di 
terapia medico-nucleare ad oggi possibili in regime ambulatoriale o di day hospital; 

- conoscenze e competenze dei principi e delle metodologie medico-nucleari nei settori 
della prevenzione e della prevenzione dei rischi collegati all'utilizzo di radiazioni 
ionizzanti per i pazienti, le persone che assistono i pazienti, gli operatori e la 
popolazione; 

- conoscenze e competenze sugli aspetti medico legali della professione  con 
particolare riferimento ai diritti dell’interessato ed alla responsabilità professionale 
degli esercenti le professioni sanitarie; 

- conoscenza del sistema di organizzazione in rete dei Sistemi Sanitari della Regione 
Lombardia  e competenze e capacità di lavoro in rete, anche al fine di favorire la 
collaborazione con le S.C. del Presidio Ospedaliero Treviglio – Caravaggio e di quello 
di Romano di Lombardia  per  ottimizzare il percorso di diagnosi e cura e diminuire i 
tempi d’attesa e i tempi di ricovero medio;  

- capacità di sintesi, presentazione e graduazione delle raccomandazioni in linee guida 
o PDTA; 

- competenze relazionali  e competenze per la partecipazione a gruppi di lavoro per  
predisposizione dei protocolli clinici, gestione del rischio clinico, valutazione degli 
esiti,  elaborazione di strategie e strumenti di “Health Tecnology Assessment nonchè 
per la  predisposizione e partecipazione  ai piani per l’emergenza interna all’UOC e  
di Maxi- afflusso ed emergenza; 

- attitudine allo  sviluppo di interazioni con altre Aziende Lombarde e con le Università 
e gli IRCCS per la partecipazione alla stesura ed applicazione  di protocolli innovativi 
di studio, di ricerca clinica applicata e translazionale, di organizzazione di convegni e 
corsi innovativi nella materia specifica; 

- conoscenza e sviluppo di competenze per l’adozione ed utilizzo di sistemi informatici 
per la telerefertazione e la telemedicina. 
 
 

Manageriali (organizzative) 
- capacità di organizzazione e programmazione delle risorse assegnate nonché di 

lavoro per obiettivi, secondo quanto indicato dalla Direzione Aziendale,  dalla 
Direzione Medica di Presidio e dal Dipartimento di afferenza nel rispetto delle 
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normative contrattuali al fine di garantire quantitativamente  e qualitativamente 
l’erogazione della attività sopra indicata; 

- capacità di identificare ed attuare gli sviluppi innovativi, sia tecnologici, che informatici 
che organizzativi, ed il fabbisogno formativo per la manutenzione delle competenze 
della struttura diretta e dei professionisti ad essa afferenti.  

- consolidata e significativa esperienza nella gestione di problematiche organizzativo-
gestionali e di “problem - solving” ; 

- capacità di promuovere il lavoro in rete, la progettazione partecipata 
interprofessionale ed interdisciplinare, con riguardo al lavoro all’interno delle reti 
organizzative ospedaliere e territoriali regionali, sia con le strutture interne ed esterne 
all’azienda; 

- capacità di motivazione dei propri collaboratori con adozione di tecniche di 
prevenzione del “burn –out”. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico 
disciplina di neuropsichiatria infantile (area medica e delle 
specialità mediche)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
PER TITOLI ED ESAMI

In esecuzione della deliberazione n.1322 del 2 settembre 
2021 è emanato Concorso Pubblico per titoli ed esami per la 
copertura a tempo indeterminato di:

N.2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
(Area medica e delle specialità mediche)
La domanda di ammissione al bando, redatta come da alle-

gato fac-simile su carta semplice e corredata della documenta-
zione richiesta, deve essere indirizzata al:

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

entro e non oltre il termine perentorio
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estrat-
to del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana

Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La presentazione della domanda può essere effettuata con le 
seguenti modalità:

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

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

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

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, contenente tutta la documentazione 
che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo, da inviare:

1.  tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del can-
didato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2.  tramite la PEC: sottoscrizione con firma autografa del 
candidato + scansione della documentazione (compre-
sa scansione del documento di identità); in tal caso, il Se-
gretario della Commissione esaminatrice provvederà a 

far controfirmare al candidato la domanda, al momento 
dell’appello, ad ogni conseguente effetto di legge.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli 
effetti l’invio cartaceo tradizionale.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine 
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta 
comunque fissato nel giorno di scadenza dell’avviso.

In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, que-
sto equivale automaticamente ad elezione del domicilio infor-
matico per eventuali future comunicazioni personali da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato (art.3 del d.p.c.m. 6 
maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa il solo in-
dirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con 
l’ASST Bergamo Ovest di Treviglio.

Le anzidette 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 fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio.

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

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa 
di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non impu-
tabili alla propria volontà.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda dovranno essere indicati:

• Il cognome, nome e codice fiscale

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

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

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

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

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

• La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

• Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

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

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

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

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti l’espletamento 
della procedura selettiva verranno effettuate esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.asst-bgo-
vest.it - Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – Co-
municazioni e diari prove concorsuali.

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.

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

mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
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Il candidato portatore di handicap può specificare nella do-
manda, ai sensi della Legge 104/92, l’ausilio necessario per l’e-
spletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, non-
ché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da accertarsi da 
parte dell’organo sanitario competente.

La domanda deve essere firmata senza necessità di autenti-
cazione. La mancanza della firma costituisce motivo di esclusio-
ne dal concorso.

E’ richiesto il versamento dell’importo di € 15,00 (quindici/00) 
non rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spese 
di cui alla presente procedura da effettuarsi con una delle se-
guenti modalità:

 − versamento sul c/c postale n.16467276 intestato a: ASST 
BG OVEST Servizio Tesoreria
oppure

 − mediante bonifico sul c/c postale BancoPosta intestato a: 
ASST BG OVEST Servizio Tesoreria avente codice IBAN IT86 
N076 0111 1000 0001 6467 276
indicando sempre nella causale «CONC 2021/09»

La ricevuta del versamento deve essere allegata alla doman-
da, pena l’esclusione dal concorso.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al bando coloro che risultano in posses-

so dei seguenti requisiti:
1.  cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinan-

za di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero 
cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti 
dall’art.38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 così come modi-
ficato dall’art.7 della Legge 6 agosto 2013 n.97;

2.  idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego - intesa come senza limitazioni e con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - sarà ef-
fettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, 
a cura dell’Azienda. Il personale dipendente da Pubbliche 
Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, 
Ospedali ed Enti di cui agli artt.25 e 26, primo comma, del 
d.p.r. 20/12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.

3. Laurea in Medicina e Chirurgia;
4.  Specializzazione nella Disciplina di Neuropsichiatria Infan-

tile ovvero in disciplina equipollente o affine. Il candidato 
dovrà specificare se la specializzazione è stata conse-
guita ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991 n.257 o del d.lgs 
17 agosto 1999 n.368, come pure la durata del Corso di 
specializzazione, ai fini di una adeguata valutazione della 
stessa.
ovvero
iscrizione al terzo anno o successivo della Scuola di Specia-
lità in Neuropsichiatria Infantile o in disciplina equipollente 
o affine.
Ai sensi dell’art.1 commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 
2018 n.145 i medici in formazione specialistica iscritti al 3° 
anno o successivo del relativo corso, all’esito positivo delle 
prove concorsuali, saranno collocati in graduatoria sepa-
rata che potrà essere utilizzata a seguito dell’esaurimento 
della graduatoria dei medici già specialisti alla data di 
scadenza del bando. L’eventuale assunzione a tempo in-
determinato è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione.
L’ASST si riserva di applicare al presente concorso ed alle 
graduatorie che ne deriveranno le prescrizioni dell’art.1 
comma 548-bis e 548-ter della L. n.145/2018, come mo-
dificata dal D.L. n.35/2019, convertito con L. n.60/2019 
(«decreto Calabria») e dal D.L. n.162/2019, convertito con 
L. n.8/2020, in ordine alla possibilità di assumere a tempo 
determinato e parziale i medici iscritti al 3° anno del corso 
di specializzazione o successivo in base agli accordi tra le 
Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le 
università interessate sulle modalità di svolgimento della 
formazione specialistica a tempo parziale e delle attività 
formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e 
regolamenti didattici della scuola di specializzazione uni-
versitaria, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 
548-ter della L. n. 145/2018.

5.  Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscri-
zione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione 

all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo 
in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati ti-
toli italiani. A tal fine nella domanda di partecipazione devono 
essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in ba-
se alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere al 
momento della scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di partecipazione.

Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati desti-
tuiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

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

relativa al possesso dei prescritti requisiti specifici di am-
missione (titoli di studio ed eventuali iscrizioni all’albo) 
sopraindicati;

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

d) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non pos-
sono essere oggetto di autocertificazione;

e) Curriculum formativo e professionale, redatto in carta 
semplice e in formato europeo, in lingua italiana, datato 
e firmato dal candidato. Il curriculum dovrà essere redat-
to sotto forma di autocertificazione affinchè le attività pro-
fessionali, i corsi di studio, di aggiornamento ecc. indicati 
possano essere oggetto di valutazione da parte della 
Commissione;

f) Provvedimento ministeriale di riconoscimento dei titoli di 
studio conseguiti all’estero o dei servizi svolti all’estero;

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

h) Fotocopia della ricevuta del versamento del contributo 
spese concorso

AUTOCERTIFICAZIONI
a) PREMESSA
Si premette che, ai sensi dell’art.15 della Legge 12 novembre 
2011 n.183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Ammini-
strazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono es-
sere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate cer-
tificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori 
di pubblici servizi, che, ove presentate, devono ritenersi nulle.

b) AUTOCERTIFICAZIONE
E’ necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostituti-
ve di certificazione o di atto di notorietà contengano:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti 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 
di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione 
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’even-
tuale punteggio);
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 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679, relativa al trattamento 
dei dati personali contenuta nel presente bando.

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno.
L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elemen-
ti necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende 
presentare comporta la non valutazione del titolo stesso.
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sa-
nabili e saranno considerate come non presentate.
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valu-
tazione di quanto dichiarato.
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare ido-
nei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato 
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiara-
zione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

c) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE
Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblica-
zioni o di qualsiasi tipo di documento ai fini della valutazione è 
necessario che gli stessi siano dichiarati conformi all’originale.
Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all’originale 
delle pubblicazioni edite a stampa e/o qualsiasi documento 
allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere 
fatta ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 e deve contenere:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

 − la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le pub-
blicazioni di cui si vuole attestare la conformità all’originale.

Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non fos-
se redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto 
alcuno e pertanto i documenti e/o le pubblicazioni allegate 
non potranno essere valutati.

d) AUTOCERTIFICAZIONE DEL CURRICULUM
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno esse-
re oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in forma 
di autocertificazione secondo quanto previsto al precedente 
punto b).
In particolare il candidato dovrà autocertificare:
1)  i periodi di servizio precisando:

 − l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o priva-
ta) presso la quale è stato svolto il servizio;

 − l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale);
 − il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/inde-
terminato, di collaborazione coordinata e continuativa, 
libero professionale, borsa di studio...);

 − l’impegno orario (n. ore/settimana);
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
del servizio prestato (giorno/mese/anno);

2)  altre attività attinenti alla disciplina (es. i soggiorni di stu-
dio o di addestramento professionale) e attività didattica 
precisando:

 − l’esatta denominazione dell’Azienda/Struttura (pubbli-
ca o privata) presso la quale è stato svolta l’attività;

 − l’impegno orario;
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’attività;

3)  Servizio Militare: al fine di consentirne una corretta valuta-
zione dovranno essere indicati:

 − l’esatto periodo di svolgimento
 − la qualifica rivestita
 − la struttura presso la quale è stato prestato;

4)  altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai 
fini della selezione ovvero allegare copia con dichiarazio-
ne di conformità all’originale (vedi presente articolo pun-
to c) di atti che contengono le medesime notizie.

e) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ 
FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari).
La partecipazione ad attività formative non potrà, essere og-
getto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma 
di autocertificazione.
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipa-
zione a corsi, congressi, convegni e seminari precisando:

 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è 
svolto;

 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’evento (giorno/mese/anno)

 − se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di di-
scente o di relatore;

f) PUBBLICAZIONI
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa.
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in co-
pia dichiarata conforme all’originale (vedi presente articolo 
punto c):

Non sono ammessi:
 − lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa.
 − pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza di-
chiarazione di conformità all’originale.

Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certificazio-
ni che perverranno dopo la scadenza del termine perentorio 
per la presentazione delle domande.

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME
Per quanto attiene l’ammissione al concorso e le prove d’esa-

me si applicano le norme di cui al d.p.r. 483/1997.
Le prove d’esame, ai sensi dell’art.26 del suddetto d.p.r., sa-

ranno le seguenti:
a) Prova scritta:  relazione su caso clinico simulato o su argo-

menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa;

b) Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso; la prova pratica deve comun-
que essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) Prova orale:  sulle materie inerenti alla disciplina messa a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle 
prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al Concorso.

La Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Gene-
rale in conformità alle disposizioni del d.p.r. 483/1997, dispone 
complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a)  20 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi:

• Titoli di carriera:  massimo punti 10

• Titoli Accademici e di Studio:  massimo punti   3

• Pubblicazioni e titoli scientifici:  massimo punti   3

• Curriculum Formativo e Professionale:  massimo punti   4

b) 80 punti per le prove d’esame, così ulteriormente suddivisi:
–  Prova scritta:  punti 30
–  Prova pratica:  punti 30
–  Prova orale:  punti 20
In base all’art.14 del d.p.r. 483/1997, il superamento della pro-

va scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art.9 del citato d.p.r. 483/1997.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente 
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni conse-
guente effetto legale (Legge 69/2009) sul sito aziendale www.
asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente – Bandi di 
concorso – Comunicazioni e diari prove concorsuali non meno 
di quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art.7 del d.p.r. n.483/1997.

http://www.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
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A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni di cui 
all’art.5 del d.p.r. n.487/1994 e dell’art.2 della Legge n.191/1998.

Con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda sa-
ranno approvate le graduatorie dei candidati e nominati i vin-
citori del concorso. Le graduatorie saranno pubblicate, ai sensi 
dell’art. 18, comma 6, del d.p.r. 483/1997, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia: tale pubblicazione varrà quale comu-
nicazione agli interessati dell’esito del concorso.

L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 
acquisirà direttamente dalla Pubbliche Amministrazioni compe-
tenti le seguenti certificazioni:

• nascita;

• cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;

• residenza;

• godimento dei diritti politici;

• stato di famiglia;

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

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

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

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

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

Si comunica inoltre che i vincitori del pubblico concorso in ar-
gomento saranno vincolati alla permanenza in Azienda per un 
periodo non inferiore a 5 anni (ex art. 35 comma 5 bis del d.lgs. 
165/01).

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

L’Azienda si riserva la facoltà di attingere alla relativa gradua-
toria degli idonei per eventuali sopravvenute necessità di nomine 
in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo determinato.

La graduatoria separata dei candidati medici in formazione 
specialistica iscritti al terzo anno del relativo corso o successivo 
potrà essere utilizzata a seguito dell’esaurimento della gradua-
toria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando. 
L’assunzione a tempo indeterminato è in ogni caso subordinata 
al conseguimento del titolo di specializzazione, fatta salva l’ap-
plicabilità dell’art.1 comma 348-bis della L. n.145/2018 per l’as-
sunzione a tempo determinato e parziale in base agli accordi tra 
le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le uni-
versità interessate sulle modalità di svolgimento della formazione 
specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e 
pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della 
scuola di specializzazione universitaria, qualora ricorrano le con-
dizioni di cui al comma 548-ter della L. n. 145/2018.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DA PARTE  
DI ALTRE AZIENDE PUBBLICHE DEL S.S.N.

La graduatoria, previa autorizzazione da parte di questa ASST 
Bergamo Ovest, potrà essere utilizzata anche da altre Aziende 
Pubbliche del S.S.N.

In questo caso si precisa quanto segue:
Contratti a tempo indeterminato

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con l’ASST Bergamo Ovest comporta 
l’impossibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo indeterminato da parte di altre Aziende;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con altra Azienda comporta l’impossi-
bilità di una successiva proposta di assunzione a tempo 
indeterminato da parte dell’ASST Bergamo Ovest;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda non determina l’esclu-
sione dalla graduatoria degli idonei ai fini di un’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato presso l’ASST Bergamo 
Ovest;

Contratti a tempo determinato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con l’ASST Bergamo Ovest comporta l’im-
possibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo determinato da parte di altre Aziende; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda comporta l’impossibilità 
di una successiva proposta di assunzione a tempo deter-
minato da parte dell’ASST Bergamo Ovest; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo determinato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest.

Il presente Bando viene emanato tenendo conto dei benefici 
in materia di assunzioni riservate ai disabili ed agli altri aventi 
diritto di cui alla Legge 12 marzo 1999 n.68 «Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili».

A norma della Legge 10/4.1991 n. 125 e degli artt. 7 e 57 del d.lgs. 
30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomi-
ni e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

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

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di pubblica-
zione di cui sopra.

Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, do-
cumenti e pubblicazioni non saranno più disponibili.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine di 120 giorni per 
il candidato non presentatosi alle prove ovvero per chi, prima 
dell’insediamento della Commissione, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione alla selezione.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente Bando per eventuali mo-
tivate ragioni anche in relazione agli esiti delle procedure di cui 
agli artt. 30 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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

Ai fini dell’art. 6 ultimo comma del d.p.r. 483 del 10 dicembre 
1997, si rende noto che i sorteggi dei Componenti della Com-
missione Esaminatrice relativa al suddetto Concorso avranno 
luogo presso l’UOC Risorse Umane dell’ASST di Bergamo Ovest 
– P.le Ospedale n. 1 – Treviglio, con inizio alle ore 9,30 del primo 
martedì successivo alla data di scadenza per la presentazione 
delle domande o, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo 
con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulte-
riore pubblicizzazione.

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

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul si-
to web aziendale indirizzo: www.asst-bgovest.it - Amministrazione 
Trasparente – Bandi di concorso – Concorsi pubblici/Mobilità.
Treviglio, 9 settembre 2021

Il direttore generale
 Peter Assembergs 

——— • ———

http://www.asst-bgovest.it
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INFORMATIVA PRIVACY 
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
 
Informativa Interessati 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest  (Tel. 
0363/4241, www.asst-bgovest.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-
mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018) 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Bergamo Ovest è LTA Srl. Il RPD incaricato dall’Azienda è il Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti 
recapiti: protocollo@pec.asst-bgovest.it 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli 
di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) 
comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione sulla base del seguente 
presupposto di liceità: 
 
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, 

che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere 
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 
679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo nonché per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra 
specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di 
responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Bergamo Ovest, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati 
dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. 
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà 
di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione 
collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione 
Lombardia). 
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una 
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione 
“Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest. Il 
conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al 
bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso 
all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento 
saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto 
approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la 
gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 
• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: 

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

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare 
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

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

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati 
personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga 

compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile. 
 
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati 
personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordi-
naria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo:protocollo@pec.asst-bgovest.it 
 

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

——— • ———
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Al Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest 
UOC Risorse Umane 
P.le Ospedale L.Meneguzzo, 1 
24047 TREVIGLIO (BG) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ chiede di essere ammesso/a al Concorso pubblico per la copertura a 
tempo indeterminato di n.2 posti di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (Avviso pubblicato su 
Gazzetta Ufficiale n. ______ del _____________). 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai sensi 
dell’art.46 del suddetto DPR 

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

iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: ______________________________________________________; 
-  di non avere riportato condanne penali 
-  di aver riportato le seguenti condanne penali: ____________________________________________________________________ 
 (indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente 

pendenti); 
-  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

• Laurea in _________________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso ______________________________________________________________________ durata del corso anni __________ 
• Abilitazione _______________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso __________________________________________________________________________________________________ 
• Specializzazione ____________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso ___________________________________________________ durata del corso anni __________ conseguita ai sensi del 

         O  vecchio ordinamento      O  D.Lgs. N.257/91       O  D.Lgs. N.368/99 
• Iscrizione al ______ anno della Scuola di Specializzazione in ____________________________________________________ 

presso ____________________________________________ durata legale del corso anni ______________data prevista della 
Specializzazione _______________________________________________________________________________________ 

 
-  di essere iscritto all'Albo dell'Ordine ______________ della Provincia di _____________ dal __________ n° posizione ________; 
- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ________________________________________________; 
- di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
-  di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

 Ente __________________________________________ periodo __________________________________________________ 
 Profilo _________________________________________disciplina _________________________________________________ 
 O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
 Ente __________________________________________ periodo __________________________________________________ 
 Profilo _________________________________________disciplina _________________________________________________ 
 O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.  
20/12.1979, n. 761; 

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

dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi____________________________________________ 
dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi____________________________________________ 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994): 
________________________________________________________________________________________ 
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali  in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità 

di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 
-  di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del 

S.S.N. 
-  (solo se non si invia a mezzo PEC) di segnalare che ogni comunicazione personale dovrà essere inviata a mezzo: (indicarne solo uno) 

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

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

——— • ———
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MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a il _______________________ 

a  _____________________________________________ e residente a ________________________________________________ in 

Via ____________________________________________________________________________________________ n. ______ 

consapevole delle sanzioni penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di uso o formazione di atti falsi richiamate 

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

DICHIARA 

1)  di aver conseguito la laurea in ________________________________________________________________________________ 

il giorno _________________________ all’Università di ______________________________________________________________ 

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

di ________________________ all’Università di ____________________________________________________________________ 

3)  di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina di ____________________________________________________ 

il giorno __________________ all’Università di _________________________________________ durata legale corso anni ________ 

4)  che il diploma suddetto è stato conseguito ai sensi del: 

 O  vecchio ordinamento         O  D. Lgs n.257/91              O  D.Lgs n.368/99; 

5) di essere iscritto al _______ anno  della Scuola di specializzazione nella disciplina di _____________________________________ 

all’Università di ________________________________________________________________ durata legale corso anni ________  

data prevista per la specializzazione ______________________ 

6) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei __________________________________ della provincia di _________________________ 

a decorrere dal ________________________ n. posizione ____________________________. 

7) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 
 
DENOMINAZIONE ENTE: ________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO ____________________________________________________________________________________ 
 
(Indicare inoltre se:     O Ente Pubblico     O  Istituto accreditato     O Istituto privato convenzionato    O  Ente Privato) 
 
QUALIFICA ___________________________________________________________________________________ 
 
TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) __________________________________ 
 
□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO 
 
□   ORARIO SETTIMANALE (n° ore)   _________   
 
dal ________________ al _________________ 
 

dal ________________ al _________________ 
 

8)  altre eventuali dichiarazioni  _________________________________________________________________________________ 
 

Data ____________________________ 

FIRMA ___________________________________________ 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
In caso di spazio insufficiente utilizzare più fogli o riscrivere seguendo la traccia della presente dichiarazione. 

 



Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 22 settembre 2021

– 192 – Bollettino Ufficiale

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Avviso pubblico per conferimento incarico quinquennale di 
direttore della struttura complessa «medicina generale 2^» 
disciplina medicina interna

In esecuzione della deliberazione n.1329 del 2 settembre 
2021, è indetto Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico 
quinquennale di:

DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
«MEDICINA GENERALE 2^»
DISCIPLINA MEDICINA INTERNA
(Area medica e delle specialità mediche)
Il presente avviso è emanato in conformità al d.p.r. 10 dicem-

bre 1997 n.484 con l’osservanza delle norme previste dal d.lgs. 
30 dicembre 1992 n.502 e s.m.i., con particolare riferimento agli 
artt.15 e seguenti come introdotti dal D.L. 13 settembre 2012 
n.158, convertito con modificazioni in L. 8 novembre 2012 n.189 
e dalla Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia 
n.X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo 
regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli 
incarichi di Direzione di Struttura Complessa a dirigenti sanitari 
(Area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza 
all’art.15, comma 7 bis del d.lgs. 502/92».

La descrizione del profilo professionale oggettivo e soggettivo 
è allegata al presente avviso.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso 

dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinanza di 

uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero cittadi-
nanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti dall’art.38 
del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 così come modificato 
dall’art.7 della Legge 6 agosto 2013 n.97 ;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisi-
ca all’impiego - intesa come senza limitazioni e con l’osser-
vanza delle norme in tema di categorie protette - sarà ef-
fettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, 
a cura dell’Azienda Ospedaliera. Il personale dipendente 
da Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente 
dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt.25 e 26, primo 
comma, del d.p.r. 20/12.1979 n.761 è dispensato dalla visi-
ta medica.

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re all’incarico coloro che siano stati esclusi dell’elettorato 
attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensa-
ti 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 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 specifici:

a) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al cor-
rispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unio-
ne europea consente la partecipazione all’avviso, 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 disci-
plina di Medicina Interna o disciplina equipollente e spe-
cializzazione nella disciplina di Medicina Interna o discipli-
na equipollente 
ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Medici-
na Interna.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere ma-
turata secondo le disposizioni contenute nell’art.10 del 
d.p.r. 10 dicembre 1997 n.484, nell’art.1 del D.M. Sanità 
184/2000, nell’art.1 del d.p.c.m. 8 marzo 2001. Le tabelle 
delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono 
contenute del D.M. Sanità del 30 gennaio 1998 e s.m.i.

c) Curriculum ai sensi dell’art.8 del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n.484 in cui sia documentata una specifica attività pro-
fessionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art.6 del 
d.p.r. stesso. 

d) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d) del d.p.r. n. 484/97, come modificato 
dall’art. 16-quinquies del d.lgs. n.502/92.

Per i candidati sprovvisti del suddetto attestato di formazio-
ne manageriale, lo stesso deve essere conseguito dal diri-
gente cui venga affidato l’incarico di direzione di struttura 
complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il man-
cato superamento del primo corso, attivato dalla Regione 
successivamente al conferimento dell’incarico, determina 
la decadenza dall’incarico stesso (art.15 – comma 8 – del 
d.lgs. n.502/1992 e s.m.i.)

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presenta-
zione della domanda di ammissione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO
Nella domanda (redatta in base al fac simile allegato) do-

vranno essere indicati:
a) il cognome e nome e codice fiscale;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovve-

ro cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Euro-
pea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti 
previsti dall’art.38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 così come 
modificato dall’art.7 della Legge 6 agosto 2013 n.97;

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

e) le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiara-
zione di non aver riportato condanne penali;

f) i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data del 
conseguimento e della Scuola che li ha rilasciati;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come dipendente di Pubbliche Amministra-

zioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

i) il possesso dei requisiti specifici di ammissione alla 
selezione;

l) l’iscrizione all’Albo professionale;
m) il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamen-

to UE 2016/679)
Nel caso la domanda non venga inoltrata a mezzo PEC il 

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

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

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti l’espletamento 
della procedura selettiva verranno effettuate esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.asst-bgo-
vest.it - Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – Co-
municazioni e diari prove concorsuali.

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.

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

SCADENZA DELL’AVVISO
La domanda di ammissione al Bando, redatta come da alle-

gato fac-simile su carta semplice e corredata della documenta-
zione richiesta, deve essere indirizzata al:
Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Bergamo Ovest – UOC Risorse Umane – P.le Ospedale L. Me-
neguzzo n.1 – 24047 Treviglio (BG) e deve pervenire all’Ufficio 
Protocollo dell’Azienda

entro e non oltre il termine perentorio
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’e-
stratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.

Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

http://www.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 22 settembre 2021

– 193 –

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La presentazione della domanda può essere effettuata con le 

seguenti modalità:
 − consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST Ber-
gamo Ovest – P.Le Ospedale L. Meneguzzo n.1 – Treviglio 
– nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16,00 con orario continua-
to: in questo caso la data di presentazione della domanda 
sarà comprovata dal numero di protocollo apposto dall’Uf-
ficio Protocollo sulla domanda stessa e sarà rilasciata ap-
posita ricevuta all’atto della presentazione della domanda 
di partecipazione. Si precisa che gli impiegati dell’Ufficio 
Protocollo e/o dell’Ufficio Personale non sono autorizzati né 
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei 
relativi allegati.

 − a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con avvi-
so di ricevimento spedita entro il termine indicato; a tal fine 
fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
In quest’ultimo caso si considereranno comunque perve-
nute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande 
presentate all’Ufficio Postale accettante entro il termine di 
scadenza, ma recapitate a questa Azienda oltre 5 giorni 
dal termine di scadenza stesso.

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

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, contenente tutta la documentazione 
che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo, da inviare:

1.  tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del can-
didato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

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

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli 
effetti l’invio cartaceo tradizionale.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine 
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta 
comunque fissato nel giorno di scadenza dell’avviso.

In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, que-
sto equivale automaticamente ad elezione del domicilio infor-
matico per eventuali future comunicazioni personali da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato (art.3 del d.p.c.m. 6 
maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa il solo in-
dirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con 
l’ASST Bergamo Ovest di Treviglio.

Le anzidette 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 fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio.

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

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa 

di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non impu-
tabili alla propria volontà. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

 − Fotocopia di un valido documento di identità;
 − Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n.445/2000 e s.m.i. 
relativa al possesso dei prescritti requisiti di ammissione 
sopraindicati;

 − Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n.445/2000 e s.m.i. rela-
tiva ai titoli che il concorrente ritenga opportuno certificare 
agli effetti della valutazione di merito;

 − Eventuali pubblicazioni che devono essere edite a stampa 
e non possono essere oggetto di autocertificazione;

 − Curriculum, datato e firmato, redatto ai sensi dell’art.8 del 
d.p.r. 10 dicembre 1997 n.484. I contenuti del Curriculum 
devono essere adeguatamente e validamente documen-
tati tenendo tuttavia presente che ai sensi dell’art.5 e 8 del 
d.p.r. n.484/97 gli stessi contenuti, esclusi quelli relativi alla 
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal 
concorrente ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n.445.
I contenuti del curriculum professionale concernono le at-
tività professionali, di studio, direzionali - organizzative, con 
riferimento:

• 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 (da documentare);

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

• alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato (da documentare);

• ai soggiorni di studio o di addestramento professiona-
le per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con 
esclusione di tirocini obbligatori;

• 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;

• alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art.9 del d.p.r. n.484/97, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali.

 − Certificazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui 
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni eroga-
te dalle strutture medesime rilasciata dalla Direzione Sa-
nitaria dell’Azienda ove il candidato ha prestato servizio;

 − Certificazione attestante la tipologia qualitativa e quanti-
tativa delle prestazioni effettuate dal candidato – casisti-
ca clinica/operatoria rilasciata dall’Azienda ove il candi-
dato ha prestato servizio e firmata dal Direttore Sanitario 
o Direttore Medico di Presidio e dal Direttore di Unità 
Complessa;

 − Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d) del più volte citato d.p.r. n. 484/97.

 − Un elenco dattiloscritto in carta semplice, datato e firmato, 
analiticamente descrittivo della documentazione presen-
tata (in specie delle pubblicazioni, delle partecipazioni 
a corsi, convegni, seminari ecc…) numerato progressiva-
mente in relazione al corrispondente documento.

AUTOCERTIFICAZIONI
a) PREMESSA
Si premette che, ai sensi dell’art.15 della Legge 12 novembre 
2011 n.183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Ammini-
strazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono es-
sere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate cer-
tificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori 
di pubblici servizi, che, ove presentate, devono ritenersi nulle.

mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
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Restano esclusi dal regime delle autocertificazioni e pertanto 
devono essere allegati alla domanda di partecipazione i se-
guenti certificati:

 − attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui il 
candidato ha svolto la sua attività

 − attestazione della tipologia delle prestazioni erogate dalle 
strutture in cui il candidato ha svolto la sua attività

 − attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa delle 
prestazioni effettuate

b) AUTOCERTIFICAZIONE
E’ necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostituti-
ve di certificazione o di atto di notorietà contengano:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti 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 
di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione 
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’even-
tuale punteggio);

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679, relativa al trattamento 
dei dati personali contenuta nel presente bando. 

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno. 
L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elemen-
ti necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende 
presentare comporta la non valutazione del titolo stesso. 
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sa-
nabili e saranno considerate come non presentate. 
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valu-
tazione di quanto dichiarato. 
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare ido-
nei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato 
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiara-
zione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

c) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE 
Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblica-
zioni o di qualsiasi tipo di documento ai fini della valutazione è 
necessario che gli stessi siano dichiarati conformi all’originale. 
Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all’originale 
delle pubblicazioni edite a stampa e/o qualsiasi documento 
allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere 
fatta ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 e deve contenere: 

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza); 

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»; 

 − la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le pub-
blicazioni di cui si vuole attestare la conformità all’originale. 

Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non fos-
se redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto 
alcuno e pertanto i documenti e/o le pubblicazioni allegate 
non potranno essere valutati. 

d) AUTOCERTIFICAZIONE DEL CURRICULUM 
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno esse-
re oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in forma 
di autocertificazione secondo quanto previsto al precedente 
punto b). 

In particolare il candidato dovrà autocertificare: 
1) i periodi di servizio precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o priva-
ta) presso la quale è stato svolto il servizio; 

 − l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale); 
 − il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/inde-
terminato, di collaborazione coordinata e continuativa, 
libero professionale, borsa di studio...);

 − l’impegno orario (n. ore/settimana); 
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
del servizio prestato (giorno/mese/anno); 

2)  altre attività attinenti alla disciplina (es. i soggiorni di stu-
dio o di addestramento professionale) e attività didattica 
precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda/Struttura (pubbli-
ca o privata) presso la quale è stato svolta l’attività; 

 − l’impegno orario; 
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’attività; 

3)  altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai 
fini della selezione tenuto conto della disciplina e del fab-
bisogno che definisce la Struttura oggetto del presente 
avviso ovvero allegare copia con dichiarazione di confor-
mità all’originale (vedi presente articolo punto c) di atti 
che contengono le medesime notizie. 

e) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ 
FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari) ritenute più 
rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che 
definisce la struttura oggetto del presente avviso. 
La partecipazione ad attività formative non potrà, essere og-
getto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma 
di autocertificazione. 
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipa-
zione a corsi, congressi, convegni e seminari precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è 
svolto; 

 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’evento (giorno/mese/anno) 

 − se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di di-
scente o di relatore; 

f) PUBBLICAZIONI 
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa 
ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fab-
bisogno che definisce la struttura oggetto del presente avviso. 
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in co-
pia dichiarata conforme all’originale (vedi presente articolo 
punto c): 

Non sono ammessi: 
 − lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa. 
 − pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza di-
chiarazione di conformità all’originale. 

Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certificazio-
ni che perverranno dopo la scadenza del termine perentorio 
per la presentazione delle domande.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personal-
mente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 120 
giorni dalla data di pubblicazione della delibera di esito sul 
sito internet aziendale; la restituzione dei documenti presen-
tati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto 
termine per il candidato non presentatosi al colloquio ovvero 
per chi, prima dell’insediamento della Commissione di valuta-
zione, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazio-
ne alla selezione.

MODALITA’ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione, nominata dal Direttore Gene-

rale ai sensi dell’art. 15 – comma 7 bis – del d.lgs. n.502/92 e 
s.m.i. e della d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, è composta dal 
Direttore Sanitario e da tre direttori di struttura complessa nella 
disciplina dell’incarico da conferire, appartenenti ai ruoli 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 ter-
zo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino all’individuazio-
ne di almeno un componente titolare di incarico presso altra 
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Regione. La medesima composizione dovrà essere garantita in 
caso di indisponibilità del componente effettivo e di chiamata 
del componente supplente.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo 
presso la S.C. UOC Risorse Umane c/o la Palazzina Uffici dell’A-
zienda – P.le Ospedale n.1 - Treviglio alle ore 14,30 del giorno 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle do-
mande o, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente.

Allo scopo di accelerare lo svolgimento delle procedure di 
selezione, la Commissione potrà contestualmente procedere al 
sorteggio di ulteriori nominativi da utilizzare in caso di indispo-
nibilità o incompatibilità dei componenti sorteggiati, secondo 
l’ordine di sorteggio.

In caso di ulteriore indisponibilità o incompatibilità dei com-
missari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta il 
giorno successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza 
necessità di ulteriore pubblicizzazione.

La predetta Commissione di valutazione accerta (ai sensi 
dell’art.5 – 3° comma – del d.p.r. n.484/97) il possesso dei requi-
siti specifici di ammissione da parte dei candidati iscritti.

Gli aspiranti saranno avvisati del luogo e della data fissata 
per lo svolgimento del colloquio almeno quindici giorni prima 
esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet 
aziendale (www.asst-bgovest.it - Amministrazione Trasparente – 
Bandi di concorso – Comunicazioni e diari prove concorsuali) e 
dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido 
a norma di legge. La mancata presentazione al colloquio equi-
vale a rinuncia.

Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli 
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.

La Commissione procederà alla valutazione dei candidati re-
lativamente alle seguenti aree:

a) CURRICULUM: punteggio massimo 40 punti così suddiviso:

a.1 – Esperienza professionale: massimo punti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
prese in considerazione le esperienze professionali del candi-
dato, tenuto conto:

 − della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-
re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la ti-
pologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

 − la posizione funzionale del candidato nelle strutture e del-
le sue competenze, con indicazione di eventuali specifici 
ambiti di autonomia professionale con funzioni di Direzio-
ne, ruolo di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo 
in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti 
nelle esperienze professionali precedenti;

 − della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/
casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in ter-
mini di volumi e complessità;

a.2 - Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: mas-
simo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
presi in considerazione:

 − i soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei 
tirocini obbligatori;

 − l’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;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di 
relatore;

 − la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza 
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste 
nazionali e internazionali;

 − la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ri-
cerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

b) COLLOQUIO: punteggio 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 

manageriali di direzione dell’aspirante stesso, con riferimento 
all’incarico da svolgere. 
Relativamente a quest’area la soglia minima di 40/60 è ne-
cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli pro-

fessionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie com-
petenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, 
dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, la 
Commissione presenterà al Direttore Generale una terna di can-
didati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Ai sensi dell’art.15 del d.lgs. n.502/92 e s.m.i. il Direttore Gene-

rale sceglierà, nell’ambito della terna di cui sopra, il candidato 
da nominare. Ove intenda nominare uno dei due candidati che 
non abbiano conseguito il miglior punteggio dovrà motivare 
analiticamente la scelta.

L’incarico ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo. Il 
rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento 
motivato dal Direttore Generale, previa verifica dell’espletamen-
to dell’incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risor-
se attribuite.

L’incarico di Direzione di struttura complessa, ai sensi dell’art.15 
comma 7-ter del suddetto d.lgs., è soggetto a conferma al termi-
ne del 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 alla verifica annuale.

L’incarico decorre agli effetti giuridici ed economici dalla da-
ta di effettiva assunzione in servizio previa stipulazione del relati-
vo contratto individuale.

Le incompatibilità con le altre attività sono quelle disciplina-
te dalle norme generali per il pubblico impiego e speciali per il 
personale del SSN, vigenti al momento della sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro.

L’Azienda non 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 dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi 
o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due profes-
sionisti facenti parte della terna iniziale.

TRATTAMENTO ECONOMICO
All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento 

economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
nel tempo vigente.

PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle disposizioni richiamate nel presente bando, ver-

ranno pubblicati sul sito Internet Aziendale prima della nomina 
del Dirigente:

a) la nomina della Commissione di valutazione
b) il profilo professionale del Dirigente da incaricare
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.

Successivamente sarà pubblicata la delibera di esito avviso.
Nel caso in cui la scelta del candidato da parte del Direttore 

Generale cada su uno dei due candidati che non hanno con-
seguito il maggior punteggio, saranno pubblicate anche le mo-
tivazioni espresse dal Direttore Generale a sostegno della scelta.

La pubblicazione della delibera di esito avviso varrà quale no-
tifica agli interessati.

DISPOSIZIONI FINALI
A norma della Legge 10 aprile 1991 n.125 e degli artt.7 e 57 

del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, è garantita parità e pari opportu-
nità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul 
lavoro.

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

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere annullare o revocare il presente Avviso per eventuali motiva-
te ragioni.

http://www.asst-bgovest.it
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Per quanto non previsto dal presente Avviso, si rimanda alla 
normativa specificata in premessa e relative norme di rinvio 
nonché alla normativa vigente in materia.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’Azienda – orario di apertura al pubblico: dalle ore 10,30 
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal Lunedì al Ve-
nerdì - (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale L. Meneguzzo, n.1 
– 24047 Treviglio (BG).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web Aziendale indirizzo: www.asst-bgovest.it - Area Ammini-
strazione Trasparente – Bandi di concorso – Avvisi per incarichi di 
struttura complessa.
Treviglio, 9 settembre 2021

Il direttore generale
Peter Assembergs 

——— • ———

http://www.asst-bgovest.it
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INFORMATIVA PRIVACY  
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
 
Informativa Interessati 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest  (Tel. 
0363/4241, www.asst-bgovest.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-
mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Bergamo Ovest è LTA Srl. Il RPD incaricato dall’Azienda è il Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti 
recapiti: protocollo@pec.asst-bgovest.it 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli 
di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) 
comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione sulla base del seguente 
presupposto di liceità: 
 
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, 

che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere 
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 
679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo nonché per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra 
specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di 
responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Bergamo Ovest, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati 
dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà 
di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione 
collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione 
Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una 
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione 
“Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest. Il 
conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al 
bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso 
all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di 
Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari 
per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
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5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 
• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: 

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

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare 
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

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

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati 
personali;  

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga 

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

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

——— • ———
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Al Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest 
UOC Risorse Umane 
P.le Ospedale L. Meneguzzo, 1  
24047 TREVIGLIO (BG) 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ chiede di essere ammesso/a all’Avviso Pubblico per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA “MEDICINA GENERALE 2^" DISCIPLINA DI 
MEDICINA INTERNA (Avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. ______ del _____________). 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai sensi 
dell’art.46 del suddetto DPR 

DICHIARA 
(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 
-  di essere nato/a a __________________________________il _________________ Codice fiscale ________________________; 
-  di essere residente a ____________________________________ in via ______________________________________ n. ______ 
 telefono _____________________ indirizzo mail _________________________________________________________________ 
 eventuale PEC ___________________________________________________________________________________________ ; 
-  di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato ___________________________________; 
-  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana); 
-  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________- Stato _______________ ovvero di non essere 

iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: ______________________________________________________; 
-  di non avere riportato condanne penali 
-  di aver riportato le seguenti condanne penali: ____________________________________________________________________ 
 (indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente 

pendenti); 
-  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

• Laurea in _________________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso ____________________________________________________________________ durata del corso anni __________  

• Abilitazione ________________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso ________________________________________________________________________________________________  

• Specializzazione ___________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso _______________________________________________ durata del corso anni __________ conseguita ai sensi del  

         O  vecchio ordinamento      O  D.Lgs. N.257/91       O  D.Lgs. N.368/99 
 
-  di essere iscritto all'Albo dell'Ordine ______________ della Provincia di _____________ dal ___________ n° posizione ________; 
- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _________________________________________________; 
- di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
-  di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

Ente __________________________________________ periodo _________________________________-_____-____________ 
Profilo _________________________________________disciplina __________________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
Ente __________________________________________ periodo ______________________________________-____________ 
Profilo _________________________________________disciplina _________________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 
20/12.1979, n. 761; 

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

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

- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994): 
________________________________________________________________________________________ 
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 

finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 
-  di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del 

S.S.N. 
-  (solo se non si invia a mezzo PEC) di segnalare che ogni comunicazione personale dovrà essere inviata a mezzo: (indicarne solo uno) 

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

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

——— • ———
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MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a il _______________________ 

a  _____________________________________________ e residente a ________________________________________________ in 

Via _____________________________________________________________________ n. ______ 

consapevole delle sanzioni penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di uso o formazione di atti falsi richiamate 

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

DICHIARA 

1)  di aver conseguito la laurea in ________________________________________________________________________________ 

il giorno _________________________all’Università di ____________________________________________________________ 

2)  di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione avendo superato l’esame di stato nella sessione di 

________________________ all’Università di ___________________________________________________________________ 

3)  di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina di ____________________________________________________ 

il giorno _________________________ all’Università di _______________________________ durata legale corso anni ________ 

4)  che il diploma suddetto è stato conseguito ai sensi del: O  vecchio ordinamento      O  D. Lgs n.257/91        O  D.Lgs n.368/99; 

5)  di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei _______________________ della provincia di _____________________ a decorrere dal 

________________________ n. posizione ____________________________. 

6) di aver conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'art.5 – comma 1 – lett.d) del DPR 484/97 e s.m.i. il giorno 

__________________________________ presso ______________________________________________________________ 

7) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 
 

DENOMINAZIONE ENTE: __________________________________________________________________________________  
 
INDIRIZZO _______________________________________________________________________________________________ 
 
(Indicare inoltre se:     O Ente Pubblico     O  Istituto accreditato     O Istituto privato convenzionato    O  Ente Privato) 
 
QUALIFICA _________________________________________________________________________________ 
 
TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) ________________________________ 
 
□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO 
 
□   ORARIO SETTIMANALE (n° ore)   _________   
 
dal ________________ al _________________ (GG/MM/AA) 
 

dal ________________ al _________________ (GG/MM/AA) 
 

8)  altre eventuali dichiarazioni  _____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Data ____________________________ 

FIRMA ___________________________________________ 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
         In caso di spazio insufficiente utilizzare più fogli o riscrivere seguendo la traccia della presente dichiarazione.

——— • ———
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Allegato 
 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO della Struttura Complessa di MEDICINA GENERALE 
2^ dell’Ospedale di Romano di Lombardia, ASST BG Ovest. 
 
Profilo oggettivo: 
 
L’Unità Operativa Complessa di Medicina generale 2^ è una delle UOC del Dipartimento di 
Scienze  Mediche con sede nel Presidio Ospedaliero di  “Romano di Lombardia”.  Essa 
assicura le attività di Medicina interna ed equipollenti ed affini nell’ambito 
dell’organizzazione delle reti regionali di patologia della Regione Lombardia ed in raccordo 
con il presidio ospedaliero di Treviglio-Caravaggio . 
L’UOC di Medicina Generale 2^ opera all’interno del Presidio Ospedaliero di  Romano di 
Lombardia, ospedale  con Pronto Soccorso e medicina e chirurgia d’accettazione 
d’emergenza e urgenza. L’ospedale opera con complessivi  130 posti letto accreditati di 
degenza e conta al proprio interno  le specialità della Chirurgia Generale, della Ortopedia e 
della Riabilitazione quali unità operative con degenza oltre ad ulteriori 18  posti letto per sub-
acuti. Sono presenti inoltre le attività ambulatoriali della Anestesia e rianimazione, 
Nefrologia e dialisi,  Otorinolaringoiatria,  Oculistica, Urologia, Neurologia,  della Ginecologia 
Ostetricia, Oncologia, Dermatologia, Endoscopia digestiva,  Diagnostica per immagini, 
Patologia Clinica, Anatomia ed Istologia Patologica, Medicina trasfusionale, Medicina del 
Lavoro e Direzione medica di presidio. 
 
L’ospedale di Romano di Lombardia, nell’ambito della stessa ASST Bg Ovest, si raccorda 
con l’ospedale di Treviglio-Caravaggio, ospedale sede di DEA di 1^ Livello e, nelle reti tempo 
dipendenti,  sede di Stroke Unit, centro di  1 livello nella Rete STEMI e nella rete Emorragie 
digestive, sede di punto nascita e rete STEN. E’ dotato inoltre di TC e RMN proprie, nonché 
di un servizio di endoscopia e day hospital oncologico.  
 
La struttura di Medicina generale 2^ è articolata al proprio interno con una struttura semplice  
di “Cure sub-acute”.  Essa è chiamata a contribuire alla piena implementazione dei percorsi 
per la presa in carico delle patologie acute e croniche della disciplina di medicina interna  ed 
affini o equipollenti, a provenienza dal Pronto Soccorso e quali prese in carico programmate, 
nel pieno rispetto del ruolo che le diverse strutture aziendali ricoprono nelle reti per patologie 
tempo-dipendenti.  
Garantisce pertanto uno stretto raccordo con il Pronto Soccorso degli Ospedali di Treviglio-
Caravaggio e Romano di Lombardia e con il Dipartimento di Emergenza Urgenza nonché 
con le unità operative di chirurgia generale ed ortopedia di Romano di Lombardia al fine di 
costruire percorsi specifici per pazienti geriatrici. In considerazione dell’invecchiamento della 
popolazione e della evoluzione epidemiologica delle malattie croniche, la struttura 
svilupperà competenze geriatriche e per la presa in carico del paziente  cronico, secondo 
quanto previsto dalla legge regionale 23 di Regione Lombardia e dalla successiva normativa 
per la presa in carico dei pazienti cronici, comprendendo anche l’implementazione della 
telecardiologia e telemedicina.  Opera per l’integrazione fattiva ed efficace con l’Ospedale 
di Treviglio Caravaggio e le altre strutture regionali di riferimento per le reti di patologia, ivi 
comprese le reti Tempo dipendenti. L’integrazione si sviluppa anche con le strutture del 
privato accreditato e le UOC interne del PO di Romano di Lombardia, con particolare 
riguardo alle strutture di cure intensive e di riabilitazione.  Agisce in sinergia con il 
“Dipartimento delle Fragilità” per l’attività di riabilitazione per  la presa in carico a domicilio 
dei pazienti cronici, per le dimissioni protette . 
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Cura lo sviluppo dell’accoglienza, dell’umanizzazione delle cure e della autosufficienza nella 
gestione delle patologie afferenti, evitando i trasferimenti se patologie di pertinenza. Opera 
per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ed esito delle cure ricercando il 
soddisfacimento dei criteri di qualità e di esito delle cure. 
 
Area tecnico – scientifica : 

- diagnosi e trattamento delle patologie della disciplina della Medicina Interna ed 
equipollenti ed affini, a provenienza dalla rete dell’emergenza –urgenza e dal circuito 
della attività programmata, con garanzia del rispetto degli indicatori di qualità e di 
processo di cura; dal circuito dell’emergenza –urgenza particolare sviluppo delle 
competenze finalizzate al raccordo con le attività in urgenza al fine di garantire una 
sempre più precoce presa in carico dei pazienti ivi compresi quelli con patologia 
respiratoria infettiva; 

- attività ambulatoriali particolarmente nell’ambito, delle malattie  della branca della 
medicina interna, di quelle gastroenterologiche ed epatologiche, ematologiche, 
pneumologiche e geriatriche; 

- presa in carico di pazienti ultra-settantennni e pluripatologici, nonché con patologie 
sub-acute ed orto-geriatriche; 

- attività di accettazione da pronto soccorso nell’ambito del Pronto soccorso 
dell’Ospedale di Romano di Lombardia e di Treviglio- Caravaggio. 

- utilizzo di modalità di lavoro per la ricerca di soluzioni cliniche condivise, discussione, 
presa delle decisioni ed omogeneizzazione delle stesse anche attraverso l’uso di 
strumenti quali l’ “Evidence Based Medicine” (EBM), integrazione delle diverse 
competenze specialistiche, sintesi ed elaborazione di linee guida e PDTA (percorsi 
diagnostico terapeutici assistenziali), analisi dei dati di attività e monitoraggio degli 
esiti (PNE). 

- sviluppo della telecardiologia e telemedicina in generale. 
 
 

Area gestionale: 
- gestione manageriale di 50 posti letto accreditati di Medicina generale per una 

quantità di circa 1400 ricoveri ospedalieri annui, relativa attività ambulatoriale per 
circa 5000 prestazioni programmate (da incrementare) ed attività per il pronto 
soccorso, il tutto per una complessiva valorizzazione economica di poco oltre 5,2  
MIL di Euro (dati riferiti alla media del triennio 2017-18-19, antecedente pandemia 
Covid 19); 

- gestione di 18 posti letto di sub-acuti per un budget assegnato di 1.014.451 per l’anno 
2021. 

- gestione ed organizzazione delle risorse al fine di garantire la completa presa in 
carico dei pazienti degenti ed ambulatoriali ed il conseguimento degli obiettivi 
derivanti dall’analisi degli indicatori di qualità delle prestazioni erogate (Piano 
Nazionale Esiti, Network delle Regioni, portale regionale), con riferimento alle risorse 
assegnate nel processo di budget, all’identificazione dei bisogni formativi, alla 
valutazione del personale, all’innovazione organizzativa finalizzata al miglioramento 
dell’efficienza,  al mantenimento dell’efficacia ed alla gestione delle liste d’attesa; 

- gestione del personale medico assegnato con garanzia della continuità assistenziale 
(autosufficienza nella garanzia della guardia attiva) nel rispetto della normativa 
vigente e delle norme contrattuali, nonchè ad integrazione con  il Pronto soccorso se 
necessario; 

- lavoro in raccordo con le strutture interne del Presidio Ospedaliero ed in particolare 
con il Pronto Soccorso, la chirurgia, l’ortopedia e la riabilitazione e con le strutture  di 
riferimento del Presidio di Treviglio – Caravaggio per il raggiungimento  della 
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completezza di erogazione dei percorsi assistenziali nella gestione delle patologie 
afferenti e della presa in carico dei pazienti;  

- gestione della cronicità attraverso la presa in carico dei pazienti cronici secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente in Regione Lombardia; 

- adozione ed utilizzo efficace ed efficiente degli strumenti dell’informatica e della 
telemedicina, con particolare e specifico sviluppo di quest’ultima in relazione allo 
stato di avanzamento della tecnologia.  

 
 
Profilo soggettivo: 
 
 
L’incarico di direzione della UOC di Medicina generale 2^ del PO di Romano di Lombardia 
della ASST di Bergamo Ovest, richiede le seguenti caratteristiche: 
 
 
Professionali (tecnico – scientifiche) 

- competenza specifica maturata dal professionista nell’ambito della Medicina Interna 
ed equipollenti,  di ulteriore interesse se della gastroenterologia ed epatologia, della 
pneumologia, dell’ematologia, della geriatria, delle malattie infettive stante 
l’evoluzione epidemiologica delle malattie, l’innalzamento dell’età media nonché 
l’invecchiamento generale della popolazione;  

- conoscenze del professionista nell’ambito della cura dei pazienti sub-acuti finalizzata 
anche alla costruzione di uno stretto raccordo con le realtà territoriali ed i medici di 
medicina generale; 

- conoscenza del sistema di organizzazione in rete dei Sistemi Sanitari della Regione 
Lombardia  e competenze e capacità di lavoro in rete, anche al fine di favorire la 
collaborazione con le S.C. del Presidio Ospedaliero Treviglio – Caravaggio e di quello 
di Romano di Lombardia  per  ottimizzare il percorso di diagnosi e cura e diminuire i 
tempi d’attesa e i tempi di ricovero medio;  

- capacità di sintesi, presentazione e graduazione delle raccomandazioni in linee guida 
o PDTA; 

- competenze relazionali per la gestione/partecipazione a gruppi di lavoro per  
predisposizione dei protocolli clinici, gestione del rischio clinico, nonché per la 
valutazione degli esiti; 

- attitudine all’utilizzo ed allo sviluppo di strumenti di lavoro per la ricerca delle soluzioni 
di problemi clinici (ad esempio “EBM”), di discussione ed omogeneizzazione delle 
decisioni (ad esempio “Medical Decision Making”) e di sviluppo di un linguaggio 
comune; 

- attitudine allo  sviluppo di interazioni con altre Aziende Lombarde e con le Università 
e gli IRCCS per la partecipazione alla stesura ed applicazione  di protocolli innovativi 
di studio, di ricerca clinica applicata e translazionale, di organizzazione di convegni e 
corsi innovativi nella materia specifica; 

- competenze relazionali e conoscenze cliniche finalizzate alla collaborazione con altre 
UO ed Istituzioni per la  predisposizione e partecipazione  ai piani per l’emergenza 
interna all’UOC e  di Maxi- afflusso ed emergenza e di gestione delle pandemie; 

- conoscenza e sviluppo di competenze per l’adozione ed utilizzo di sistemi informatici 
e di telemedicina. 
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Manageriali (organizzative) 
 

- capacità di organizzazione e programmazione delle risorse assegnate nonché di 
lavoro per obiettivi, secondo quanto indicato dalla Direzione Aziendale,  dalla 
Direzione Medica di Presidio e dal Dipartimento di afferenza nel rispetto delle 
normative contrattuali al fine di garantire quantitativamente  l’erogazione della attività 
sopra indicata, sia di degenza che ambulatoriale, quest’ultima ulteriormente da 
implementare; 

- capacità di gestione dei casi acuti provenienti da Pronto Soccorso e dalla rete delle 
patologie tempo dipendenti al fine della tempestiva presa in carico e del 
miglioramento degli indici di performance ; 

- capacità di identificare ed attuare: gli sviluppi innovativi (tecnologici, informatici ed 
organizzativi), il fabbisogno formativo per la manutenzione delle competenze e dei 
professionisti afferenti alla struttura diretta, lo sviluppo della presa in carico dei 
pazienti cronici e la telemedicina 

- consolidata e significativa esperienza nella gestione di problematiche organizzativo-
gestionali e di “problem - solving”; 

- capacità di promuovere il lavoro in rete, la progettazione partecipata 
interprofessionale ed interdisciplinare, con riguardo al lavoro all’interno delle reti 
organizzative ospedaliere e territoriali regionali, in particolare con le strutture di 
riabilitazione, le strutture di riferimento delle reti tempo dipendenti , il dipartimento 
delle fragilità per le dimissioni protette ed i pazienti cronici; 

- capacità di motivazione dei propri collaboratori con adozione di tecniche di 
prevenzione del “burn –out”. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo 
indeterminato di n.1 posto di dirigente medico disciplina di 
urologia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
PER TITOLI ED ESAMI

In esecuzione della deliberazione n.1365 del 9 settembre 2021 
è emanato Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertu-
ra a tempo indeterminato di:

N.1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA DI UROLOGIA
(Area chirurgica e delle specialità chirurgiche)
La domanda di ammissione al bando, redatta come da alle-

gato fac-simile su carta semplice e corredata della documenta-
zione richiesta, deve essere indirizzata al:

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

entro e non oltre il termine perentorio
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’e-
stratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana

Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La presentazione della domanda può essere effettuata con 
le seguenti modalità:

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

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

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

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, contenente tutta la documentazione 
che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo, da inviare:

1.  tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del can-
didato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2. tramite la PEC: sottoscrizione con firma autografa del 
candidato + scansione della documentazione (com-
presa scansione del documento di identità); in tal caso, il 
Segretario della Commissione esaminatrice provvederà a 

far controfirmare al candidato la domanda, al momento 
dell’appello, ad ogni conseguente effetto di legge.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli 
effetti l’invio cartaceo tradizionale.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine 
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta 
comunque fissato nel giorno di scadenza dell’avviso.

In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, que-
sto equivale automaticamente ad elezione del domicilio infor-
matico per eventuali future comunicazioni personali da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato (art.3 del D.P.C.M. 6 
maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa il solo in-
dirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con 
l’ASST Bergamo Ovest di Treviglio.

Le anzidette 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 fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio.

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

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa 
di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non impu-
tabili alla propria volontà.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda dovranno essere indicati:

• Il cognome, nome e codice fiscale

• • La data, il luogo di nascita e la residenza;
• Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero 

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

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

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

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

• La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

• Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

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

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

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

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti l’espletamento 
della procedura selettiva verranno effettuate esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.asst-bgo-
vest.it - Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – Co-
municazioni e diari prove concorsuali.

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.

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

mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
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Il candidato portatore di handicap può specificare nella do-
manda, ai sensi della Legge 104/92, l’ausilio necessario per l’e-
spletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, non-
ché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da accertarsi da 
parte dell’organo sanitario competente.

La domanda deve essere firmata senza necessità di autenti-
cazione. La mancanza della firma costituisce motivo di esclusio-
ne dal concorso.

E’ richiesto il versamento dell’importo di € 15,00 (quindici/00) 
non rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spese 
di cui alla presente procedura da effettuarsi con una delle se-
guenti modalità:

 − versamento sul c/c postale n.16467276 intestato a: ASST 
BG OVEST Servizio Tesoreria
oppure

 − mediante bonifico sul c/c postale BancoPosta intestato a: 
ASST BG OVEST Servizio Tesoreria avente codice IBAN IT86 
N076 0111 1000 0001 6467 276
indicando sempre nella causale «CONC 2021/10»

La ricevuta del versamento deve essere allegata alla doman-
da, pena l’esclusione dal concorso.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al bando coloro che risultano in posses-
so dei seguenti requisiti:
1.  cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinan-

za di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero 
cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti 
dall’art.38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 così come modi-
ficato dall’art.7 della Legge 6 agosto 2013 n.97;

2.  idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - intesa come senza limitazioni e con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - 
sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative 
vigenti, a cura dell’Azienda. Il personale dipendente da 
Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente da-
gli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt.25 e 26, primo 
comma, del d.p.r. 20/12.1979 n.761 è dispensato dalla vi-
sita medica.

3.  Laurea in Medicina e Chirurgia;
4.  Specializzazione nella Disciplina di Urologia ovvero in di-

sciplina equipollente o affine. Il candidato dovrà specifi-
care se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del 
d.lgs. 08 agosto 1991 n.257 o del d.lgs 17 agosto 1999 
n.368, come pure la durata del Corso di specializzazione, 
ai fini di una adeguata valutazione della stessa.
ovvero
iscrizione al terzo anno o successivo della Scuola di Spe-
cialità in Urologia o in disciplina equipollente o affine.
Ai sensi dell’art.1 commi 547 e 548 della legge 30 dicem-
bre 2018 n.145 i medici in formazione specialistica iscritti 
al 3° anno o successivo del relativo corso, all’esito positivo 
delle prove concorsuali, saranno collocati in graduatoria 
separata che potrà essere utilizzata a seguito dell’esau-
rimento della graduatoria dei medici già specialisti alla 
data di scadenza del bando. L’eventuale assunzione a 
tempo indeterminato è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione.
L’ASST si riserva di applicare al presente concorso ed alle 
graduatorie che ne deriveranno le prescrizioni dell’art.1 
comma 548-bis e 548-ter della L. n.145/2018, come mo-
dificata dal D.L. n.35/2019, convertito con L. n.60/2019 
(«decreto Calabria») e dal D.L. n.162/2019, convertito con 
L. n.8/2020, in ordine alla possibilità di assumere a tempo 
determinato e parziale i medici iscritti al 3° anno del corso 
di specializzazione o successivo in base agli accordi tra le 
Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le 
università interessate sulle modalità di svolgimento della 
formazione specialistica a tempo parziale e delle attività 
formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e 
regolamenti didattici della scuola di specializzazione uni-
versitaria, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 
548-ter della L. n. 145/2018.

5.  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 all’avviso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio.

I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati ti-
toli italiani. A tal fine nella domanda di partecipazione devono 
essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in ba-
se alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere al 
momento della scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di partecipazione.

Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati desti-
tuiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

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

relativa al possesso dei prescritti requisiti specifici di am-
missione (titoli di studio ed eventuali iscrizioni all’albo) 
sopraindicati;

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

d) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non pos-
sono essere oggetto di autocertificazione;

e) Curriculum formativo e professionale, redatto in carta 
semplice e in formato europeo, in lingua italiana, datato 
e firmato dal candidato. Il curriculum dovrà essere redat-
to sotto forma di autocertificazione affinchè le attività pro-
fessionali, i corsi di studio, di aggiornamento ecc. indicati 
possano essere oggetto di valutazione da parte della 
Commissione;

f) Provvedimento ministeriale di riconoscimento dei titoli di 
studio conseguiti all’estero o dei servizi svolti all’estero;

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

h) Fotocopia della ricevuta del versamento del contributo 
spese concorso

AUTOCERTIFICAZIONI
a) PREMESSA
Si premette che, ai sensi dell’art.15 della Legge 12 novembre 
2011 n.183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Ammini-
strazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono es-
sere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate cer-
tificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori 
di pubblici servizi, che, ove presentate, devono ritenersi nulle.

b) AUTOCERTIFICAZIONE
E’ necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostituti-
ve di certificazione o di atto di notorietà contengano:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti 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 
di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione 
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’even-
tuale punteggio);

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679, relativa al trattamento 
dei dati personali contenuta nel presente bando.
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Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno.
L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elemen-
ti necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende 
presentare comporta la non valutazione del titolo stesso.
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sa-
nabili e saranno considerate come non presentate.
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valu-
tazione di quanto dichiarato.
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare ido-
nei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato 
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiara-
zione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

c) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE
Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblica-
zioni o di qualsiasi tipo di documento ai fini della valutazione è 
necessario che gli stessi siano dichiarati conformi all’originale.
Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all’originale 
delle pubblicazioni edite a stampa e/o qualsiasi documento 
allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere 
fatta ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 e deve contenere:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

 − la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le pub-
blicazioni di cui si vuole attestare la conformità all’originale.

Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non fos-
se redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto 
alcuno e pertanto i documenti e/o le pubblicazioni allegate 
non potranno essere valutati.

d) AUTOCERTIFICAZIONE DEL CURRICULUM
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno esse-
re oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in forma 
di autocertificazione secondo quanto previsto al precedente 
punto b).

In particolare il candidato dovrà autocertificare:
1)  i periodi di servizio precisando:

 − l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o priva-
ta) presso la quale è stato svolto il servizio;

 − l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale);
 − il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/inde-
terminato, di collaborazione coordinata e continuativa, 
libero professionale, borsa di studio...);

 − l’impegno orario (n. ore/settimana);
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
del servizio prestato (giorno/mese/anno);

2)  altre attività attinenti alla disciplina (es. i soggiorni di stu-
dio o di addestramento professionale) e attività didattica 
precisando:

 − l’esatta denominazione dell’Azienda/Struttura (pubbli-
ca o privata) presso la quale è stato svolta l’attività;

 − l’impegno orario;
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’attività;

3)  Servizio Militare: al fine di consentirne una corretta valuta-
zione dovranno essere indicati:

 − l’esatto periodo di svolgimento
 − la qualifica rivestita
 − la struttura presso la quale è stato prestato;

4)  altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai 
fini della selezione ovvero allegare copia con dichiarazio-
ne di conformità all’originale (vedi presente articolo pun-
to c) di atti che contengono le medesime notizie.

e) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ 
FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari).

La partecipazione ad attività formative non potrà, essere og-
getto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma 
di autocertificazione.
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipa-
zione a corsi, congressi, convegni e seminari precisando:

 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è 
svolto;

 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’evento (giorno/mese/anno)

 − se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di di-
scente o di relatore;

f) PUBBLICAZIONI
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa.
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in co-
pia dichiarata conforme all’originale (vedi presente articolo 
punto c):

Non sono ammessi:
 − lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa.
 − pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza di-
chiarazione di conformità all’originale.

Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certifica-
zioni che perverranno dopo la scadenza del termine perentorio 
per la presentazione delle domande.

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME
Per quanto attiene l’ammissione al concorso e le prove d’esa-

me si applicano le norme di cui al d.p.r. 483/1997.
Le prove d’esame, ai sensi dell’art.26 del suddetto d.p.r., sa-
ranno le seguenti:
a) Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomen-

ti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di se-
rie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso; la prova pratica deve comun-
que essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina messa a con-
corso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle 
prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al Concorso.

La Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Gene-
rale in conformità alle disposizioni del d.p.r. 483/1997, dispone 
complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi:

• Titoli di carriera:  massimo punti 10

• Titoli Accademici e di Studio:  massimo punti   3

• Pubblicazioni e titoli scientifici:  massimo punti   3

• Curriculum Formativo e Professionale:  massimo punti   4

b) 80 punti per le prove d’esame, così ulteriormente suddivisi:

• Prova scritta:  punti 30

• Prova pratica:  punti 30

• Prova orale:  punti 20
In base all’art.14 del d.p.r. 483/1997, il superamento della pro-

va scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art.9 del citato d.p.r. 483/1997.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente 
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni conse-
guente effetto legale (Legge 69/2009) sul sito aziendale www.
asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente – Bandi di 
concorso – Comunicazioni e diari prove concorsuali non meno 
di quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art.7 del d.p.r. n.483/1997.

A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni di cui 
all’art.5 del d.p.r. n.487/1994 e dell’art.2 della Legge n.191/1998.

Con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda sa-
ranno approvate le graduatorie dei candidati e nominati i vin-
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citori del concorso. Le graduatorie saranno pubblicate, ai sensi 
dell’art. 18, comma 6, del d.p.r. 483/1997, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia: tale pubblicazione varrà quale comu-
nicazione agli interessati dell’esito del concorso.

L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 
acquisirà direttamente dalla Pubbliche Amministrazioni compe-
tenti le seguenti certificazioni:

• nascita;

• cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;

• residenza;

• godimento dei diritti politici;

• stato di famiglia;

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

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

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

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

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

Si comunica inoltre che i vincitori del pubblico concorso in 
argomento saranno vincolati alla permanenza in Azienda per 
un periodo non inferiore a 5 anni (ex art. 35 comma 5 bis del 
d.lgs. 165/01).

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

L’Azienda si riserva la facoltà di attingere alla relativa gra-
duatoria degli idonei per eventuali sopravvenute necessità di 
nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato.

La graduatoria separata dei candidati medici in formazione 
specialistica iscritti al terzo anno del relativo corso o successi-
vo potrà essere utilizzata a seguito dell’esaurimento della gra-
duatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del 
bando. L’assunzione a tempo indeterminato è in ogni caso su-
bordinata al conseguimento del titolo di specializzazione, fatta 
salva l’applicabilità dell’art.1 comma 348-bis della L. n.145/2018 
per l’assunzione a tempo determinato e parziale in base agli 
accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bol-
zano e le università interessate sulle modalità di svolgimento 
della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività 
formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e rego-
lamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria, 
qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 548-ter della L. 
n. 145/2018.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DA PARTE DI ALTRE  
AZIENDE PUBBLICHE DEL S.S.N.

La graduatoria, previa autorizzazione da parte di questa ASST 
Bergamo Ovest, potrà essere utilizzata anche da altre Aziende 
Pubbliche del S.S.N.

In questo caso si precisa quanto segue:
Contratti a tempo indeterminato

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con l’ASST Bergamo Ovest comporta 
l’impossibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo indeterminato da parte di altre Aziende;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con altra Azienda comporta l’impossi-
bilità di una successiva proposta di assunzione a tempo 
indeterminato da parte dell’ASST Bergamo Ovest;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-

toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda non determina l’esclu-
sione dalla graduatoria degli idonei ai fini di un’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato presso l’ASST Bergamo 
Ovest;

Contratti a tempo determinato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con l’ASST Bergamo Ovest comporta l’im-
possibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo determinato da parte di altre Aziende; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda comporta l’impossibilità 
di una successiva proposta di assunzione a tempo deter-
minato da parte dell’ASST Bergamo Ovest; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo determinato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest.

Il presente Bando viene emanato tenendo conto dei benefici 
in materia di assunzioni riservate ai disabili ed agli altri aventi 
diritto di cui alla Legge 12 marzo 1999 n.68 «Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili».

A norma della Legge 10/4.1991 n. 125 e degli artt. 7 e 57 del 
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari opportuni-
tà tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul 
lavoro.

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

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di pubblica-
zione di cui sopra.

Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, do-
cumenti e pubblicazioni non saranno più disponibili.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine di 120 giorni per 
il candidato non presentatosi alle prove ovvero per chi, prima 
dell’insediamento della Commissione, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione alla selezione.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente Bando per eventuali mo-
tivate ragioni anche in relazione agli esiti delle procedure di cui 
agli artt. 30 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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

Ai fini dell’art. 6 ultimo comma del d.p.r. 483 del 10 dicembre 
1997, si rende noto che i sorteggi dei Componenti della Com-
missione Esaminatrice relativa al suddetto Concorso avranno 
luogo presso l’UOC Risorse Umane dell’A.S.S.T. di Bergamo 
Ovest – P.le Ospedale n. 1 – Treviglio, con inizio alle ore 9,30 del 
primo martedì successivo alla data di scadenza per la presen-
tazione delle domande o, se festivo, il primo giorno lavorativo 
seguente.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

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

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul si-
to web aziendale indirizzo: www.asst-bgovest.it - Amministrazione 
Trasparente – Bandi di concorso – Concorsi pubblici/Mobilità.
Treviglio, 9 settembre 2021

Il direttore generale
 Peter Assembergs -

——— • ———

http://www.asst-bgovest.it
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INFORMATIVA PRIVACY 
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
 
Informativa Interessati 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest  (Tel. 
0363/4241, www.asst-bgovest.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-
mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018) 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Bergamo Ovest è LTA Srl. Il RPD incaricato dall’Azienda è il Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti 
recapiti: protocollo@pec.asst-bgovest.it 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli 
di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) 
comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione sulla base del seguente 
presupposto di liceità: 
 
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, 

che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere 
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 
679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo nonché per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra 
specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di 
responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Bergamo Ovest, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati 
dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. 
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà 
di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione 
collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione 
Lombardia). 
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una 
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione 
“Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest. Il 
conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al 
bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso 
all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento 
saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto 
approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la 
gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 
• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: 

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

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare 
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

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

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati 
personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga 

compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile. 
 
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati 
personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordi-
naria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo:protocollo@pec.asst-bgovest.it 
 

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

——— • ———
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Al Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest 
UOC Risorse Umane 
P.le Ospedale L.Meneguzzo, 1 
24047 TREVIGLIO (BG) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ chiede di essere ammesso/a al Concorso pubblico per 
la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI UROLOGIA (Avviso pubblicato su Gazzetta 
Ufficiale n. ______ del _____________). 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai sensi 
dell’art.46 del suddetto DPR 

DICHIARA 
(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 
-  di essere nato/a a __________________________________il _________________ Codice fiscale ________________________; 
-  di essere residente a ____________________________________ in via _____________________________________ n. ______ 
      telefono ___________________ indirizzo mail __________________________________________________________________                                  
 eventuale PEC ___________________________________________________________________________________________ 
-  di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato ___________________________________; 
-  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana); 
-  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________- Stato _______________ ovvero di non essere 

iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: ______________________________________________________; 
-  di non avere riportato condanne penali 
-  di aver riportato le seguenti condanne penali: ____________________________________________________________________ 
 (indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente 

pendenti); 
-  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

• Laurea in ________________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso ______________________________________________________________________ durata del corso anni __________ 
• Abilitazione _______________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso __________________________________________________________________________________________________ 
• Specializzazione ___________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso ____________________________________________________ durata del corso anni __________ conseguita ai sensi del 

         O  vecchio ordinamento      O  D.Lgs. N.257/91       O  D.Lgs. N.368/99 
• Iscrizione al ______ anno della Scuola di Specializzazione in ____________________________________________________ 

presso _________________________________________________________ durata legale del corso anni ______________ 
data prevista della Specializzazione ______________________ 

 
-  di essere iscritto all'Albo dell'Ordine ______________ della Provincia di _____________ dal ___________ n° posizione ________; 
- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _________________________________________________; 
- di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
-  di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

 Ente __________________________________________ periodo ___________________________________________________ 
 Profilo _________________________________________disciplina _________________________________________________ 
 O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
 Ente __________________________________________ periodo __________________________________________________ 
 Profilo _________________________________________disciplina _________________________________________________ 
 O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.  
20/12.1979, n. 761; 

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

dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi____________________________________________ 
dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi____________________________________________ 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994): 
___________________________________________________________________________________________________________ 
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali  in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità 

di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 
-  di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del 

S.S.N. 
-  (solo se non si invia a mezzo PEC) di segnalare che ogni comunicazione personale dovrà essere inviata a mezzo: (indicarne solo uno) 

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

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

——— • ———
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MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a il _______________________ 

a  _____________________________________________ e residente a _________________________________________________ 

in Via _____________________________________________ n. ______ 

consapevole delle sanzioni penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di uso o formazione di atti falsi richiamate 

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

DICHIARA 

1)  di aver conseguito la laurea in ___________________________________________________________ il giorno ______________ 

all’Università di ______________________________________________________________________________________________ 

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

di ________________________ all’Università di ____________________________________________________________________ 

3)  di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina di ____________________________________________________ 

il giorno _____________________________ all’Università di _____________________________ durata legale corso anni ________ 

4)  che il diploma suddetto è stato conseguito ai sensi del: 

 O  vecchio ordinamento         O  D. Lgs n.257/91              O  D.Lgs n.368/99; 

5) di essere iscritto al _______ anno  della Scuola di specializzazione nella disciplina di _____________________________________ 

all’Università di ________________________________________________________________ durata legale corso anni ________  

data prevista per la specializzazione ______________________ 

6) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei _______________________________ della provincia di ____________________________ 

a decorrere dal ________________________ n. posizione ____________________________. 

7) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 
 
DENOMINAZIONE ENTE: ________________________________________________________________________________ 
____ 
INDIRIZZO ____________________________________________________________________________________________ 
 
(Indicare inoltre se:     O Ente Pubblico     O  Istituto accreditato     O Istituto privato convenzionato    O  Ente Privato) 
 
QUALIFICA _________________________________________________________________________________ 
 
TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) ________________________________ 
 
□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO 
 
□   ORARIO SETTIMANALE (n° ore)   _________   
 
dal ________________ al _________________ 
 

dal ________________ al _________________ 
 

8)  altre eventuali dichiarazioni  _________________________________________________________________________________ 
 

Data ____________________________ 

FIRMA _________________________________________ 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
In caso di spazio insufficiente utilizzare più fogli o riscrivere seguendo la traccia della presente dichiarazione. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente 
medico – disciplina: ortopedia e traumatologia con 
attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione di 
struttura complessa della s.c. «ortopedia POOP»

In esecuzione del decreto n. 433 del 7 settembre 2021 è indet-
to avviso pubblico per la copertura di 

• n. 1 posto di dirigente medico – disciplina: ortopedia e trau-
matologia con attribuzione dell’incarico quinquennale di 
direzione di struttura complessa della S.C. Ortopedia POOP 
– ruolo: sanitario – profilo professionale: medico - disciplina: 
ortopedia e traumatologia - rapporto di lavoro: esclusivo, ai 
sensi delle seguenti disposizioni: d.lgs. 502/92 (con le mo-
difiche introdotte dalla legge 8.11.12 n.189), d.p.r. 10.12.97 
n. 484, Deliberazione di Giunta Regione Lombardia n. X/553 
del 2.08.13.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

PROFILO OGGETTIVO – caratteristiche della struttura 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona è sta-

ta istituita con l.r. n. 23 dell’11/8/2015 e formalmente costituita 
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’ero-
gazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Re-
gione 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 2020 era 
composto da n. 2.460 dipendenti, di cui n. 397 Dirigenti Medici.
L’organizzazione della ASST di Cremona è strutturata in 8 Di-
partimenti Gestionali 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)

 − Dipartimento Chirurgico (Chirurgia Generale POC – Chirur-
gia Generale POOP – Ortopedia POC – Ortopedia POOP 
- Urologia - Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - 
Chirurgia ad indirizzo Vascolare)

 − Dipartimento Medico (Pneumologia – Cardiologia POC – 
Cardiologia POOP – Medicina Generale POC – Medicina 
Generale POOP – Riabilitazione Specialistica - Nefrologia e 
Dialisi – Malattie Infettive – Reumatologia – Dermatologia – 
Centro Diabetologico)

 − Dipartimento Testa Collo (Neurologia – Neurochirurgia – 
Oculistica - Otorinolaringoiatria)

 − Dipartimento dei Servizi Diagnostici (Anatomia Patologica 
- Citogenetica – 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 – Anestesia e Riani-
mazione POOP - AAT 118 CREMONA)

 − Dipartimento Oncologico (Oncologia – Ematologia – Ra-
dioterapia e Medicina Nucleare – Multidisciplinare di Pato-
logia 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’ UNITA’ OPERATIVA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - OSPE-
DALE OGLIO PO - è una Struttura Complessa all›interno del 
Dipartimento Chirurgico, i cui 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
E’ 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 2019 il volume di pazienti dimessi è stato pari a 636, 
di cui 158 ricoveri in regime di Day Surgery. 

L’attività espletata, in base ai primi 5 DGR, risulta suddivisa nel 
seguente modo:

 

I volumi delle prestazioni BIC (Bassa intensità operativa e as-
sistenziale) per l’anno 2019, effettuate all’Ospedale Oglio Po, 
sono le seguenti:

• n. 161 Tunnel carpali

• n. 10 Atroscopie di ginocchio

• n. 32 Asportazione artroscopica di cartilagine semilunare 
del ginocchio

• n. 38 Esplorazione di fascia tendinea della mano

• n. 50 Asportazione di lesioni dei tessuti molli della mano

• n. 58 Lisi aderenze della mano (dito a scatto)

L’attività ambulatoriale viene svolta all’Ospedale Oglio Po.
I volumi erogati nel 2019 sono pari a 10.535 prestazioni, suddi-
vise come segue:

• n. 7709 visite generali (prime visite, controlli, urgenze) 

• n. 2238 procedure diagnostiche e terapeutiche (medica-
zione di ferite, iniezione locale farmaci, artrocentesi)

• n. 98 prestazioni in regime MAC 

• n. 490 prestazioni di Sala Gessi (riduzione fratture/lussazioni, 
bendaggi, confezionamento e rimozione gessi, suture, rimo-
zione corpi estranei)

Le prestazioni di consulenza ortopediche in PS sono quantifi-
cabili come segue:
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• n. 3516 visite ortopediche

• n. 76 procedure chirurgiche ambulatoriali (suture, artrocen-
tesi, iniezioni locali di farmaci, irrigazione di ferita)

• n. 155 riduzioni di fratture e lussazioni

• n. 352 trattamenti di fratture (bendaggi, confezionamento 
gessi, fasciature)

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 
di ortopedia e traumatologia al fine di garantire elevati livel-
li 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 massi-
mo di età per la partecipazione alla procedura, fatti salvi i 
limiti previsti per il collocamento a riposo d’ufficio secondo 
le disposizioni 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, comma 
1- lett. d) – del d.p.r. n. 484/97. Ai sensi dell’art.15 comma 
8 del d.lgs.502/92 (testo vigente) l’attestato di formazione 
manageriale deve essere conseguito entro un anno dall’i-
nizio dell’incarico; il mancato superamento del primo cor-
so, attivato dalla regione successivamente al conferimento 
dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scaden-
za 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 dimostra-
re di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
L’eventuale esclusione sarà disposta dal direttore gene-
rale con provvedimento motivato da notificare agli inte-
ressati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa 
deliberazione.

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;
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4)  il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il mo-
tivo 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 racco-

mandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione 
non posteriore al giorno di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande è comprovata dal timbro 
a data dell’ufficio postale accettante. Non saranno co-
munque prese in considerazione le domande pervenute 
dopo l’insediamento 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’Azienda 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 Archi-
vio Protocollo: 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 elettroni-
ca certificata (PEC) personale. Non sarà pertanto ritenuta 
ammissibile la domanda inviata da casella PEC non per-
sonale o di posta elettronica semplice/ordinaria del can-
didato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindi-
cata 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 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 con-
siderazione 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 pub-
blicati sul sito internet dell’azienda prima della nomina.
Alla luce delle suddette disposizioni, il contenuto del curri-
culum dovrà fare riferimento in particolare:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le 

strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua 
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle 
strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzio-
ne di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazio-
ni effettuate dal candidato;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con 
esclusione dei tirocini obbligatori;

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il con-
seguimento di diploma universitario, di laurea o di spe-
cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali. 
Della documentazione relativa ai punti c), d), e), f) ver-
rà presa in considerazione, ai fini di valutazione, quella 
riferita all’ultimo decennio dalla data di pubblicazio-
ne dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Le relative attivi-
tà dovranno pertanto essere documentate in ordine 
cronologico.

g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla di-
sciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratteriz-

mailto:protocollo@pec.asst-cremona.it
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zate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il 
suo impatto sulla comunità scientifica.
A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda l’elen-
co delle pubblicazioni e il testo di quelle ritenute più signifi-
cative, fino ad un massimo di cinque.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono 
essere presentate in originale, in copia autenticata o con 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di copia con-
forme all’originale.

2)  tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati riten-
gano opportuno presentare per la formulazione del giu-
dizio di merito. In particolare si fa presente che le infor-
mazioni di cui al punto a) e c) del precedente paragrafo 
relativo al Curriculum dovranno essere prodotte mediante 
certificazioni redatte nel seguente modo:

 − ATTESTAZIONI RELATIVE ALLA TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI 
IN CUI SONO ALLOCATE LE STRUTTURE PRESSO LE QUALI IL 
CANDIDATO HA SVOLTO LA SUA ATTIVITÀ E ALLA TIPOLO-
GIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLE STRUTTURE ME-
DESIME DOVRANNO ESSERE RILASCIATE DAGLI ENTI PRES-
SO LE QUALI LE ATTIVITA’ SONO STATE SVOLTE;

 − TIPOLOGIA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIO-
NI EFFETTUATE DAL CANDIDATO: SI RACCOMANDA DI PRO-
DURRE UN DOCUMENTO SINTETICO RIEPILOGATIVO DELLA 
CASISTICA. LA CASISTICA DEVE ESSERE RIFERITA AL DECEN-
NIO PRECEDENTE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE NELLA 
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL 
PRESENTE AVVISO E DEVE ESSERE CERTIFICATA DAL DIRET-
TORE SANITARIO SULLA BASE DELLE ATTESTAZIONI DEL DI-
RIGENTE RESPONSABILE DEL COMPETENTE DIPARTIMENTO 
O DELL’UNITÀ OPERATIVA IN CUI LAVORA IL CANDIDATO.

3)  ricevuta del pagamento della tassa, non rimborsabile, 
di € 6,20= da effettuare mediante versamento diretto al 
Tesoriere dell’azienda (Banca Popolare di Cremona) o 
mediante bonifico bancario su Banco Popolare soc. co-
op. IBAN IT 25 K 05034 11440 000000001862, indicando 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. 
28.12.00 n.445 secondo quanto stabilito dall’art.15 legge 
12.11.11 n.183.
La conformità all’originale dei documenti presentati, at-
testata dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 445/2000 secondo lo sche-
ma allegato al presente bando, tiene luogo a tutti gli effet-
ti dell’autentica di copia.
Come previsto dall’art.8 comma 5, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 484/97, i contenuti del curriculum, 
esclusi quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitati-
va delle prestazioni effettuate dal candidato, sono auto-
certificati dal candidato stesso mediante le dichiarazioni 
di cui agli art. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.00 n.445 secondo 
quanto stabilito dall’art.15 legge 12.11.11 n.183. A tal fine 
le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in luogo dei 
documenti, perché possano essere prese in considera-
zione, devono risultare da atto formale distinto dalla do-
manda, secondo lo schema allegato al presente bando, 
allegato alla domanda stessa e contenere tutti gli ele-
menti necessari che sarebbero stati presenti nel docu-
mento rilasciato dall’autorità competente se fosse stato 
presentato.
Se il candidato si avvale di dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà deve allegare alla domanda foto-
copia di un valido documento di riconoscimento qualora 
non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipen-
dente dell’unità operativa risorse umane addetto a rice-
verle. 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 leg-
ge, nelle forme sopra indicate, è priva di efficacia. Fermo restan-
do 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 suddetto decreto emergesse 

la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli 
artt. 46 e 47, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiara-
zioni non veritiere come previsto dall’art. 75, fatte salve eventuali 
responsabilità penali.

MODALITA’ 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 data del colloquio sarà resa nota mediante apposito av-
viso pubblicato sul sito aziendale www.asst-cremona.it , nella 
sezione «lavora con noi» e mediante lettera di convocazione 
che verrà inviata alla PEC personale che il candidato dovrà 
indicare nella domanda di partecipazione.
La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art.7 del d.p.r. n. 483/1997. 
I candidati dovranno presentarsi il giorno del colloquio muniti 
di un documento di identità valido a norma di legge. La man-
cata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.

SORTEGGIO COMPONENTI  
COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi della d.g.r. n. X/553 del 2.8.13 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 componenti della Commissione incaricata delle 
operazioni del sorteggio oppure dei commissari sorteggiati la 
procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo 
con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulterio-
re pubblicizzazione. 

L’atto di nomina della commissione verrà pubblicato sul sito 
internet aziendale.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato a cui conferire l’in-

carico nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; 
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno 
conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente 
la sua scelta.

Il candidato individuato quale assegnatario dell’incarico sarà 
assunto a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclu-
sivo, ai sensi dell’art.15-quater del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n.502, quale dirigente medico – disciplina: ortopedia e 
traumatologia.

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 rinnovo 
per lo stesso periodo o per un periodo più breve, secondo quan-
to previsto dall’art. 20 del C.C.N.L. Area Sanità del 19 dicembre 
2019. 

Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad al-
tra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento 
economico.

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presen-
te avviso valgono le vigenti disposizioni normative e contrattuali.

http://www.asst-cremona.it
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Sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo previ-
sto dalla normativa contrattuale vigente.

DISPOSIZIONI VARIE
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-

dere o revocare il presente avviso, senza che i candidati possano 
avanzare diritti o pretese di sorta.

La procedura selettiva si concluderà entro il termine massimo 
di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presenta-
zione delle domande.

In riferimento all’art.15 comma 7 lett.b) del d.lgs.502/92, l’azien-
da non utilizzerà gli esiti della presente procedura selettiva nel 
corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell’in-
carico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l’inca-
rico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico ad 
uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 
 (UE) 2016/679 – V. Allegato 1

Ai sensi della d.g.r. n. X/553 del 2.08.13, in ottemperanza 
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni conte-
nute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati 
personali n. 88 del 2 marzo 2011 verranno pubblicati sul sito in-
ternet 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.asst-
cremona.it 
Cremona, 9 settembre 2021

Il direttore u.o.c. risorse umane
 Maria Teresa Bulgari-

——— • ———

http://www.asst-cremona.it
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ALLEGATO 1 
 

INFORMATIVA PRIVACY  
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati). 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio 
- Sanitaria Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, www.asst-cremona.it,  
in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto (su 
supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).  
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 
 
1.Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data ProtectionOfficer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il 
dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Cremona, Viale 
Concordia 1 26100 Cremona, tel. 0372/405206 – 408475, affarigenerali@asst-cremona.it,  
protocollo@pec.asst-cremona.it. 
 
2.Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali -luoghi 
di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a 
condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del 
trattamento per la procedura selettiva di cui al presente bando sulla base del seguente presupposto di 
liceità: 
 
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione 

o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del 
diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 
fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche 
richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione 
delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3.Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016) 
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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 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; 
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• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 

679/2016,che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro 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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MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 
DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA CON ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
QUINQUENNALE DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA DELLA S.C. ORTOPEDIA POOP 

 
 

 
 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 all’avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico – disciplina: 
ortopedia e traumatologia con attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione di struttura 
complessa della S.C. Ortopedia POOP. 
 
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 .................................................................................................................................................................. 
  tel./cell.…………………………………………………...indirizzo peo/pec……………………………….………………………………………. 
• 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 ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
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• servizio prestato presso…………………………………………………………………......................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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
Concorso pubblico, per titoli ed esami,  per la copertura di n. 2 
posti di dirigente medico - disciplina neuropsichiatria infantile 
- area medica  e delle specialità mediche con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato, da assegnare al servizio 
territoriale UONPIA

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 1228 del 9 settembre 

2021 è indetto:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

• N. 2 Posti di dirigente medico - disciplina neuropsichiatria 
infantile - area medica e delle specialità mediche con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, da assegnare 
al servizio territoriale UONPIA.

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

Scadenza ore 16,00 del giorno ……….

1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti generali 

e specifici di ammissione di seguito elencati.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scaden-

za del termine stabilito dal presente bando di concorso per 
la presentazione delle domande di partecipazione, fatto salvo 
quanto previsto alla lett. b).

1.1 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti
oppure 
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
oppure
familiari dei cittadini degli Stati membri della U.E, non aven-
ti la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
oppure
cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che si-
ano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria;

b) idoneità fisica all’impiego e alla mansione specifica: l’ac-
certamento - con l’osservanza delle norme in tema di ca-
tegorie protette - sarà effettuato dall’ASST prima dell’immis-
sione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 
dall’elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati de-
stituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Ammini-
strazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la pro-
duzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Nel caso in cui il candidato dichiari condanne penali, la ASST 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di accerta-
re, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., 
IV,20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; 
T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penal-
mente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesisten-
za dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare 
attività presso una Pubblica Amministrazione; la ASST si riserva 
di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali 
riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i pro-
cedimenti penali in corso risultino ostativi all’ammissione.

1.2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1)  Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (classe LM – 41) 

ovvero laurea equiparata ai sensi del Decreto 9 luglio 2009;
2)  specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o, 

ai sensi dell’art. 56, comma 1, del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n. 483 e dell’art. 15, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, 
n. 502 in specializzazioni riconosciute equipollenti e affi-
ni dalle tabelle dei relativi Decreti Ministeriali 30 gennaio 
1998 e 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii., ove esistenti. Ai sensi 
del 2° comma dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/1997 il personale 
del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1° 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 quelle di appartenenza.

Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della Legge 30 di-
cembre 2018, n. 145, come modificato dal decreto legge 
30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 25 giugno 2019, n. 35, possono partecipare alla 
presente selezione i medici in  formazione specialistica 
regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso 
di formazione specialistica. L’eventuale assunzione a 
tempo indeterminato degli idonei e utilmente collocati 
nella graduatoria separata è subordinata al consegui-
mento del titolo di specializzazione e all’esaurimento del-
la graduatoria dei medici già specialisti alla scadenza 
del presente bando.

3)  iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscri-
zione al corrispondente Albo professionale di uno dei Pae-
si dell’Unione Europea consente la partecipazione al con-
corso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Ordine in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di cui ai punti n. 1 e n. 2, se conseguiti all’estero, devono 
essere riconosciuti equipollenti dal Ministero della Salute italiano 
e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la pro-
fessione di Medico Chirurgo. Qualora i titoli siano stati conseguiti 
in un Paese UE da cittadino comunitario dovranno essere rico-
nosciuti dal Ministero della Salute italiano ai fini dell’esercizio del 
«diritto di stabilimento» per la professione di Medico.

Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
bando. 

2 - ESCLUSIONE

Costituiscono causa di esclusione dal presente concorso:
 − l’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella do-
manda on-line;

 − la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazio-
ne da parte del diretto interessato;

 − il mancato possesso dei requisiti generali e specifici;
 − la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando.

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

3 - DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà 

essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TE-
LEMATICA, 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 Italia-
na) e indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Fatebenefratelli 
Sacco - Via G. B. Grassi n. 74 - 20157 Milano, pena esclusione. 
Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o con 
giorno festivo, il termine di cui sopra si intende prorogato alle ore 
16.00 del primo giorno successivo non festivo.

E’ richiesto il versamento dell’importo di € 15,00 (quindi-
ci/00) = non rimborsabili quale contributo di partecipazione 
alle spese di cui alla presente procedura da effettuarsi, sul c.c. 
postale n. 39468202 - ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. 
Grassi, 74 - 20157 Milano indicando nella causale «Contribu-
to concorso …………………….», oppure versando l’ammon-
tare direttamente presso la BPER BANCA s.p.a. - codice IBAN 
IT47A0538701615000042209922 la cui ricevuta deve essere al-
legata alla domanda dell’avvenuta registrazione dell’iscrizione.

L’ASST declina ogni responsabilità per inesatte indicazioni 
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o da tardi-
va comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda on-line. 
PER PARTECIPARE AL CONCORSO E’ NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://
asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/ .
L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO

3.1 PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE  
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI 

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere, 
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, registrandosi al sito https://asst-fbf-sacco.iscrizio-
neconcorsi.it/, come sotto indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto 

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sul sito istituzionale della ASST e verrà automaticamen-
te disattivata alle ore 16.00 del giorno di scadenza riportato 
alla pagina 1 del bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà 
più possibile effettuare la compilazione online della domanda 
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà 
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla pro-
cedura selettiva i candidati le cui domande non siano state in-
viate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet 
e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggio-
re diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si 
consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla com-
pilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con largo 
anticipo rispetto alla scadenza del bando.

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

• Cliccare «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

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

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previ-
ste nella scheda «Utente», utili perché verranno automatica-
mente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al 
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque 
sempre consultabile ed aggiornabile.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compi-
lato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda «Utente», 
selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili.

• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente alla procedura 
al quale si intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il Possesso dei REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

• Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compi-
lata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del 
documento di identità (in unico foglio singolo), cliccando 
il bottone «aggiungi documento» (dimensione massima 1 
mb).
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo, e che via via che vengono compilate, risul-
tano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle 
dichiarazioni rese. 
Le stesse possono essere compilate in più momenti, in 
quanto è possibile accedere a quanto caricato ed ag-
giungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non 
si conclude la compilazione cliccando su «Conferma ed 
invio».

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare «Con-
ferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali e 
confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il 
candidato deve obbligatoriamente procedere al downlo-
ad della domanda, alla sua firma completa di data e suc-
cessivo upload cliccando il bottone «Allega la domanda 
firmata», seguendo le indicazioni sopra riportate al punto 
scheda «Anagrafica», ponendo attenzione alla dimensio-
ne massima richiesta nel format. I file pdf possono essere 

eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso 
(win.zip o win.rar).

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definiti-
vamente la domanda.

Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con 
indicato il numero di protocollo assegnato dalla ASST, com-
pleto di data e ora.
IL MANCATO INOLTRO INFORMATICO DELLA DOMANDA DA-
TATA E FIRMATA, DETERMINA L’AUTOMATICA ESCLUSIONE DEL 
CANDIDATO DAL CONCORSO DI CHE TRATTASI
E’ necessario, al fine dell’effettiva iscrizione al concorso, effet-
tuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload diret-
tamente nel format. 
I documenti che devono essere necessariamente allegati in 
formato PDF, mediante la suddetta procedura telematica, sono:

• la domanda compilata on line stampata, datata e firmata 
dal candidato; 

• copia fotostatica di un documento di identità personale 
in corso di validità o documentazione che consente ai cit-
tadini non italiani, dei Paesi dell’Unione Europea, di parteci-
pare alla presente procedura;

• ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
concorsuale.

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e forma-
tive) di cui sopra, rese sotto la propria personale responsabi-
lità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno 
essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si 
tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso 
dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali 
titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione 
dei titoli. 
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.

3.2. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI 
TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni 
prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’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 del concorso 
per il quale si chiede intervento.

Tale procedura genera in automatico una mail che verrà in-
viata all’ufficio Concorsi.
NOTA BENE: Qualora il candidato si accorga di dover 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 «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’ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA PRECEDENTEMENTE REDAT-
TA ON-LINE. Il candidato disporrà comunque dei dati già inseriti e 
potrà provvedere ad integrare e/o correggere gli stessi. 

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà nuovamente clic-
care sul pulsante «Conferma ed invio« e seguire l’iter preceden-
temente proposto (scarico della domanda, firma, ecc..) per po-
ter risultare nuovamente iscritto alla procedura.

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà mail 
di conferma dell’iscrizione con indicato il nuovo numero di pro-
tocollo assegnato dalla ASST, completo di data e ora, che annul-
la e sostituisce in toto la precedente.

3.3. ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assisten-
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za» sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di 
assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con 
le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno co-
munque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.

4 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il candidato potrà presentare, al fine della sua valutazio-

ne, il giorno della prova scritta, le pubblicazioni e qualsiasi 
altra documentazione già dichiarate on-line, corredate da 
dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale, resa ai sensi 
dell’art. 19 del d.p.r. 445/2000.

Il candidato ha, altresì, la facoltà di presentare l’attestazio-
ne sulla tipologia qualitativa/ quantitativa in copia originale 
dell’attività svolta, riferita al decennio precedente, certificata 
dal Direttore Sanitario o Suo delegato già dichiarata nel format 
on-line.

5 – AVVERTENZE
Nelle sezioni relative ai servizi prestati (Servizi presso la P.A. 

- Servizi privati presso la P.A. - Servizi presso privati) devono 
essere indicati analiticamente tutti gli elementi necessari per 
consentirne la corretta valutazione; in particolare, occorre in-
dicare l’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la quali-
fica rivestita, la natura giuridica del rapporto di lavoro, l’impe-
gno orario, il numero di ore settimanali, la data di inizio e fine 
rapporto di lavoro, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro 
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). In 
mancanza di uno solo dei suddetti elementi il relativo servizio 
non sarà valutato.

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata 
la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine 
rapporto il candidato deve inserire la data dell’invio della do-
manda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).

Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie 
Pubbliche, il candidato deve indicare se ricorrono o non ricorro-
no le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 d.p.r. 20 dicem-
bre 1979, n. 761 che di seguito si riportano: «La mancata parteci-
pazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento 
professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la 
riduzione del punteggio di anzianità. La riduzione non può co-
munque superare il 50%». 

Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carat-
tere Scientifico di diritto privato, verranno valutati se detti Istituti 
abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordi-
namenti del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 di-
cembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno 
valutati per il 25% della rispettiva durata.

Per il servizio prestato presso Case di Cura private verrà valuta-
to se le stesse operano in regime di accreditamento con il SSN; 
in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, 
qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum 
formativo e professionale.

Saranno valutati i titoli che il candidato ritenga opportuno pre-
sentare agli effetti della valutazione di merito (attività di servizio, 
borse di studio, incarichi libero-professionali, eventi formativi ecc.). 

Per le pubblicazioni il candidato dovrà dichiarare e presen-
tare quelle attinenti al profilo del concorso. Le stesse devono 
essere descritte nella domanda, da cui risulti il titolo e la data di 
pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la Casa Editrice e, 
se fatta in collaborazione, il nome dei collaboratori. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non mano-
scritte, né dattilografate, né poligrafate) ed i relativi testi dovran-
no essere numerati progressivamente e allegati integralmente 
alla domanda avendo cura di evidenziare il proprio nome. 

Eventuali documenti o titoli redatti in lingua straniera, escluse 
le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzione in 
lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, dalle com-
petenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore 
ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.

Non è ammessa la produzione di documenti dopo la scaden-
za del termine utile per la presentazione della domanda di par-
tecipazione on-line.

La domanda di partecipazione al concorso compilata on-
line ed i documenti allegati alla stessa non sono soggetti all’im-
posta di bollo e devono essere prodotti in un unico esemplare.

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

La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà co-
stituita in conformità agli artt. 35 e 35 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165 e ss.mm.ii., nonché agli artt. 5 e 25 del d.p.r. 10 dicembre 
1997, n. 483.

Ai sensi dell’art. 6 del citato d.p.r. si rende noto che il sorteg-
gio dai ruoli nominativi regionali dei componenti della Com-
missione Esaminatrice del presente concorso pubblico avrà 
luogo il giorno successivo alla data di scadenza del presente 
bando con inizio alle ore 11:00, presso la UOS Formazione e 
Concorsi – Piazzale Principessa Clotilde n. 3 , 20121 Milano; 
qualora detto giorno cada di sabato o sia festivo, il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 
100 punti, così ripartiti:

• 20 punti per i titoli:
 − titoli di carriera:  punti 10;
 − titoli accademici e di studio:  punti   3;
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3;
 − curriculum formativo e professionale:  punti   4;

• 80 punti per le prove d’esame:
 − 30 punti per la prova scritta;
 − 30 punti per la prova pratica;
 − 20 punti per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dagli 
artt. 11 e 27 del d.p.r. n. 483/1997.

La Commissione Esaminatrice procederà a determinare auto-
nomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non 
già previsti dal d.p.r. n. 483/1997. 

7 - AMMISSIONE
La ASST, con provvedimento procederà all’ammissione dei 

candidati le cui domande siano pervenute nei termini prescritti 
e siano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal 
presente bando. Con lo stesso provvedimento si procederà al-
tresì all’eventuale esclusione dei candidati non in possesso dei 
predetti requisiti.

L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare 
alle prove d’esame verrà pubblicato sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it – nella sezione «concorsi» (cliccare «Seleziona 
una categoria» - la voce «consulta elenco bandi espletati/sca-
duti» - «Seleziona una categoria» - la voce «Concorsi e avvisi») e 
varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candidati.

L’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano non procederà all’in-
vio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla suddet-
ta ammissione/esclusione.

8 - CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
Ai candidati sarà data comunicazione del luogo e delle 

date di svolgimento delle prove d’esame (scritta, pratica ed 
orale) almeno 15 giorni prima, tramite il sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it (voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una cate-
goria» - la voce «consulta elenco bandi espletati/scaduti» «Se-
leziona una categoria» -la voce «Concorsi e avvisi») e varrà ad 
ogni effetto, quale notifica ai candidati ammessi al concorso. 

I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere le 
prove d’esame muniti di un valido documento d’identità, nel 
giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventivamente resi 
noti sul sito istituzionale sopra indicato.

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

9 - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame da espletarsi sono quelle previste dall’art. 

26 del d.p.r. n. 483/1997 e, precisamente:
Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su 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 e viene anche illustrata schematica-
mente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

http://www.asst-fbf-sacco.it
http://www.asst-fbf-sacco.it
http://www.asst-fbf-sacco.it
http://www.asst-fbf-sacco.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 22 settembre 2021

– 228 – Bollettino Ufficiale

Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparec-
chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché 
della lingua inglese come disposto dall’art. 37 del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165.

Il candidato dovrà altresì dimostrare adeguata conoscenza 
delle seguenti disposizioni:

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

 − Normativa relativa alla trasparenza e all’anticorruzione 
(Legge 190/2012) visionabile sul sito aziendale www.asst-
fbf-sacco.it : Sezione trasparenza - Disposizioni Generali 
- Piano triennale prevenzione corruzione e programma 
trasparenza.

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subor-
dinato al raggiungimento, per ciascuna di esse, di una valutazio-
ne di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungi-
mento nella prova scritta del punteggio minimo previsto (21/30); 
l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento 
nella prova pratica del punteggio minimo previsto (21/30).

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9, comma 3, del d.p.r. n. 483/1997.

Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà raggiunto nel-
le tre prove il punteggio minimo previsto dall’art. 14 del d.p.r. n. 
483/1997.

10 - GRADUATORIE DI MERITO
Sono esclusi dalle rispettive graduatorie finali di merito i can-

didati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove d’e-
same una valutazione almeno di sufficienza.

La ASST, nella formulazione delle graduatorie, terrà conto dei 
titoli che danno luogo a riserva, a precedenza o a preferenza, 
secondo le fattispecie di cui all’articolo 5 del d.p.r. n. 487/1994, 
sempre che siano stati dichiarati espressamente nella doman-
da di partecipazione al concorso e documentati nelle forme 
previste dalla legge.

La ASST, nella formulazione delle graduatorie, terrà conto di 
quanto disposto dall’articolo 3, comma 7, della Legge 15 giu-
gno 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2 della Legge 16 
giugno 1998, n. 191, ai sensi del quale «se due o più candidati 
ottengono, a conclusione delle operazione di valutazione dei 
titoli e delle prove d’esame, pari punteggio, è preferito il candi-
dato più giovane d’età.» Tale criterio risulta anteposto anche ai 
criteri di preferenza (figli a carico e lodevole servizio), a parità 
di punteggio, di cui all’articolo 5, comma 5 , del d.p.r. 9 maggio 
1994, n. 487, sempre che siano stati dichiarati espressamente 
nella domanda di partecipazione al concorso e documentati 
nelle forme previste dalla legge.

Le graduatorie degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzate con deliberazione del Direttore Generale, verranno 
altresì pubblicate sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it - se-
zione «concorsi» (cliccare su «Seleziona una categoria» la voce 
«consulta elenco bandi espletati/scaduti» «Seleziona una cate-
goria» - la voce «Concorsi e avvisi»).

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

11 - STIPULA DEL CONTRATTO  
E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dalla ASST, ai fi-
ni della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, 
entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della rela-
tiva comunicazione e sotto pena di decadenza dei diritti conse-
guenti alla partecipazione, i documenti richiesti per l’assunzione.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la 
presentazione dei suddetti documenti non si darà luogo alla sti-
pulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto 
decaduto.

L’aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale non as-
suma servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal termi-
ne stabilito dalla ASST decade dalla nomina.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di la-
voro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta 
l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto mes-
so a concorso previsto dal vigente C.C.N.L. per l’Area della Diri-

genza della Sanità, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni al-
tra competenza od emolumento dovuto, in ragione del rapporto 
di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

La conferma all’impiego stabile è subordinata al superamen-
to, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo 
quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

Il candidato vincitore deve permanere nella sede di prima 
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sen-
si dell’art 35, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001. E’ fatta salva la 
facoltà dell’Amministrazione, per ragioni motivate ed a suo insin-
dacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

12 - PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA 
La ASST si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a suo in-

sindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventualmente 
revocare il presente concorso in qualunque momento a sua di-
screzione, senza che gli interessati possano avanzare pretese e 
diritti di sorta.

13 - RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere al ritiro dei documenti e 

delle pubblicazioni presso la UOS Formazione e Concorsi, per-
sonalmente o tramite delegato, previa presentazione di un do-
cumento di riconoscimento in corso di validità. Trascorso il ter-
mine di 5 anni dalla scadenza della graduatoria, la suddetta 
documentazione non sarà più disponibile (Decreto n. 15229 
dell’1.12.2017 della Direzione Generale Welfare).

14 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13  
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Si informa che:
 − i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti pres-
so l’UOS Formazione e  Concorsi della ASST Fatebenefratelli 
Sacco – e  trattati per le finalità di gestione  della selezione 
e del rapporto professionale instaurato;

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

 −  i dati potranno essere comunicati unicamente alle Ammi-
nistrazioni Pubbliche  interessate alla posizione giuridico-
economica dei candidati;

 − il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valu-
tazione dei requisiti di  partecipazione, pena l’esclusione 
dalla selezione;

 − il responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile 
della UOS Formazione  e Concorsi; 

 − l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13.2, lettera b) 
del citato Regolamento,  tra i quali il diritto di accesso ai 
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,  completare 
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 
non conformi  alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi.

15 - NORME FINALI 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al-

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

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte de-
gli aspiranti l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi alla 
UOS Formazione Concorsi - tel. 02/6363.2149 – 2124 - 2141 dalle 
ore 9:00 alle ore 11:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00 di tutti i gior-
ni feriali, escluso il sabato. 

Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito isti-
tuzionale www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccando su 
«Seleziona una categoria» selezionare la voce «concorsi e avvisi». 

per delega del direttore generale
Il responsabile uos formazione e concorsi

 Sandra Di Simone
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento a 
tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico, nel profilo di 
dirigente medico (ruolo sanitario) – disciplina medicina 
interna

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 554 del 8 settembre 2021 

è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferi-
mento a tempo indeterminato e pieno di 

• n. 1 incarico, nel profilo di dirigente medico (Ruolo Sanita-
rio) – disciplina medicina interna.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) c1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dal-
le leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 
oppure
c2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
c3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’U-
nione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’artico-
lo 7, comma 1, della Legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo (articolo 38, comma 3-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della Leg-
ge 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 modi-
ficato dall’articolo 7, comma 2, della Legge 6 agosto 2013, 
n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 
165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 
6 agosto 2013, n. 97).

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria 
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di 
età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascen-
denti diretti a carico e quelli del coniuge.
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° comma 
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 disci-
plina oggetto del presente concorso presso USL e Aziende 
Ospedaliere, è esentato dal requisito della specializzazione.
Ai sensi all’art. 1 – comma 547 - della legge 30 dicem-
bre 2018 n. 145, come successivamente modificato ed 
integrato, la partecipazione alla presente procedura è 
consentita ai medici in formazione specialistica per la 
disciplina di cui trattasi regolarmente iscritti a partire dal 
terzo anno del relativo corso. Per i predetti Professionisti 
verrà formulata separata graduatoria utilizzabile, previo 
utilizzo della graduatoria degli aspiranti in possesso di 
idonea specializzazione ed in carenza di graduatoria, 
solo successivamente al conseguimento del titolo di 
Specializzazione.

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

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

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

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

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

• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Azienda 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; T.A.R. 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 E’ NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO 

https://asst-franciacorta.iscrizioneconcorsi.it

L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTE-
RÀ’ L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

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

na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-franciacorta.iscri-
zioneconcorsi.it, come più sopra indicato. 
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La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno lavorativo successivo a quello 
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente 
bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del 
giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione online della domanda di 
partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri ti-
toli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più 
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusio-
ne (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abili-
tati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
(smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare 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 richie-
sti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

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

2. ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/av-
viso 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 sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino 
a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
«Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parte-
cipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di prefe-
renza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. 
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

Attenzione per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valuta-
zione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
l’upload direttamente nel format on line. I documenti che 
devono essere necessariamente allegati a pena di esclu-
sione sono:
a) documento di identità valido;
b) documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera C dei 

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

c) il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

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

e) copia della domanda prodotta tramite questo portale 
completa di ogni sua pagina, priva della scritta FACSI-
MILE e FIRMATA.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-

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

b) le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei do-
cumenti e l’upload (come indicato nella spiegazione 
di «Anagrafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e 
cliccando il bottone «aggiungi allegato», ponendo at-
tenzione alla dimensione massima richiesta nel format. 
I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere even-
tualmente 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 riguar-
do la modalità di unione di più file in uno unico di più 
pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in 
dimensioni.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni fi-
nali e confermato sarà possibile stampare la domanda 
definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzio-
ne «STAMPA DOMANDA».  
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda ri-
sulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica 
e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato 
deve obbligatoriamente procedere allo scarico della 
domanda, alla sua firma e successivo upload cliccan-
do il bottone «Allega la domanda firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà 
il bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare 
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una 
mail di conferma iscrizione con allegata la copia della 
domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
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Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3. ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI AS-
SISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagi-
na web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’ora-
rio 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 anteceden-
ti 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 pannel-
lo di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e 
nella home page.

4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad 
integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per 
la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’annul-
lamento della domanda precedentemente redatta on-line, 
con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione. 
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale 
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘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 conso-
lidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, 
n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 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 attività 
di pubblico impiegato. Nel caso in cui il candidato non si 
trovi nelle predette situazioni dovrà dichiarare espressamen-
te l’assenza di condanne e di procedimenti penali in corso.

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE,  
MODALITA’ DI SELEZIONEE CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La composizione della Commissione esaminatrice, la valuta-

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

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

Le Prove d’esame consisteranno in una:
PROVA SCRITTA: consistente in una relazione su caso clinico 
simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a con-
corso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica 
inerenti alla disciplina stessa.
PROVA TEORICO PRATICA vertente su tecniche e manualità 
peculiari della disciplina messa a concorso; tale prova deve 
essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Verrà, inoltre, verificata la conoscenza della lingua straniera 
indicata nella domanda ed il livello di competenza informa-
tica posseduta.
Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame la Commis-
sione, ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. 483/97, dispone complessi-
vamente di 100 punti così ripartiti: 

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

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

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

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

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

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

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

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

L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove d’e-
same previste dalla vigente normativa, verrà altresì pubblicato, a 
titolo integrativo e non sostitutivo della predetta pubblicazione, 
sul sito internet aziendale www.asst-franciacorta.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – Bandi di 
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 
concorso 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 DPR. 
483/97 ed una relativa ai candidati in possesso del requisito 
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prescritto dall’art. 1 – comma 547 della L. 30 dicembre 2018 n. 
145 come successivamente modificato ed integrato, quest’ulti-
ma utilizzabile, ai sensi dall’art. 1 – comma 548 - della medesima 
norma, successivamente al conseguimento della specializzazio-
ne ed all’esaurimento della graduatoria dei candidati in posses-
so della specializzazione già alla data di scadenza del bando, 
ovvero a discrezione dell’Amministrazione con le modalità, nei 
termini e nel rispetto dei limiti indicati ai commi 548-bis e 548-ter 
dello stesso art. 1 L. n. 145/2018 (come modificato ed integrato) 
a cui si rimanda.

Entrambe le graduatorie di merito saranno formulate secondo 
l’ordine dei punteggi complessivamente conseguiti dai candida-
ti, 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)   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 
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servi-
zio nel settore pubblico o privato;

16)  coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;

17)  coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualun-
que titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione 
che ha indetto il concorso;

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

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

merito al termine della ferma o rafferma.

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

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

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

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

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

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

La pubblicazione (per 15 giorni sul sito internet aziendale www.
asst-franciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente – 
Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti – Albo pretorio on-line») 

della deliberazione del Direttore Generale di approvazione delle 
graduatorie finali vale ad ogni effetto quale notifica ai candidati 
della posizione ottenuta in graduatoria.

DISPOSIZIONI FINALI
L’espletamento della presente procedura concorsuale è 

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

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

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

Direttore generale vicario
Luigi Faccincani

http://www.asst-franciacorta.it
http://www.asst-franciacorta.it
http://www.asst-franciacorta.it
http://www.asst-franciacorta.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Riapertura di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente 
medico di urologia ed elevazione a n. 4 dei posti da coprire

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 817 del 2 settembre 2021 

sono riaperti i termini di partecipazione del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, indetto con deliberazione n. 358 del 14 aprile 
2021, per la copertura a tempo indeterminato di 

• n. 3 posti di dirigente medico di urologia con elevazione a 
n. 4 dei posti a tempo indeterminato appartenenti a: 
Area chirurgica e delle specialità chirurgiche di
Dirigente medico di urologia

A norma dell’art. 7, punto 1), del Decreto Legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento 
sul lavoro. 

Le domande presentate al concorso di cui sopra e il contri-
buto alle spese concorsuali già versato, in virtù del preceden-
te bando emesso con deliberazione n. 358 del 14 aprile 2021, 
saranno considerate valide.

I candidati potranno entro il termine di scadenza integrare 
la documentazione prodotta, seguendo la procedura di cui al 
successivo punto 5: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE 
DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECI-
PAZIONE AL CONCORSO.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
 − cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni 
di cui all’art. 7 della Legge 6 agosto 2013 n. 97;

 − idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità 
fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette – è effettuato dall’Azienda, prima dell’im-
missione in servizio, dal Medico Competente Aziendale; 

 − non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destitu-
iti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministra-
zioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
 − laurea in medicina e chirurgia;
 − specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta di entrata in vigore del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 
è esentato dal requisito della specializzazione nella disci-
plina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta 
data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le 
aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita 
dalla specializzazione in una disciplina affine.
Ai sensi della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 art. 1, 
commi 547 e 548, alla presente procedura sono ammessi 
anche i medici in formazione specialistica iscritti al terzo 
anno o successivo del corso di specializzazione nella disci-
plina a concorso o in specializzazioni riconosciute equipol-
lenti o affini. I medici in formazione specialistica saranno 
collocati, all’esito positivo della procedura concorsuale, in 
graduatoria separata e l’eventuale assunzione dei mede-
simi è subordinata al conseguimento del titolo di specializ-
zazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già 
specialisti alla data di scadenza del bando. 

 − iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi. L’i-
scrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai 
concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio, se conseguiti all’estero, saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di stu-
dio italiani dagli organi competenti ai sensi della normati-
va vigente in materia. A tal fine, alla domanda di parteci-
pazione al concorso dovranno essere allegati, a pena di 
esclusione, il decreto/riconoscimento dell’equipollenza al 
corrispondente titolo italiano in base alla normativa vigen-
te. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza 
del bando.

I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti al-
la data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di 
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Nella domanda di ammissione che deve essere prodotta 

esclusivamente tramite procedura telematica i candidati deb-
bono indicare: 

 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − la cittadinanza posseduta; 
 − il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea o di Paesi terzi, dichiarazione di godimento dei diritti 
civili e politici nello Stato di appartenenza;

 − le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali pro-
cedimenti penali in corso;

 − il possesso dei requisiti specifici di ammissione del presente 
bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
 − gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego;

 − l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a prefe-
renze ai sensi della normativa statale; 

 − l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni 
relative al concorso se diverso dalla residenza; i candidati 
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti 
di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna respon-
sabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comuni-
cato. In caso di indicazione nella domanda di indirizzo PEC 
o CEC–PAC, questo equivale automaticamente ad elezione 
di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni 
da parte dell’Azienda nei confronti del candidato. In altri 
termini, l’indirizzo di PEC o CEC–PAC diventa il solo indirizzo 
valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E’ NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://
asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it 
L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

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

na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lariana.iscrizione-
concorsi.it 

La procedura telematica per la presentazione delle domande 
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamen-
te disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, 
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compila-
zione online della domanda di partecipazione e non sarà am-
messa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della 
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o 
aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate se-
condo le modalità di seguito indicate.

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

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-lariana.iscrizionecon-
corsi.it/ 

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

https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
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ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

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

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

• Si accede, quindi, alla schermata di inserimento della do-
manda, dove bisogna dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

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

• Per iniziare con l’inserimento dei dati cliccare il tasto «Com-
pila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il 
tasto in basso «Salva».
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, riportando a lato il numero del-
le dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino 
a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
«Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza, non-
ché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria personale responsabilità e ai sensi del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

• AVVERTENZA NELLA COMPILAZIONE DEL FORMAT DELLE SEZIO-
NI:

 − Servizi Presso ASL/PA come dipendente;
 − Altre esperienze presso ASL/PA;
 − Servizi presso privati.

L’indicazione delle ore settimanali svolte è necessaria ai fini 
della valutazione del servizio e/o esperienza. Se non si co-
noscono con precisione il n. ore settimanali occorre indica-
re «999». In tal caso non verrà attribuito nessun punteggio.

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti richiesti e fare l’upload direttamente nel format 
on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
a pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido; 
b) documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

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

c) il Decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-
dio validi per l’ammissione, se conseguiti all’estero;

d) la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali di € 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi 
con una delle seguenti modalità, indicando cognome 
e nome del partecipante ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Tesoreria ASST Lariana – Banca 
Intesa San Paolo s.p.a. – sportello interno all’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale Lariana – Via Ravona n. 20 – 
22042 San Fermo della Battaglia (CO);

 − bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana – Banca 
Intesa San Paolo s.p.a. – CODICE IBAN: IT88F030691 
0910100000046049;

e) copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ulti-
ma e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della do-
manda prodotta tramite il portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-

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

b) la certificazione medica attestante lo stato di disabilità 
comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) le pubblicazioni effettuate;
d) corsi, convegni, congressi.

Nei casi suddetti bisogna effettuare la scannerizzazione dei 
documenti, l’upload e quindi allegarli seguendo le indica-
zioni e cliccando il tasto «aggiungi allegato», ponendo at-
tenzione alla dimensione massima richiesta nel format. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo le modalità 
di conversione in formato pdf, di unione di più file in un unico 
file pdf di più pagine e la riduzione delle dimensioni dei file.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. 

• Il candidato deve obbligatoriamente:
 − procedere al download e alla stampa della domanda; 
 − apporre firma autografa (non sostituibile da nome e 
cognome scritti con caratteri a stampa); 

 − scansionare la domanda firmata;
 − procedere all’upload della domanda firmata (comple-
ta di tutte le sue pagine e non solo l’ultima qualora sia 
composta da più pagine) cliccando il tasto «Allega la 
domanda firmata» ;

 − al termine di questa operazione comparirà il tasto«Invia 
l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente 
la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di confer-
ma dell’avvenuta iscrizione con allegata la copia della 
domanda.

Il mancato inoltro informatico della DOMANDA FIRMATA, 
determina l’automatica esclusione del candidato dal 
concorso di cui trattasi.

Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI AS-
SISTENZA» sempre presente nella sezione di sinistra della pagi-
na web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’ora-
rio di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
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Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del bando.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, disponibile nel pan-
nello di sinistra della home page e delle varie pagine di cui si 
compone il sito web.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE MODIFICA DEI DATI INSERITI 
Qualora, entro la data di scadenza del bando, si riscontri un 
errore nell’inserimento dei dati richiesti nella sezione «Anagra-
fica» (cognome, nome, codice fiscale, sesso, data di nascita) 
o dovesse rendersi opportuno cambiare l’indirizzo e-mail o al-
tri dati inseriti è necessario revocare il consenso al trattamen-
to dei dati personali tramite l’apposito tasto «Revoca Consen-
so» posto nella sezione «Utente» della schermata iniziale. 
ATTENZIONE: Revocando il consenso al trattamento dei dati, 
tutte le informazioni caricate nella sezione anagrafica uten-
te e nelle fasi di compilazione della domanda di partecipa-
zione verranno eliminate e non sarà più possibile accedere 
al portale. Tale procedura prevede, a seguito della revoca del 
consenso, la necessità di una nuova iscrizione al portale con 
conseguente ripresentazione integrale della domanda di 
iscrizione on-line da parte del candidato, utilizzando le stes-
se modalità previste ai paragrafi: «1: REGISTRAZIONE NEL SITO 
AZIENDALE» e «2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’’.

5: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti 
ad integrazione della stessa, tramite la funzione «Annulla do-
manda» (disponibile tramite l’icona che si attiverà, a registra-
zione conclusa, nella colonna «Annulla» sulla destra dell’og-
getto del concorso).
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo «ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO».

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:

a) prova scritta:  relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa;

b) prova pratica:
1)  su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa 

a concorso;
2)  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 commissione;

3)  la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove 

d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la com-
missione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 per le prove d’esame;

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  punti 10;

b) titoli accademici e di studio:  punti   3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3;
d) curriculum formativo e professionale:  punti   4.
Il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati 

mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami, non meno di 
quindici giorni prima dell’inizio della prova scritta e almeno venti 
giorni prima della data fissata per la prova pratica e per la prova 
orale. 

Le suddette convocazioni verranno pubblicate anche sul sito 
internet aziendale all’indirizzo: http://www.asst-lariana.it – Sezio-
ne Visionare i Concorsi – Comunicazioni e Diario Prove. 

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

INFORMATIVA PRIVACY – TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legisla-

tivo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 del 
27 aprile 2016 (Gd.p.r. - General Data Protection Regulation), i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di 
assunzione.

La presentazione della domanda di partecipazione alla sele-
zione da parte dei candidati implica il consenso al trattamen-
to dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, effettuato 
dall’ASST Lariana per la finalità sopra esposta.

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Lariana in persona 
del legale rappresentante, con sede in Via Napoleona n. 60 – 
22100 Como.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei 
dati personali (DPO) che può essere contattato per ogni infor-
mazione o richiesta via e-mail: rpd@asst-lariana.it. 

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte de-

gli aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni e precisazioni del presente bando.

In relazione alle misure di prevenzione correlate con l’emer-
genza pandemica COVID-19 e in applicazione del protocollo 
del Dipartimento della funzione pubblica del 15 aprile 2021, i 
candidati che si presenteranno a sostenere le prove dovranno 
OBBLIGATORIAMENTE: 

• esibire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera i), del Decreto 
Legge 23 luglio 2021, n. 105, certificazione verde COVID-19 
(green pass);

• indossare mascherina FFP2 messa a disposizione dall’A-
zienda;

• compilare autocertificazione pubblicata sul sito internet 
aziendale Sezione Visionare i Concorsi – Comunicazioni 
e Diario Prove;

• prendere visione del piano operativo pubblicato sul sito 
internet aziendale Sezione Visionare i Concorsi – Comuni-
cazioni e Diario Prove. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, 
modificare o annullare il presente concorso per ragioni organiz-
zative e nel rispetto delle norme di legge e dell’interesse pubblico.

 Le graduatorie formulate dalla commissione esaminatrice 
verranno pubblicate sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://
www.asst-lariana.it – Sezione Visionare i Concorsi – Graduatorie. 
Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati 
dell’esito del concorso.

La costituzione del rapporto di lavoro è regolata dal vigente 
C.C.N.L. dell’area sanità.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni di Legge.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale La-
riana – Palazzina Uffici Amministrativi – Via Ravona n. 20 – San 
Fermo della Battaglia (CO) – tel. 0315854726 – nei seguenti orari:

 − lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
 − martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30  
e dalle ore 14.00 alle ore 15.00.

http://www.asst-lariana.it
mailto:rpd@asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
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Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.asst-lariana.it – Se-
zione Visionare i Concorsi – Concorsi.
Como, 

Il direttore generale ASST Lariana
Fabio Banfi

http://www.asst-lariana.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico di 
medicina interna

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 815 del 2 settembre 2021 

è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, in conformità 
alle norme vigenti, per la copertura a tempo indeterminato di n. 
2 posti appartenenti a: 

Area medica e delle specialità mediche di
Dirigente medico di medicina interna
A norma dell’art. 7, punto 1), del Decreto Legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul 
lavoro. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
 − cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni 
di cui all’art. 7 della Legge 6 agosto 2013 n. 97;

 − idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità 
fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette – è effettuato dall’Azienda, prima dell’im-
missione in servizio, dal Medico Competente Aziendale; 

 − non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destitu-
iti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministra-
zioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
 − laurea in medicina e chirurgia;
 − specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta di entrata in vigore del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 
è esentato dal requisito della specializzazione nella disci-
plina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta 
data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le 
aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita 
dalla specializzazione in una disciplina affine.
Ai sensi della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 art. 1, 
commi 547 e 548, alla presente procedura sono ammessi 
anche i medici in formazione specialistica iscritti al terzo 
anno o successivo del corso di specializzazione nella disci-
plina a concorso o in specializzazioni riconosciute equipol-
lenti o affini. I medici in formazione specialistica saranno 
collocati, all’esito positivo della procedura concorsuale, in 
graduatoria separata e l’eventuale assunzione dei mede-
simi è subordinata al conseguimento del titolo di specializ-
zazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già 
specialisti alla data di scadenza del bando. 

 − iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi. L’iscri-
zione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concor-
si, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio, se conseguiti all’estero, saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in 
materia. A tal fine, alla domanda di partecipazione al concorso 
dovranno essere allegati, a pena di esclusione, il decreto/rico-
noscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano in 
base alla normativa vigente. Le equipollenze devono sussistere 
alla data di scadenza del bando.

 I suddetti requisiti di ammissione devono essere posse-
duti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
bando di concorso per la presentazione delle domande di 
ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Nella domanda di ammissione che deve essere prodotta 

esclusivamente tramite procedura telematica i candidati deb-
bono indicare: 

 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − la cittadinanza posseduta; 
 − il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-

sime, ovvero per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea o di Paesi terzi, dichiarazione di godimento dei diritti 
civili e politici nello Stato di appartenenza;

 − le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali pro-
cedimenti penali in corso;

 − il possesso dei requisiti specifici di ammissione del presente 
bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
 − gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego;

 − l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a prefe-
renze ai sensi della normativa statale; 

 − l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni 
relative al concorso se diverso dalla residenza; i candidati 
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti 
di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna respon-
sabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comuni-
cato. In caso di indicazione nella domanda di indirizzo PEC 
o CEC–PAC, questo equivale automaticamente ad elezione 
di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni 
da parte dell’Azienda nei confronti del candidato. In altri ter-
mini, l’indirizzo di PEC o CEC–PAC diventa il solo indirizzo vali-
do ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale Lariana.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E’ NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://
asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it 
L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

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

na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lariana.iscrizione-
concorsi.it 

La procedura telematica per la presentazione delle domande 
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamen-
te disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, 
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compila-
zione online della domanda di partecipazione e non sarà am-
messa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della 
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o 
aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate se-
condo le modalità di seguito indicate.

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

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-lariana.iscrizionecon-
corsi.it/ 

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

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

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
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• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso al 
quale si intende partecipare.

• Si accede, quindi, alla schermata di inserimento della do-
manda, dove bisogna dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

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

• Per iniziare con l’inserimento dei dati cliccare il tasto «Com-
pila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il 
tasto in basso «Salva».
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, riportando a lato il numero del-
le dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino 
a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
«Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza, non-
ché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria personale responsabilità e ai sensi del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

• AVVERTENZA NELLA COMPILAZIONE DEL FORMAT DELLE SE-
ZIONI:

 − Servizi Presso ASL/PA come dipendente;
 − Altre esperienze presso ASL/PA.

L’indicazione delle ore settimanali svolte è necessaria ai fini 
della valutazione del servizio e/o esperienza presso ASL/PA. 
Se non si conoscono con precisione il n. ore settimanali oc-
corre indicare «999». In tal caso non verrà attribuito nessun 
punteggio.

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti richiesti e fare l’upload direttamente nel format 
on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
a pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido; 
b) documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

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

c) il Decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-
dio validi per l’ammissione, se conseguiti all’estero;

d) la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali di € 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi 
con una delle seguenti modalità, indicando cognome 
e nome del partecipante ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Tesoreria ASST Lariana – Ban-
ca Intesa San Paolo s.p.a. – sportello interno all’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana – Via Ravo-
na n. 20 – 22042 San Fermo della Battaglia (CO);

 − bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana – Banca 
Intesa San Paolo s.p.a. – CODICE IBAN: IT88F030691 
0910100000046049;

e) copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ulti-
ma e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della do-
manda prodotta tramite il portale.

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

a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-
vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

b) la certificazione medica attestante lo stato di disabilità 
comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) le pubblicazioni effettuate;
d) corsi, convegni, congressi.

Nei casi suddetti bisogna effettuare la scannerizzazione dei 
documenti, l’upload e quindi allegarli seguendo le indica-
zioni e cliccando il tasto «aggiungi allegato», ponendo at-
tenzione alla dimensione massima richiesta nel format. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo le modali-
tà di conversione in formato pdf, di unione di più file in un 
unico file pdf di più pagine e la riduzione delle dimensioni 
dei file.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. 

• Il candidato deve obbligatoriamente:
 − procedere al download e alla stampa della domanda; 
 − apporre firma autografa (non sostituibile da nome e 
cognome scritti con caratteri a stampa); 

 − scansionare la domanda firmata;
 − procedere all’upload della domanda firmata (comple-
ta di tutte le sue pagine e non solo l’ultima qualora sia 
composta da più pagine) cliccando il tasto «Allega la 
domanda firmata» ;

 − al termine di questa operazione comparirà il tasto«Invia 
l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente 
la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di confer-
ma dell’avvenuta iscrizione con allegata la copia della 
domanda.

Il mancato inoltro informatico della DOMANDA FIRMATA, 
determina l’automatica esclusione del candidato dal 
concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, an-
che a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel 
format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici even-
tualmente conseguiti in seguito al provvedimento emana-
to, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documen-
tazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle 
previste dal seguente bando (anche se inviate tramite rac-
comandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e 
delle modalità sopra indicate per la presentazione delle 
domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione di sinistra della 
pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del bando.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, disponibile nel pan-
nello di sinistra della home page e delle varie pagine di cui si 
compone il sito web.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE MODIFICA DEI DATI INSERITI 
Qualora, entro la data di scadenza del bando, si riscontri un 
errore nell’inserimento dei dati richiesti nella sezione «Anagra-
fica» (cognome, nome, codice fiscale, sesso, data di nascita) 
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o dovesse rendersi opportuno cambiare l’indirizzo e-mail o al-
tri dati inseriti è necessario revocare il consenso al trattamen-
to dei dati personali tramite l’apposito tasto «Revoca Consen-
so» posto nella sezione «Utente» della schermata iniziale. 
ATTENZIONE: Revocando il consenso al trattamento dei dati, 
tutte le informazioni caricate nella sezione anagrafica uten-
te e nelle fasi di compilazione della domanda di partecipa-
zione verranno eliminate e non sarà più possibile accedere 
al portale. Tale procedura prevede, a seguito della revoca del 
consenso, la necessità di una nuova iscrizione al portale con 
conseguente ripresentazione integrale della domanda di 
iscrizione on-line da parte del candidato, utilizzando le stes-
se modalità previste ai paragrafi: «1: REGISTRAZIONE NEL SITO 
AZIENDALE» e «2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’’.

5: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti 
ad integrazione della stessa, tramite la funzione «Annulla do-
manda» (disponibile tramite l’icona che si attiverà, a registra-
zione conclusa, nella colonna «Annulla» sulla destra dell’og-
getto del concorso).
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo «ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO».

PROVE D’ESAME

Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta:  relazione su caso clinico simulato o su argo-

menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disci-
plina stessa;

b) prova pratica:
1)  su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-

sa a concorso;
2)  per le discipline dell’area chirurgica la prova in rela-

zione anche al numero dei candidati, si svolge su ca-
davere o materiale anatomico in sala autoptica, ov-
vero con altra modalità a giudizio insindacabile della 
commissione;

3)  la prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove 
d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la com-
missione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 per le prove d’esame;

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  punti 10;
b) titoli accademici e di studio:  punti   3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3;
d) curriculum formativo e professionale:  punti   4.
Il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati 

mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami, non meno 
di quindici giorni prima dell’inizio della prova scritta e almeno 
venti giorni prima della data fissata per la prova pratica e per la 
prova orale. 

Le suddette convocazioni verranno pubblicate anche sul sito 
internet aziendale all’indirizzo: http://www.asst-lariana.it – Sezio-
ne Visionare i Concorsi – Comunicazioni e Diario Prove. 

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

INFORMATIVA PRIVACY – TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legisla-

tivo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 del 
27 aprile 2016 (Gd.p.r. - General Data Protection Regulation), i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento 
di assunzione.

La presentazione della domanda di partecipazione alla sele-
zione da parte dei candidati implica il consenso al trattamen-
to dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, effettuato 
dall’ASST Lariana per la finalità sopra esposta.

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Lariana in persona 
del legale rappresentante, con sede in Via Napoleona n. 60 – 
22100 Como.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei 
dati personali (DPO) che può essere contattato per ogni infor-
mazione o richiesta via e-mail: rpd@asst-lariana.it. 

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte de-

gli aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni e precisazioni del presente bando.

In relazione alle misure di prevenzione correlate con l’emer-
genza pandemica Covid-19 e in applicazione del protocollo 
del Dipartimento della funzione pubblica del 15 aprile 2021, i 
candidati che si presenteranno a sostenere le prove dovranno 
OBBLIGATORIAMENTE: 

• esibire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera i), del Decre-
to Legge 23 luglio 2021, n. 105, certificazione verde CO-
VID-19 (green pass);

• indossare mascherina FFP2 messa a disposizione dall’A-
zienda;

• compilare autocertificazione pubblicata sul sito internet 
aziendale Sezione Visionare i Concorsi – Comunicazioni 
e Diario Prove;

• prendere visione del piano operativo pubblicato sul sito 
internet aziendale Sezione Visionare i Concorsi – Comuni-
cazioni e Diario Prove. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospende-
re, modificare o annullare il presente concorso per ragioni or-
ganizzative e nel rispetto delle norme di legge e dell’interesse 
pubblico.

 Le graduatorie formulate dalla commissione esaminatrice 
verranno pubblicate sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://
www.asst-lariana.it – Sezione Visionare i Concorsi – Graduatorie. 
Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati 
dell’esito del concorso.

La costituzione del rapporto di lavoro è regolata dal vigente 
C.C.N.L. per l’area della dirigenza medica.

Ai sensi dell’art. 6 – comma 3 – del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 
483 si rende noto che il sorteggio dei componenti le commissio-
ni esaminatrici verrà effettuato presso l’Unità Operativa Gestione 
Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana 
– Palazzina Uffici Amministrativi – Via Ravona n. 20 – San Fermo 
della Battaglia (CO) – alle ore 9.30 del primo martedì successi-
vo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande.

In caso di giorno festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo 
e alla stessa ora il primo giorno non festivo successivo.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni di Legge.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale La-

http://www.asst-lariana.it
mailto:rpd@asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
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riana – Palazzina Uffici Amministrativi – Via Ravona n. 20 – San 
Fermo della Battaglia (CO) – tel. 0315854726 – nei seguenti orari:

• lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30

• martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30  
e dalle ore 14.00 alle ore 15.00.

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.asst-lariana.it – Se-
zione Visionare i Concorsi – Concorsi.
Como, 9 settembre 2021

Il Direttore Generale - ASST Lariana
 Fabio Banfi

http://www.asst-lariana.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 6, del d.p.r. 10 
dicembre 1997 n. 483 e dall’art. 18, comma 6, del d.p.r. 27 marzo 
2001 n. 220, si rendono note le seguenti graduatorie formulate 
da questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale a seguito dell’e-
spletamento di concorsi pubblici per la copertura di:

• n. 1 posto di dirigente medico di cardiologia da assegnare 
all’Unità Operativa Complessa Riabilitazione Specialistica 
Cardiorespiratoria del presidio ospedaliero di Cantù (ap-
provata con deliberazione n. 767 del 12 agosto 2021):

 − del candidato, in possesso del diploma di laurea in me-
dicina e chirurgia, dell’iscrizione all’albo dell’ordine dei 
medici e così come previsto dalla Legge n. 145 del 30 
dicembre 2018 art. 1, commi 547 e 548, risulta essere me-
dico in formazione specialistica iscritto al terzo anno o 
successivo del corso di specializzazione la cui eventuale 
assunzione è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione: 

1° - dr. ALBINI Alessandro punti 78,930 su punti 100

• n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario – tecni-
co sanitario di radiologia medica – categoria D (approva-
ta con deliberazione n. 809 del 2 settembre 2021):

1st -  TURTURIELLO ROCCO punti 72,250 su punti 100

2nd -  CASALICCHIO MICHELA punti 68,394 su punti 100

3rd -  KAPELA MARTA JULIA punti 68,265 su punti 100

4th -  FRATONI MARTINA punti 66,560 su punti 100

5th -  VALTOLINA CHIARA punti 66,130 su punti 100

6th -  CELLA ERIKA punti 66,129 su punti 100

7th -  CASAMASSIMA GIANCARLO punti 65,957 su punti 100

8th -  VECCHIO VALERIA punti 65,928 su punti 100

9th -  LINARDI ALESSANDRO punti 65,825 su punti 100

10th -  PIZZOLANTE RICCARDO punti 65,787 su punti 100

11th -  ARU GABRIELE punti 65,630 su punti 100

12th -  CASSANEGO CAMILLA punti 65,540 su punti 100

13th -  MASPERI ANDREA punti 65,398 su punti 100

14th -  D’ANIELLO GIUSEPPE punti 65,040 su punti 100

15th -  NAVA FABRIZIO punti 64,620 su punti 100

16th -  SASSO LORENZO punti 64,400 su punti 100

17th -  ANDREOLI MICHELA punti 64,220 su punti 100

18th -  CARIBONI GIULIA punti 64,020 su punti 100

19th -  BRIZI BICCIÀ punti 63,980 su punti 100

20th -  DE LUCA GENNARO punti 63,810 su punti 100

21st -  MIORADELLI MICHELE  
GIUSEPPE punti 63,750 su punti 100

22nd -  SONZOGNI MATTEO punti 63,400 su punti 100

23rd -  ZANATTA GIANLUCA punti 63,250 su punti 100

24th -  ARENA ILARIA punti 63,245 su punti 100

25th -  ARINI ALESSIA CATERINA punti 63,130 su punti 100

26th -  ARCORACI ANTONELLA punti 62,950 su punti 100

27th -  ABBADINI ALESSANDRO  
PRIMO punti 62,860 su punti 100

28th -  PINI FEDERICO punti 62,560 su punti 100

29th -  BARSALONA CLAUDIO punti 62,450 su punti 100

30th -  CORALLO CHIARA  
(n. 19 agosto 1997) punti 62,410 su punti 100

31st -  ZETTI FEDERICA  
(n. 14 marzo 1990) punti 62,410 su punti 100

32nd -  ACCIAIO ALESSIO  
(n. 08 settembre 1995) punti 62,400 su punti 100

33rd -  GHO ALESSANDRO  
(n. 04 dicembre 1993) punti 62,400 su punti 100

34th -  GIORDANO ROBERTA punti 62,370 su punti 100

35th -  ODELLI GIULIA  
(n. 21 agosto 1998) punti 62,250 su punti 100

36th -  BIZIAK ATTILIO  
(n. 27 agosto 1993) punti 62,250 su punti 100

37th -  LIMARDO PANTALEONE punti 62,010 su punti 100

38th -  OLDANI ALESSIA  
(n. 10 marzo 1997) punti 61,920 su punti 100

39th -  RAIMONDI FRANCESCO  
(n. 14 aprile 1988) punti 61,920 su punti 100

40th -  ALFANO PAOLA punti 61,833 su punti 100

41st -  DI BERNARDINI ANDREA punti 61,750 su punti 100

42nd -  RAIA MARZIA punti 61,652 su punti 100

43rd -  DEMICHELE WILLIAM punti 61,610 su punti 100

44th -  GOTTARDELLO PAOLA punti 61,550 su punti 100

45th -  COLOMBO GIORGIO punti 61,470 su punti 100

46th -  CODURELLI MARTINA punti 61,447 su punti 100

47th -  ROSSI MARILINA punti 61,330 su punti 100

48th -  PUGLIESE MASSIMO punti 60,993 su punti 100

49th -  PISTORE CRISTINA punti 60,963 su punti 100

50th -  NIZZI ANNA punti 60,820 su punti 100

51st -  DI STEFANO MANUELA punti 60,789 su punti 100

52nd -  CANCEMI DANILO punti 60,710 su punti 100

53rd -  SBERNA SARA punti 60,700 su punti 100

54th -  RADAELLI FRANCESCO 
RAINERI punti 60,650 su punti 100

55th -  MANENTI SILVIA punti 60,600 su punti 100

56th -  GIOMBELLI MATTEO punti 60,550 su punti 100

57th -  BRASIA DAVIDE punti 60,500 su punti 100

58th -  MIHOC DIANA MIRELA punti 60,420 su punti 100

59th -  BINDELLA SAVERIO punti 60,400 su punti 100

60th -  NOBILE LUCREZIA punti 60,200 su punti 100

61st -  MONTALTO GIUSY MARIA punti 60,160 su punti 100

62nd -  DE VEIS EMANUELE punti 60,080 su punti 100

63rd -  BALLARINI VANIA punti 60,054 su punti 100

64th -  BARTIROMO FRANCESCO punti 59,930 su punti 100

65th -  PUGGINA CHIARA punti 59,810 su punti 100

66th -  BACHETTI CHIARA punti 59,740 su punti 100

67th -  VIELMI CHIARA punti 59,695 su punti 100

68th -  SILINI MARCO punti 59,600 su punti 100

69th -  ROSSETTI BEATRICE punti 59,550 su punti 100

70th -  SARTORIO REBECCA punti 59,510 su punti 100

71st -  MAROLI ANNA punti 59,454 su punti 100

72nd -  MARINO MORENO BRUNO punti 59,450 su punti 100

73rd -  PIRRECA GIULIA punti 59,420 su punti 100

74th -  BEVILACQUA GIULIA punti 59,390 su punti 100

75th -  LAFFRANCHI SEBASTIANO punti 59,200 su punti 100

76th -  LIBERATI FABIANA punti 59,170 su punti 100

77th -  AIMONE RONDO EUGENIO punti 59,030 su punti 100

78th -  GATTARI MARTINA punti 58,940 su punti 100
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79th -  FAVARO CRISTINA punti 58,875 su punti 100

80th -  FUSI FRANCESCA punti 58,850 su punti 100

81st -  RUSCHETTI ALDO punti 58,760 su punti 100

82nd -  IZZO DEBORAH punti 58,700 su punti 100

83rd -  ZANETTA MATTIA punti 58,670 su punti 100

84th -  ARMINIO MATTEO punti 58,580 su punti 100

85th -  COPPO MAGDA punti 58,350 su punti 100

86th -  PISCOPO FEDERICA punti 58,250 su punti 100

87th -  INVERNIZZI MATTIA punti 58,100 su punti 100

88th -  PENZA ANGELA punti 58,070 su punti 100

89th -  FRELLICCA LORENZO punti 58,030 su punti 100

90th -  CASTELLI SABRINA punti 57,910 su punti 100

91st -  TISSIR KARIMA punti 57,850 su punti 100

92nd -  CAVADINI SARA punti 57,650 su punti 100

93rd -  ZAMBRANO ANTONIO punti 57,400 su punti 100

94th -  SORI GIACOMO GIUSEPPE punti 57,350 su punti 100

95th -  CARAMANNO GIUSEPPE punti 57,000 su punti 100

96th -  BELLINI CATERINA  
(n. 14 settembre 1998) punti 56,750 su punti 100

97th -  VINCIGUERRA MARCO  
(n. 17 gennaio 1998) punti 56,750 su punti 100

98th -  DIATTO ALICE CAPUCINE  
(n. 1 giugno 1983) punti 56,750 su punti 100

99th -  MEROLA TOMMASO punti 56,700 su punti 100

100th -  CONTINO CALOGERO 
ANDREA punti 56,650 su punti 100

101st -  GIARDULLO GIANLUCA punti 56,577 su punti 100

102nd -  AL-KHATIB AMIR punti 56,390 su punti 100

103rd -  LO FORTE ELIANA punti 56,275 su punti 100

104th -  CASSANI ELENA punti 56,225 su punti 100

105th -  LUCINI ELISABETTA punti 56,161 su punti 100

106th -  GALU CLAUDIA GIANINA punti 56,060 su punti 100

107th -  LODI EDOARDO punti 55,998 su punti 100

108th -  GALANTINO IRENE punti 55,820 su punti 100

109th -  CORVAGLIA GIULIA punti 55,650 su punti 100

110th -  LO MASCOLO VINCENZO punti 55,540 su punti 100

111th -  MARTELLOZZO GIACOMO punti 54,710 su punti 100

112th -  SALVADEO FEDERICA punti 54,313 su punti 100

113th -  RICIOPPO MARTINA punti 52,250 su punti 100

• n. 1 posto di dirigente medico di igiene, epidemiologia e 
sanità pubblica (approvata con deliberazione n. 810 del 2 
settembre 2021):

 − dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 24 
del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483:

1° - dr. CORDIO Gaspare punti 82,331 su punti 100

2° - dr.ssa CATELLA Rosanna punti 79,310 su punti 100

3° -  dr.ssa RISO Romana punti 78,150 su punti 100

Il direttore generale 
 Fabio Banfi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 
n. 1 incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente 
medico – disciplina: otorinolaringoiatria

Art. 1 Premessa
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco garanti-

sce, ai sensi della L. 125/91 e dell’art.35 comma 3 lett. c) del 
d.lgs. 165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini 
e donne nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’at-
tività lavorativa. 

Ai sensi della L. 127/97 è abolito il limite di età per la parteci-
pazione a pubblici concorsi.

Si applica il d.p.r. 445/00 in materia di documentazione 
amministrativa.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente 
bando si intendono richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme 
legislative ed in modo particolare il CCNL della dirigenza medi-
ca e veterinaria nel tempo vigente.

Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del d.lgs.  165/01 il dipen-
dente deve permanere nella sede di prima destinazione per al-
meno 5 anni.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, 
modificare o annullare la presente procedura nel rispetto delle 
norme di legge vigenti.

Art. 2 Oggetto del bando
Profilo professionale: Dirigente Medico – 
Disciplina: Otorinolaringoiatria.
n. posti: 1
Sede di lavoro: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (Pre-
sidi di Lecco, Merate, Bellano e Strutture territoriali)

Art. 3 Requisiti di partecipazione

3.1 REQUISITI SPECIFICI
Gli aspiranti devono possedere:
a) LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA;
b) ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICO 

- CHIRURGICA
c) ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI MEDICI, L’iscrizione al corrispon-

dente ordine di uno dei Paesi dell’Unione Europea consen-
te la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo 
di iscrizione all’Ordine dei Medici in Italia prima dell’assun-
zione in servizio.

d) SPECIALIZZAZIONE nella disciplina oggetto del concorso o 
in una delle discipline riconosciute equipollenti e/o affini.

SI PRECISA CHE:
 − alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono equi-
valenti la specializzazione ed il servizio svolto in una del-
le discipline riconosciute equipollenti ai sensi del D.M. 30 
gennaio 1998, e successive modificazioni e integrazioni;

 − il personale del ruolo sanitario in servizio alla data del 1 
febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazio-
ne nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi pres-
so le Aziende Sanitarie diverse da quelle di appartenenza;

 − ai sensi dell’art. 1, comma 547, della L. 30 dicembre 2018 n. 
145, così come modificato dall’art. 1, lett. a), della Legge n. 
8/2020, sono ammessi alla presente procedura i medici in 
formazione specialistica iscritti a partire dal terzo anno del 
relativo corso nella disciplina oggetto del concorso, ovvero 
disciplina equipollente, e collocati, all’esito positivo della 
procedura, in graduatorie separata. 

Ai sensi del comma 548 del medesimo articolo, l’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al com-
ma 547, è subordinata al conseguimento del titolo di specia-
lizzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già 
specialisti alla data di scadenza del bando.

3.2 REQUISITI GENERALI
Gli aspiranti devono possedere:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 

Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della 
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed i 
cittadini privi della cittadinanza italiana o comunitaria ma 
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di ap-
partenenza o provenienza.

c) Non essere stato:
 − destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubbli-
ca Amministrazione 

 − dichiarato decaduto da un pubblico impiego
 − licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Com-
parto Sanità (02 settembre 1995).

d) Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione 
dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in co-
stanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licen-
ziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi 
Nazionali del comparto Sanità.

e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di ses-
so maschile nati prima del 31 dicembre 1985)

f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a con-
corso. (I vincitori, prima dell’immissione in servizio saranno 
sottoposti a visita medica di controllo da una struttura pub-
blica del SSN osservando le norme in materia di categorie 
protette. I dipendenti di Amministrazioni ed Enti del SSN so-
no dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica)

I requisiti specificati nei precedenti punti 3.1, 3.2 devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei re-
quisiti indicati nella domanda di ammissione alla procedura 
comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, fer-
ma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigen-
te normativa per dichiarazioni mendaci.

Art. 4 Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve 

essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interessato, 
a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
ed entro e non oltre il 30° giorno successivo alla pubblicazio-
ne del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E’ NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-
lecco.iscrizioneconcorsi.it 
L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ’ L’E-
SCLUSIONE 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-lecco.iscrizione-
concorsi.it, come più sopra indicato. 

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

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal 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 effettuare la registrazione e la compilazione per 
tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-lecco.iscrizionecon-
corsi.it.

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 

https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
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(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

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

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
nella scheda «Utente», utili perché verranno automatica-
mente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al 
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque 
sempre consultabile ed aggiornabile.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compi-
lato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda «Uten-
te», selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere 
alla schermata dei concorsi disponibili.

• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/avvi-
so 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 sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino 
a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
«Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parte-
cipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di prefe-
renza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. 
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;
b) documenti comprovanti i requisiti di cui all’art. 3.2, lette-

ra a), che consentono ai cittadini non italiani e non co-
munitari di partecipare al presente concorso (permes-
so 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 stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d) la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali di segreteria di € 10,00 effettuato mediante 
piattaforma PagoPA.
Il link per accedere alla pagina per effettuare i paga-
menti a favore della ASST di Lecco è il seguente:
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEn-
te.html?enteToChange=ASSTL&redirectUrl=home.html

N.B.: NELLA COMPILAZIONE DEI CAMPI DEVE ESSERE INDICA-
TA LA CAUSALE «Concorso Dirigente Medico OTORINOLARIN-
GOIATRIA - nome e cognome del candidato».
La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-

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

b) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) la certificazione medica comprovante la disabilità > 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione;

d) le Pubblicazioni effettuate 
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format. I file pdf possono 
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità 
più in uso (win.zip o win.rar).

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va tramite la funzione «STAMPA DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbli-
gatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla 
sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega 
la domanda firmata». 

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il 
bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defi-
nitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, an-
che a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel 
format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici even-
tualmente conseguiti in seguito al provvedimento emana-
to, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documen-
tazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle 
previste dal seguente bando (anche se inviate tramite rac-
comandata o tramite PEC).

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 

l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI AS-
SISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. 

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

Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibili nella sezione 
a sinistra della pagina web.

Art. 5 Prove d’esame
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova 

pratica ed una prova orale con il seguente contenuto:
prova scritta: relazione su un 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:
a) su tecniche e manualità peculiari alla disciplina a concorso;
b) la prova pratica dovrà comunque essere anche illustrata 

schematicamente per iscritto;

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTL&redirectUrl=home.html
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTL&redirectUrl=home.html
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prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I CANDIDATI SARANNO CONVOCATI PER SOSTENERE LE PROVE 

(SCRITTA, PRATICA ED ORALE) ALMENO 20 GIORNI PRIMA DEL GIOR-
NO FISSATO NEL LUOGO E NELLA DATA indicati nel diario delle pro-
ve che sarà pubblicato esclusivamente sul sito aziendale al se-
guente percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi > Comunicazioni

Sono ammessi a partecipare alla prova scritta:
a) i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di 

esclusione dalla selezione;
b) i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammis-

sione alla procedura «sotto condizione» provvedano a re-
golarizzare la loro posizione entro la data di espletamento 
della prova stessa.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido 
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente 
ai sensi della normativa vigente.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualun-
que sia la causa dell’assenza.

Art. 6 Commissione Esaminatrice
La Commissioni Esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco ed è 
composta dal Presidente e da due dirigenti del secondo livello 
dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del 
concorso.

La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione 
dei titoli, le modalità e i criteri di valutazione del colloquio.

Art. 7 Punteggi 
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessiva-
mente 100 così ripartiti:

TITOLI: MAX PUNTI 20 così ripartiti:

• titoli di carriera:  max punti 10

• titoli accademici e di studio:  max punti   3

• pubblicazioni e titoli scientifici:  max punti   3

• curriculum formativo e professionale:  max punti   4

PROVE D’ESAME: MAX PUNTI 80 così ripartiti:
prova scritta:  max punti 30
prova pratica:  max punti 30
prova orale:  max punti 20
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici 
come segue:

• prova scritta: 21/30

• prova pratica: 21/30

• prova orale: 14/20

Art. 8 Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Com-

missione Esaminatrice elencando in ordine decrescente i pun-
teggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto 
delle precedenze e preferenze previste dall’art. 5 e dall’art. 16 
del d.p.r. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. In 
caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il 
candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, L. 191/98).

Con deliberazione del Direttore Generale di approvazione 
della graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esami-
natrice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessi-
vamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella 
graduatoria di merito.

La graduatoria ha validità di 24 mesi e verrà pubblicata sul sito 
aziendale al percorso: www.asst-lecco.it>Concorsi>Graduatorie. 
Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati 
dell’esito del concorso.

Art. 9 Contratto di lavoro

12.1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di concorso.
La stipula dei contratti individuali di lavoro avverrà secondo 
l’ordine della graduatoria.
A tal fine i vincitori del concorso entro e non oltre il termine pe-
rentorio di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata AR 
relativa alla comunicazione di stipula del contratto individua-
le di lavoro devono far pervenire all’Azienda Socio-Sanitaria 

Territoriale (ASST) di Lecco autocertificazione relativamente ai 
dati indicati nella comunicazione stessa.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Azienda non darà luogo alla stipula-
zione dei contratti individuali di lavoro ed i vincitori si intende-
ranno decaduti.

12.2 Stipula del contratto di lavoro
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, prima di 
procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro prov-
vederà d’ufficio all’accertamento del possesso, da parte dei 
vincitori, dei requisiti generali e specifici previsti dal presente 
bando. 
Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requisiti, 
l’Azienda non procederà alla stipula del contratto individuale 
di lavoro e i vincitori si considereranno decaduti, ferma restan-
do la responsabilità individuale prevista dalla vigente norma-
tiva nei casi di dichiarazioni mendaci.
Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal Direttore 
Generale dell’Azienda e dal vincitore sarà indicata la data di 
inizio dell’attività lavorativa, la sede e l’orario di lavoro, il trat-
tamento economico spettante così come determinato dal 
CCNL vigente alla data di stipula del contratto individuale di 
lavoro (compenso base lordo annuale € 56.559,49= ).

Art. 10 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi della L. 241/90 è individuato quale Responsabile del 

presente procedimento la dr.ssa Ilaria Terzi Direttore della U.O.C. 
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 
(ASST) di Lecco.

Art. 11 Informazioni
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e 

informazioni:
alla Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane – Set-
tore Concorsi dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) 
di Lecco con sede in Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco dalle ore 
9.00 alle ore 10.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, mercoledì 
orario continuato e sabato escluso (tel. 0341.489422-055-056; 
mail personale.concorsi@asst-lecco.it)

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE
Si rende noto che ai sensi del d.p.r. 483, il sorteggio dal ruolo 

nominativo regionale dei componenti della Commissione Esa-
minatrice, avrà luogo presso la Sede Amministrativa dell’Azien-
da Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, U.O.C. Gestione Risorse 
Umane – Settore Giuridico/Concorsi – Via Dell’Eremo n. 9/11 – 
Lecco, alle ore 12.00 del giorno successivo alla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande. In caso di coin-
cidenza con la giornata di sabato o festivo, il sorteggio viene 
differito al giorno successivo.

Nel caso in cui i sorteggiati non avessero più titolo a far parte 
della Commissione, o ne siano impediti da situazioni contingen-
ti, verrà effettuato un secondo sorteggio 5 giorni dopo il primo.

Il direttore u.o.c. gestione risorse umane
Ilaria Terzi

——— • ———

http://www.asst-lecco.it
http://www.asst-lecco.it>Concorsi>Graduatorie
mailto:personale.concorsi@asst-lecco.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER IL CONCORSO PUBBLICO 

 
1. Introduzione 

 
1.1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) concernente la tutela 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, La 
informiamo che i dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari (ossia dati idonei a rivelare 
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati 
relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) forniti alla Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale di Lecco (nel prosieguo il “Titolare”) con sede in Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco, tel. 
0341 489001, e-mail dir.generale@asst-lecco.it, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dei relativi obblighi di sicurezza. 
1.2. Il Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”) 
raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@asst-lecco.it. 
 
2. Finalità del trattamento, basi di legittimità e periodo di conservazione dei dati 
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei richiesti 
saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate. 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI DATI 

Finalità connessa all’iscrizione e la 
partecipazione al concorso 
pubblico 

Necessità di adempiere obblighi 
legali cui è soggetto il titolare, 
nonché, per quanto concerne le 
categorie particolari di dati, per 
motivi di interesse pubblico in 
conformità con quanto previsto 
nell’art. 9.2, lett. g) GDPR. 

Durata del concorso pubblico 
e, dopo la cessazione, per un 
massimo di dieci anni 
Nel caso di contenzioso 
giudiziale, per tutta la durata 
dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini 
di esperibilità delle azioni di 
impugnazione 

Adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o da 
un ordine dell’Autorità; 
Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i diritti del 
Titolare in sede giudiziaria 

Legittimo interesse 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup 

  
3. Conferimento dei dati 
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del concorso pubblico e per adempiere ad obblighi di legge. 
Il rifiuto di fornire i dati non consente la partecipazione al concorso pubblico. 
 
4. Categorie di destinatari dei dati 

 
4.1. I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra cui 
autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i 
dati. 
4.2. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del 
trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici. 
 
 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali 
ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni operative. 
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6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 
 

6.1. I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza di 
dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, da forze di polizia, 
dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di 
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o repressione di reati.   
6.2. I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
 
7. Diritti dell’interessato – Reclamo all’Autorità di controllo 
Contattando l’Ufficio preposto  via e-mail all’indirizzo privacy@asst-lecco.it, l’interessato può chiedere al 
Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, integrazione, 
cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, opporsi, per motivi connessi 
alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato nell’ipotesi di legittimo interesse del Titolare. 
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato 
con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare 
senza impedimenti. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui 
risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 
n. 1 incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente 
medico – disciplina: endocrinologia

Art. 1 Premessa
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco garanti-

sce, ai sensi della L. 125/91 e dell’art.35 comma 3 lett. c) del 
d.lgs. 165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini 
e donne nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’at-
tività lavorativa. 

Ai sensi della L. 127/97 è abolito il limite di età per la parteci-
pazione a pubblici concorsi.

Si applica il d.p.r. 445/00 in materia di documentazione 
amministrativa.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente 
bando si intendono richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme 
legislative ed in modo particolare il CCNL della dirigenza medi-
ca e veterinaria nel tempo vigente.

Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del d.lgs. 165/01 il dipenden-
te deve permanere nella sede di prima destinazione per alme-
no 5 anni.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, 
modificare o annullare la presente procedura nel rispetto delle 
norme di legge vigenti.

Art. 2 Oggetto del bando
Profilo professionale: Dirigente Medico – 
Disciplina: endocrinologia.
n. posti: 1
Sede di lavoro: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco 
(Presidi di Lecco, Merate, Bellano e Strutture territoriali)

Art. 3 Requisiti di partecipazione

3.1 REQUISITI SPECIFICI
Gli aspiranti devono possedere:
a) LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA;
b) ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICO 

- CHIRURGICA
c) ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI MEDICI, L’iscrizione al corrispon-

dente ordine di uno dei Paesi dell’Unione Europea consen-
te la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo 
di iscrizione all’Ordine dei Medici in Italia prima dell’assun-
zione in servizio.

d) SPECIALIZZAZIONE nella disciplina oggetto del concorso o 
in una delle discipline riconosciute equipollenti e/o affini.

SI PRECISA CHE:
 − alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono 
equivalenti la specializzazione ed il servizio svolto in una 
delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del D.M. 
30 gennaio 1998, e successive modificazioni e integrazioni;

 − il personale del ruolo sanitario in servizio alla data del 1 
febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazio-
ne nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi pres-
so le Aziende Sanitarie diverse da quelle di appartenenza;

 − ai sensi dell’art. 1, comma 547, della L. 30 dicembre 2018 n. 
145, così come modificato dall’art. 1, lett. a), della Legge n. 
8/2020, sono ammessi alla presente procedura i medici in 
formazione specialistica iscritti a partire dal terzo anno del 
relativo corso nella disciplina oggetto del concorso, ovvero 
disciplina equipollente, e collocati, all’esito positivo della 
procedura, in graduatorie separata. 

Ai sensi del comma 548 del medesimo articolo, l’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al com-
ma 547, è subordinata al conseguimento del titolo di specia-
lizzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già 
specialisti alla data di scadenza del bando.

3.2 REQUISITI GENERALI

Gli aspiranti devono possedere:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 

Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della 
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed i 
cittadini privi della cittadinanza italiana o comunitaria ma 
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di ap-
partenenza o provenienza.

c) Non essere stato:
 − destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubbli-
ca Amministrazione 

 − dichiarato decaduto da un pubblico impiego
 − licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Com-
parto Sanità (2 settembre 1995).

d) Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione 
dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in co-
stanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licen-
ziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi 
Nazionali del comparto Sanità.

e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di ses-
so maschile nati prima del 31 dicembre 1985)

f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a con-
corso. (I vincitori, prima dell’immissione in servizio saranno 
sottoposti a visita medica di controllo da una struttura pub-
blica del SSN osservando le norme in materia di categorie 
protette. I dipendenti di Amministrazioni ed Enti del SSN so-
no dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica)

I requisiti specificati nei precedenti punti 3.1, 3.2 devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei re-
quisiti indicati nella domanda di ammissione alla procedura 
comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, fer-
ma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigen-
te normativa per dichiarazioni mendaci.

Art. 4 Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve 

essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interessato, a 
decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entro 
e non oltre il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presen-
te bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E’ NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-
lecco.iscrizioneconcorsi.it 
L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ’ L’E-
SCLUSIONE 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-lecco.iscrizione-
concorsi.it, come più sopra indicato. 

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

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal 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 effettuare la registrazione e la compilazione per 
tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-lecco.iscrizionecon-
corsi.it.

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-

https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
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ne ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

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

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
nella scheda «Utente», utili perché verranno automatica-
mente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al 
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque 
sempre consultabile ed aggiornabile.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compi-
lato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda «Uten-
te», selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere 
alla schermata dei concorsi disponibili.

• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/avvi-
so 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 sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino 
a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
«Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parte-
cipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di prefe-
renza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. 
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;
b) documenti comprovanti i requisiti di cui all’art. 3.2, lette-

ra a), che consentono ai cittadini non italiani e non co-
munitari di partecipare al presente concorso (permes-
so 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 stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d) la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali di segreteria di € 10,00 effettuato mediante 
piattaforma PagoPA.

Il link per accedere alla pagina per effettuare i pagamenti 
a favore della ASST di Lecco è il seguente:
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.
html?enteToChange=ASSTL&redirectUrl=home.html

N.B.: NELLA COMPILAZIONE DEI CAMPI DEVE ESSERE INDICA-
TA LA CAUSALE «Concorso Dirigente Medico ENDOCRINO-
LOGIA - nome e cognome del candidato».

La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-

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

b) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) la certificazione medica comprovante la disabilità > 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione;

d) le Pubblicazioni effettuate 
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format. I file pdf possono 
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità 
più in uso (win.zip o win.rar).

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va tramite la funzione «STAMPA DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbli-
gatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla 
sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega 
la domanda firmata». 

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il 
bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defi-
nitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di cui trattasi.
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 for-
mat. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventual-
mente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sul-
la base della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documen-
tazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle 
previste dal seguente bando (anche se inviate tramite rac-
comandata o tramite PEC).

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 

l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI AS-
SISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. 

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

Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibili nella sezione 
a sinistra della pagina web.

Art. 5 Prove d’esame
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova 

pratica ed una prova orale con il seguente contenuto:

prova scritta: relazione su un 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:
a) su tecniche e manualità peculiari alla disciplina a 

concorso;
b) la prova pratica dovrà comunque essere anche illustrata 

schematicamente per iscritto;

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTL&redirectUrl=home.html
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prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I CANDIDATI SARANNO CONVOCATI PER SOSTENERE LE PROVE 

(SCRITTA, PRATICA ED ORALE) ALMENO 20 GIORNI PRIMA DEL GIOR-
NO FISSATO NEL LUOGO E NELLA DATA indicati nel diario delle pro-
ve che sarà pubblicato esclusivamente sul sito aziendale al se-
guente percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi > Comunicazioni

Sono ammessi a partecipare alla prova scritta:
a) i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di 

esclusione dalla selezione;
b) i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammis-

sione alla procedura «sotto condizione» provvedano a re-
golarizzare la loro posizione entro la data di espletamento 
della prova stessa.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido 
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente 
ai sensi della normativa vigente.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualun-
que sia la causa dell’assenza.

Art. 6 Commissione Esaminatrice
La Commissioni Esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco ed è 
composta dal Presidente e da due dirigenti del secondo livello 
dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del 
concorso.

La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione 
dei titoli, le modalità e i criteri di valutazione del colloquio.

Art. 7 Punteggi 
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessiva-
mente 100 così ripartiti:

TITOLI: MAX PUNTI 20 così ripartiti:

• titoli di carriera:  max punti 10

• titoli accademici e di studio:  max punti   3

• pubblicazioni e titoli scientifici:  max punti   3

• curriculum formativo e professionale:  max punti   4

PROVE D’ESAME: MAX PUNTI 80 così ripartiti:

• prova scritta:  max punti 30

• prova pratica:  max punti 30

• prova orale:  max punti 20
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici 
come segue:

• prova scritta:  21/30

• prova pratica:  21/30

• prova orale:  14/20

Art. 8 Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Com-

missione Esaminatrice elencando in ordine decrescente i pun-
teggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto 
delle precedenze e preferenze previste dall’art. 5 e dall’art. 16 
del d.p.r. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. In 
caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il 
candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, L. 191/98).

Con deliberazione del Direttore Generale di approvazione 
della graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esami-
natrice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessi-
vamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella 
graduatoria di merito.

La graduatoria ha validità di 24 mesi e verrà pubblicata sul sito 
aziendale al percorso: www.asst-lecco.it>Concorsi>Graduatorie. 
Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati 
dell’esito del concorso.

Art. 9 Contratto di lavoro

12.1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di concorso.
La stipula dei contratti individuali di lavoro avverrà secondo 
l’ordine della graduatoria.
A tal fine i vincitori del concorso entro e non oltre il termine pe-
rentorio di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata AR 
relativa alla comunicazione di stipula del contratto individua-

le di lavoro devono far pervenire all’Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco autocertificazione relativamente ai 
dati indicati nella comunicazione stessa.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Azienda non darà luogo alla stipula-
zione dei contratti individuali di lavoro ed i vincitori si intende-
ranno decaduti.

12.2 Stipula del contratto di lavoro
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, prima di 
procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro prov-
vederà d’ufficio all’accertamento del possesso, da parte dei 
vincitori, dei requisiti generali e specifici previsti dal presente 
bando. 
Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requisiti, 
l’Azienda non procederà alla stipula del contratto individuale 
di lavoro e i vincitori si considereranno decaduti, ferma restan-
do la responsabilità individuale prevista dalla vigente norma-
tiva nei casi di dichiarazioni mendaci.
Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal Direttore 
Generale dell’Azienda e dal vincitore sarà indicata la data di 
inizio dell’attività lavorativa, la sede e l’orario di lavoro, il trat-
tamento economico spettante così come determinato dal 
CCNL vigente alla data di stipula del contratto individuale di 
lavoro (compenso base lordo annuale € 56.559,49= ).

Art. 10 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi della L. 241/90 è individuato quale Responsabile del 

presente procedimento la dr.ssa Ilaria Terzi Direttore della U.O.C. 
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 
(ASST) di Lecco.

Art. 11 Informazioni
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e 

informazioni:
alla Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane – Set-
tore Concorsi dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) 
di Lecco con sede in Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco dalle ore 
9.00 alle ore 10.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, mercoledì 
orario continuato e sabato escluso (tel. 0341.489055-422-056; 
mail personale.concorsi@asst-lecco.it)

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE
Si rende noto che ai sensi del d.p.r. 483, il sorteggio dal ruolo 

nominativo regionale dei componenti della Commissione Esa-
minatrice, avrà luogo presso la Sede Amministrativa dell’Azien-
da Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, U.O.C. Gestione Risorse 
Umane – Settore Giuridico/Concorsi – Via Dell’Eremo n. 9/11 – 
Lecco, alle ore 12.00 del giorno successivo alla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande. In caso di coin-
cidenza con la giornata di sabato o festivo, il sorteggio viene 
differito al giorno successivo.

Nel caso in cui i sorteggiati non avessero più titolo a far parte 
della Commissione, o ne siano impediti da situazioni contingen-
ti, verrà effettuato un secondo sorteggio 5 giorni dopo il primo.

Il direttore u.o.c. gestione risorse umane
Ilaria Terzi

——— • ———

http://www.asst-lecco.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER IL CONCORSO PUBBLICO 

 
1. Introduzione 

 
1.1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) concernente la tutela 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, La 
informiamo che i dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari (ossia dati idonei a rivelare 
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati 
relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) forniti alla Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale di Lecco (nel prosieguo il “Titolare”) con sede in Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco, tel. 
0341 489001, e-mail dir.generale@asst-lecco.it, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dei relativi obblighi di sicurezza. 
1.2. Il Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”) 
raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@asst-lecco.it. 
 
2. Finalità del trattamento, basi di legittimità e periodo di conservazione dei dati 
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei richiesti 
saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate. 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI DATI 

Finalità connessa all’iscrizione e la 
partecipazione al concorso 
pubblico 

Necessità di adempiere obblighi 
legali cui è soggetto il titolare, 
nonché, per quanto concerne le 
categorie particolari di dati, per 
motivi di interesse pubblico in 
conformità con quanto previsto 
nell’art. 9.2, lett. g) GDPR. 

Durata del concorso pubblico 
e, dopo la cessazione, per un 
massimo di dieci anni 
Nel caso di contenzioso 
giudiziale, per tutta la durata 
dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini 
di esperibilità delle azioni di 
impugnazione 

Adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o da 
un ordine dell’Autorità; 
Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i diritti del 
Titolare in sede giudiziaria 

Legittimo interesse 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup 

  
3. Conferimento dei dati 
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del concorso pubblico e per adempiere ad obblighi di legge. 
Il rifiuto di fornire i dati non consente la partecipazione al concorso pubblico. 
 
4. Categorie di destinatari dei dati 

 
4.1. I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra cui 
autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i 
dati. 
4.2. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del 
trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici. 
 
 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali 
ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni operative. 
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6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 
 

6.1. I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza di 
dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, da forze di polizia, 
dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di 
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o repressione di reati.   
6.2. I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
 
7. Diritti dell’interessato – Reclamo all’Autorità di controllo 
Contattando l’Ufficio preposto  via e-mail all’indirizzo privacy@asst-lecco.it, l’interessato può chiedere al 
Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, integrazione, 
cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, opporsi, per motivi connessi 
alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato nell’ipotesi di legittimo interesse del Titolare. 
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato 
con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare 
senza impedimenti. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui 
risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della 
Martesana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 
10 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere – 
cat. d (di cui n. 5 posti riservati ai volontari delle FF.AA., ai sensi 
del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, comma 3)

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla deliberazione n. 489 del 13 settembre 2021 

della ASST Melegnano e della Martesana è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

• N. 10 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE  
SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D
(di cui n. 5 posti riservati ai volontari delle FF.AA., ai sensi del 
d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, comma 3)

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 
della Legge 6 agosto 2013 n. 97,

 − Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età costi-
tuente il limite per il collocamento a riposo,

 − Piena ed incondizionata idoneità psico-fisica alla mansio-
ne specifica e ai turni sulle 24 ore.

L’accertamento dell’idoneità psico-fisica all’impiego, con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuata 
a cura di questa Azienda prima dell’immissione in servizio. L’Am-
ministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’assunzio-
ne in caso di mancanza della piena ed incondizionata idoneità 
specifica alla mansione.

– Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo 
nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione per avere conseguito 
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Titolo di studio:
 − Diploma universitario/Laurea in Infermieristica conseguita 
ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii., ovvero i titoli riconosciuti 
equipollenti ai sensi del D.M. Sanità 27 luglio 2000;

 − Iscrizione all’Albo professionale. L’iscrizione al corrisponden-
te albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purchè riconosciuti dagli organi competenti equipollenti ad 
uno dei titoli di studio italiani ai sensi della normativa vigente 
in materia. A tal fine nella domanda di partecipazione al con-
corso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi 
del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corri-
spondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigen-
te. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
bando.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del presente bando. Il difetto anche di uno solo dei requi-
siti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

E’ previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e 
di almeno una lingua straniera, oltre alla lingua italiana, così co-
me stabilito nel Titolo III del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001.

Per i suddetti requisiti specifici è possibile produrre (oltre all’o-
riginale dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai sensi di leg-
ge anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000).

DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-

na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-melegnano-marte-
sana.iscrizioneconcorsi.it.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automatica-
mente disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. Pertan-

to, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la com-
pilazione online della domanda di partecipazione e non sarà 
ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo del-
la 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.

REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-melegnano-martesa-
na.iscrizioneconcorsi.it/; 

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo.

ISCRIZIONE ON LINE 

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Selezioni», per accedere alla scher-
mata delle selezioni disponibili.

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

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

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

• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino 
a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
«Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parte-
cipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di prefe-
renza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. 
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;

https://asst-melegnano-martesana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-melegnano-martesana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-melegnano-martesana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-melegnano-martesana.iscrizioneconcorsi.it
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b) documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al 
presente concorso (permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di 
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

c) il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d) la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali di Euro 10,00, non rimborsabile, da effet-
tuarsi tramite versamento sul codice IBAN: IT04 D 05696 
33380 000011000X01 - Banca Popolare di Sondrio – 
Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Melegnano e 
della Martesana – Via Pandina n. 1 – 20070, Vizzolo Pre-
dabissi (Mi), indicando nella causale «Concorso 10 po-
sti infermiere – cognome e nome»

e) domanda prodotta tramite questo portale debitamen-
te firmata in modo autografo. La domanda allegata 
non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere 
completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo 
l’ultima pagina con la firma).

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-

dio conseguiti all’estero (da inserire nella pagina «Titoli 
accademici e di studio»);

b) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-
vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
come dipendente presso ENTI PUBBLICI»);

c) la certificazione medica, con omissione dei dati sanitari, 
attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita 
di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della 
Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) le pubblicazioni effettuate 

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione al forma-
to dei file ed alla dimensione massima richiesta nel format. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE 
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti ri-
chiesti esplicitamente dal format, pertanto non verranno 
presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi 
da quelli specificatamente richiesti. Il curriculum va dichia-
rato attraverso le sezioni previste e non allegato.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbli-
gatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla 
sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega 
la domanda firmata». 

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il 
bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defi-
nitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le 
modalità sopra descritte, determina l’automatica esclusione del 
candidato dal concorso di cui trattasi.

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è 
sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 
dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stes-
so incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 d.p.r. 445/2000, 
oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sul-
la base delle dichiarazioni non veritiere.

L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli 
previsti dall’art. 71 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., anche a campione ed 
in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle di-
chiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze all’Autorità 
competente.

In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno 
l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventuali be-
nefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle compe-
tenti Autorità Giudiziarie, alle Amministrazioni di appartenenza. 

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commis-
sione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non 
corretto od incomplete.

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

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

ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate trami-

te l’apposita funzione disponibile alla voce di menù«RICHIEDI 
ASSISTENZA»sempre presente nella sezione a sinistra della pagi-
na web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario 
di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. 

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

Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannel-
lo di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e 
nella home page.

PROCEDURA DI EVENTUALE CORREZIONE E/O  
INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la do-

manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad 
integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.

Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’an-
nullamento della domanda precedentemente redatta on-line, 
con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione. 

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale del-
la domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzan-
do la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE’.

CAUSE DI ESCLUSIONE DEL CONCORSO
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso pubblico:

 − la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando,

 − la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando,

 − la mancata sottoscrizione della domanda,
 − la mancata presentazione della ricevuta del versamento 
di € 10,00 quale contributo di partecipazione alle spese 
concorsuali.

AMMISSIONE
Con provvedimento del Direttore Generale si procederà 

all’ammissione dei candidati le cui domande siano pervenute 
nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e 
specifici previsti dal presente bando.

Con lo stesso provvedimento si procederà altresì all’eventuale 
esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti.

L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare 
alle prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà pub-
blicato sul sito istituzionale dell’Azienda e varrà ad ogni effetto 
quale notifica a tutti i candidati, ammessi e non ammessi. 

Non si procederà all’invio ai candidati di alcuna comunica-
zione in merito alla suddetta ammissione/esclusione.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: test a risposta multipla e/o test a risposta 

sintetica su argomenti attinenti alla materia oggetto del 
concorso.

b) prova pratica: vertente su aspetti tecnici, assistenziali, or-
ganizzativi e relazionali dell’infermieristica. La stessa potrà 
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consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sinteti-
ca o a risposta multipla.

c) prova orale: vertente su argomenti attinenti al profilo a 
concorso, nonché sulla verifica della conoscenza almeno 
a livello iniziale di una lingua straniera a scelta, nonché ele-
menti di informatica.

I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessiva-
mente 100, così ripartiti:

• 30 punti per i titoli;

• 70 punti per le prove d’esame.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

• Titoli di carriera  punti 15

• Titoli accademici e di studio punti   3

• Pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3

• Curriculum formativo e professionale  punti   9

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

• Prova scritta  punti 30

• Prova pratica  punti 20

• Prova orale  punti 20
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le nor-

me vigenti che disciplinano la materia ed in particolare le nor-
me di cui al d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001 oltre ad ogni altra 
norma vigente che disciplini la materia.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 21/30.

Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in ter-
mini numerici per ogni singola prova, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9, comma 3, del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001.

DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove verranno comu-

nicate esclusivamente tramite avviso sul sito istituzionali dell’A-
zienda – sezione «bandi di concorso»– nei termini previsti dalla 
vigente normativa.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nei 
giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposi-
zioni contenute nella legge 104/92, possono specificare nella 
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimen-
to delle prove d’esame.

GRADUATORIA – TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione 
di sufficienza.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-
dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, di quanto previsto 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 in tema preferenze e 
precedenze, purché alla domanda di ammissione al concorso 
siano uniti i necessari documenti probatori.

In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è prefe-
rito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 2, comma 9, 
della legge n. 191 del 16 giugno 1998.

Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità 
di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del 
d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni.

La votazione complessiva di ciascun candidato è determina-
ta dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei 
titoli e dei voti riportati nelle prove d’esame.

Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto di-
sposto dalla vigente normativa in ordine alla riserva di posti in 
favore di particolari categorie di cittadini (legge 68/99) - (d.lgs. 
n. 215/01 e successive modificazioni ed integrazioni).

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà al-
tresì pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda.

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

Si informa della possibilità che la graduatoria sia utilizzata an-
che da altre Aziende, ai sensi dell’art. 3, comma 61, della Legge 
n. 350/2003 e che la presentazione della domanda costituisce 
implicito consenso del candidato al trattamento dei dati anche 
da parte di altre Aziende richiedenti l’utilizzo della graduatoria.

I candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l’assun-
zione a tempo indeterminato da altre Aziende non decadono 
dalla graduatoria in caso di rinuncia, mentre, in caso di accetta-
zione, sono depennati dalla graduatoria stessa.

L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l’ob-
bligo di permanenza alle dipendenze per un periodo di cinque 
anni in conformità all’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, anche nel ca-
so di utilizzo della graduatoria da parte di altre aziende del SSR. 

NOMINA
I vincitori saranno assunti in servizio, previa stipulazione di con-

tratto individuale di lavoro.
L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo del Medico 

Competente dell’Azienda accerta l’idoneità fisica al servizio 
continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce 
il concorso; il concorrente che non si presentasse o rifiutasse di 
sottoporsi a tale visita sarà considerato rinunciatario a tutti gli 
effetti, senza necessità di alcuna diffida od altra formalità.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di la-
voro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta 
l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto mes-
so a concorso previsto dal vigente C.C.N.L. del Personale del 
Comparto Sanità, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra 
competenza od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di 
lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo al-

le disposizioni di legge in materia.
Il candidato che risulterà vincitore della selezione dovrà pren-

dere servizio, salvo il caso di preavviso dovuto, entro 30 gg. dalla 
proposta di assunzione.

L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a cono-
scenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto di 
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679; la presentazione 
della domanda da parte del candidato implica il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a 
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conserva-
zione delle domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimen-
to della procedura prevista per l’assunzione a tempo indetermi-
nato e saranno trattati presso una banca dati automatizzata 
successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro, 
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

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

L’interessato è titolare dei diritti di cui al citato Regolamento.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di la-
voro come previsto, dall’art. 7 del d.lgs. 165/2001.

Il testo del presente bando è disponibile sul sito dell’ASST Me-
legnano e della Martesana www.asst-melegnano-martesana.it, 
sezione «bandi di concorso».

Il direttore generale
 Francesco Laurelli

http://www.asst-melegnano-martesana.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 22 settembre 2021

– 256 – Bollettino Ufficiale

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della 
Martesana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico, area chirurgica 
e delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia generale, 
a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alle uu.oo.
cc. di chirurgia generale dei presidi ospedalieri aziendali

In esecuzione al Deliberazione n. 475 del 13 settembre 2021 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato, di 

• n. 1 Dirigente Medico, Area Chirurgica e delle Specialità 
Chirurgiche, disciplina di Chirurgia Generale, a rapporto 
esclusivo, operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. di 
Chirurgia Generale dei Presidi Ospedalieri Aziendali.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti richiesti per la partecipazione sono quelli riferiti al 

d.p.r. del 10 dicembre 1997 n. 483:
1.  Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 
7 della Legge 6 agosto 2013 n. 97.

2.  Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

3.  Godimento dei diritti politici.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1.  Titolo di Studio: Laurea in Medicina e Chirurgia.
2.  Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici-Chi-

rurghi di uno dei Paesi dello spazio economico europeo, 
comprovata con certificazione rilasciata in data non an-
teriore ai sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando, 
fermo restando, per gli iscritti in altri Paesi dell’U.E. l’obbligo 
dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio.

3.  Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 
(art. 24 d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).

Ai fini dell’ammissione al concorso, sono equivalenti le spe-
cializzazioni riconosciute equipollenti ai sensi della normativa 
regolamentare concernenti i requisiti di accesso al 2° livello di-
rigenziale del personale del servizio sanitario nazionale (art. 56 
d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).

La specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla 
specializzazione affine di cui al Decreto Ministeriale 31 gennaio 
1998. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data 
di entrata in vigore del d.p.r. n.483 del 10 dicembre 1997, è esen-
tato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa 
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la parte-
cipazione ai concorsi presso le Aziende Ospedaliere diverse da 
quella di appartenenza.

Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre 
2018, n. 145 e s.m.i. alla presente procedura sono ammessi an-
che i medici in formazione specialistica iscritti a partire dal terzo 
anno del relativo corso nella disciplina oggetto del concorso. I 
candidati, all’esito positivo della procedura, saranno inseriti in 
una graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo in-
determinato degli idonei e utilmente collocati nella graduatoria 
separata è subordinata al conseguimento del titolo di specializ-
zazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già spe-
cialisti alla scadenza del presente bando.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del presente bando.

Per i suddetti requisiti generali e specifici è possibile produrre 
(oltre all’originale dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai 
sensi di legge) anche la dichiarazione sostitutiva di certificazio-
ne ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000).

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destitu-
iti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Am-
ministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per poter usufruire della precedenza di legge alla nomina, i 
candidati devono risultare in possesso dei requisiti all’atto della 
nomina e dell’effettivo inizio del servizio.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione e partecipazione al concorso, 

indirizzate al Direttore Generale dell’ASST Melegnano e della 

Martesana, dovranno, se consegnate a mano, tassativamente 
pervenire all’Ufficio Protocollo sito in Via Pandina n.1 – 20070 Viz-
zolo Predabissi (MI), entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente ban-
do sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate a mezzo del Servizio Postale la data 
e l’ora di spedizione, ai fini della verifica del rispetto dei termini di 
consegna rispetto alla data di scadenza del bando, è compro-
vata dal timbro posto dall’Ufficio Postale accettante, fermo re-
stando che tale domanda dovrà pervenire prima dell’adozione 
del deliberato di costituzione della Commissione. 

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

Per le domande inviate tramite PEC utilizzando la casella di 
posta elettronica certificata dell’ASST Melegnano e della Marte-
sana protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it si specifica 
quanto segue:

• la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno 
essere contenute in un unico file formato PDF. La dimensio-
ne massima della domanda non può essere superiore a 
50 mb.

• la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa 
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di 
casella di posta elettronica certificata personale;

• non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettroni-
ca semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Azien-
dale ovvero da PEC non personale;

• le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST, anche certificata, non verranno prese in conside-
razione.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine 
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta 
comunque fissato nell’ora del giorno di scadenza del bando.

L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC equi-
vale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per 
eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei con-
fronti del candidato e l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo 
valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’ASST Me-
legnano e della Martesana.

L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che 
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire in 
file\s in formato PDF. A tal fine sono consentite le seguenti moda-
lità di predisposizione del\i file\s PDF da inviare:

1.  sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

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

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di 
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli 
effetti l’invio cartaceo tradizionale.

L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i ca-
si di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipen-
dano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa 
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.

La domanda di ammissione, deve essere redatta su carta 
semplice.

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 445/2000 non è prevista l’autenti-
ca della firma in calce alla domanda.

DICHIARAZIONE CHE DEVONO  
ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA

Il candidato (sotto la propria responsabilità), oltre che indica-
re le proprie generalità, deve dichiarare nella domanda:

1.  la data, il luogo di nascita e la residenza;
2.  il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti so-

stitutivi previsti dalla vigente normativa;

mailto:protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it
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3.  il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste me-
desime, se appartenente all’Unione Europea, di godere 
dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza ovvero 
i motivi del mancato godimento;

4.  le eventuali condanne penali riportate o procedimenti 
penali in corso e in caso negativo dichiararne espressa-
mente l’assenza;

5.  i titoli di studio posseduti;
6.  la posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiara-

zione non è dovuta per i nati dall’1 gennaio 1986 a segui-
to della sospensione dal servizio obbligatorio di leva di cui 
alla legge n. 226/2004);

7.  il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti gene-
rali e specifici di ammissione;

8.  l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a prefe-
renze ai sensi della normativa statale;

9.  i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, la quali-
fica ricoperta e le eventuali cause di cessazione di prece-
denti rapporti di pubblico impiego; 

10.  il consenso al trattamento dei dati personali;
11.  il domicilio con il relativo numero di codice postale al 

quale il candidato chiede che siano trasmesse le comuni-
cazioni inerenti all’avviso di selezione e l’eventuale recapi-
to telefonico. In caso di mancata indicazione vale ad ogni 
effetto la residenza indicata al punto 1);

12.  l’impegno a comunicare tempestivamente per iscritto le 
eventuali variazioni di indirizzo all’ASST Melegnano e della 
Martesana, U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Reclu-
tamento e Selezione del Personale, per il tramite dell’Uf-
ficio Protocollo Generale sito in Via Pandina, 1 – Presidio 
Ospedaliero di Vizzolo Predabissi, esonerando l’Ammini-
strazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario;

13.  l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni 
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti del servizio Sanitario Nazionale.

A tale scopo è stato predisposto lo schema di domanda alle-
gato che contiene anche elementi di autocertificazione.

La documentazione relativa ai documenti specifici di am-
missione, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candida-
ti ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione 
potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata a 
norma di legge o autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla 
normativa vigente (d.p.r. n.445 dell’8 dicembre 2000) come da 
fac-simili allegati.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
UNITAMENTE ALLA DOMANDA

Si premette che, ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 
2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Ammini-
strazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono esse-
re sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000. Non potranno pertanto essere accettate certificazioni 
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di pubblici 
servizi, che – ove presentate – devono ritenersi nulle.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare:

• i documenti relativi ai titoli e servizi che ritenga opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito e della for-
mazione della graduatoria. A tale proposito si precisa che:

 − nelle autocertificazioni di servizio devono essere indicate 
le posizioni funzionali e le qualifiche rivestite, le discipline 
nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di 
lavoro (tempo pieno/tempo parziale con percentuale), 
nonché le date complete (giorno/mese/anno) iniziali e 
finali dei relativi periodi di attività;

 − il servizio militare deve essere autocertificato ai sensi 
dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000 con indicazione dell’esat-
to periodo di svolgimento, della qualifica rivestita e della 
struttura presso la quale è stato prestato;

 − l’autocertificazione attestante il servizio prestato presso 
Case di Cura private deve espressamente contenere l’in-
dicazione se la stessa risulti essere convenzionata o ac-
creditata al S.S.N.; in assenza di tale indicazione il servizio 
non sarà considerato nei titoli di carriera ma nel curricu-
lum formativo e professionale.

• le eventuali pubblicazioni edite a stampa.

• curriculum formativo e professionale in formato europeo, 
datato e firmato dal concorrente. Il curriculum ha unica-
mente uno scopo informativo e non costituisce autocerti-
ficazione. Le attività ivi dichiarate saranno prese in esame 
solo se formalmente autocertificate.

• la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento della tassa 
concorsuale fissata in Euro 20,00, non rimborsabile, quale 
contributo di partecipazione alle spese di cui alla presen-
te procedura, da effettuarsi tramite versamento sul codice 
IBAN: IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare 
di Sondrio – Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Mele-
gnano e della Martesana – Via Pandina n. 1 – 20070, Vizzolo 
Predabissi (Mi), indicando nella causale «tassa ammissione 
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico, disciplina 
di Chirurgia Generale, operativamente da assegnare alle 
UU.OO.CC. di Chirurgia Generale.

• titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;
I documenti allegati devono essere presentati in originale o 

in copia legale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del 
d.p.r. 445/2000. E’ ammessa la presentazione di copia di un at-
to, di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio e di 
servizio dichiarata conforme all’originale. Non saranno prese in 
considerazione dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non 
accompagnate dai documenti descritti nella dichiarazione.

Non saranno altresì considerate le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano 
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro 
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichia-
razioni stesse (ente, periodo, profilo).

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualo-
ra dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle di-
chiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa 
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata 
dalla fotocopia di un documento valido di identità.

Sono privi di efficacia i documenti che perverranno dopo la 
scadenza del suddetto termine perentorio.

Per i servizi prestati presso l’ASST Melegnano e della Martesa-
na od in enti in essa confluiti, su richiesta esplicita riportata dal 
candidato nella domanda, l’Azienda predispone d’ufficio lo sta-
to di servizio allegandolo alla domanda stessa. A tal fine il candi-
dato deve, senza possibilità di deroga, indicare nella domanda 
i periodi di servizio prestato e per ciascuno di essi la posizione o 
qualifica ricoperta. Lo stato di servizio è aggiornato alla data di 
scadenza del presente bando.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n.370, la domanda di par-
tecipazione al concorso ed i relativi documenti per la partecipa-
zione non sono soggetti all’imposta di bollo.

Il candidato deve allegare alla domanda un elenco in dupli-
ce copia dei documenti presentati (i documenti ed i titoli devo-
no essere allegati in unico esemplare; solo l’elenco va presenta-
to in duplice copia).

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al pos-

sesso dei requisiti generali e specifici.
Mancata sottoscrizione della domanda.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art.6 – comma 3 – del d.p.r. n. 483 del 10 dicem-

bre 199, si rende noto che il sorteggio per l’estrazione dei com-
ponenti in seno alla commissione esaminatrice del concorso 
avrà luogo presso la sede degli Uffici dell’U.O.C. Gestione Risorse 
Umane dell’ASST Melegnano e della Martesana – Via Pandina 
n. 1 – Vizzolo Predabissi (MI), con inizio alle ore 9,30 del decimo 
giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazio-
ne delle domande.

Qualora i giorni di sorteggio cadano di sabato o di giorno 
festivo, il sorteggio avrà luogo – nella stessa sede ed alla stessa 
ora – il primo giorno lavorativo successivo. 

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da apposita Commissione designata 

dall’Azienda, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 20 di-
cembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997.
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La Commissione del concorso dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti:

• 20 punti per i titoli;

• 80 punti per le prove d’esame.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 

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

• Titoli di carriera  punti 10

• Titoli accademici e di studio  punti   3

• Pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3

• Curriculum formativo e professionale  punti   4
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le nor-

me vigenti che disciplinano la materia ed in particolare le nor-
me di cui al d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997 ed al D.L. n. 502 
del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni oltre ad ogni 
altra norma vigente che disciplini la materia.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno quelle previste dal d.p.r. n. 

483/1997 e precisamente:
prova scritta:

• Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti 
alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una serie 
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

prova pratica:

• Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa 
a concorso; 

prova orale:

• Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su 
compiti connessi alla funzione da conferire.

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame sa-
ranno notificate ai candidati mediante avviso pubblicato su sito 
internet aziendale www.asst-melegnano-martesana.it sezione 
bandi di concorso – almeno 15 giorni prima dell’inizio delle pro-
ve scritta e pratica ed almeno 20 giorni prima della prova orale. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pra-
tiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il su-
peramento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 
almeno 14/20.

La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è 
espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per otte-
nere la sufficienza e quello massimo attribuibile a ciascuna prova.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento ed una fotocopia dello stesso.

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

Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità 
di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del 
d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposi-
zioni contenute nella legge 104/92, possono specificare nella 
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimen-
to delle prove d’esame.

GRADUATORIA –  
TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-
seguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione 
di sufficienza.

La graduatoria di merito dei candidati è formato secondo l’or-
dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, di quanto previsto 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 in tema preferenze e 
precedenze, purchè alla domanda di ammissione al concorso 
siano uniti i necessari documenti probatori.

La votazione complessiva di ciascun candidato è determina-
ta dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei 
titoli e dei voti riportati nelle prove d’esame.

Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto di-

sposto dalla vigente normativa in ordine alla riserva di posti in 
favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori 
del concorso, sarà approvata con provvedimento del Direttore 
Generale.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE  
SUCCESSIVAMENTE ALL’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO

L’ASST Melegnano e della Martesana, ai fini della stipula del 
contratto individuale di lavoro, o successivamente alla sottoscri-
zione, si riserva di acquisire d’ufficio la documentazione compro-
vante il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per l’assunzione 
a tempo indeterminato.

L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo del Medico 
Competente dell’Azienda accerta l’idoneità fisica al servizio 
continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce 
il concorso; il concorrente che non si presentasse o rifiutasse di 
sottoporsi a tale visita sarà considerato rinunciatario a tutti gli 
effetti, senza necessità di alcuna diffida od altra formalità.

L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di pro-
va di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito 
positivo, ai sensi del vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica.

TRATTAMENTO ECONOMICO
La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, 

seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta l’attri-
buzione del trattamento economico relativo al posto messo a con-
corso previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
vigente per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, oltre alla 
tredicesima mensilità e ad ogni altra competenza od emolumento 
dovuto, in ragione del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo al-

le disposizioni di legge in materia.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personal-

mente (o da un incaricato munito di delega, con firma autenti-
cata ai sensi di legge) solo dopo centoventi giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione di esito del presente bando.

I medesimi documenti saranno conservati secondo i tempi 
previsti dalla normativa vigente in materia.

L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a cono-
scenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto di 
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679; la presentazione 
della domanda da parte del candidato implica il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a 
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conserva-
zione delle domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimen-
to della procedura prevista per l’assunzione a tempo indetermi-
nato e saranno trattati presso una banca dati automatizzata 
successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro, 
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

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

L’interessato è titolare dei diritti di cui al citato Regolamento.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di la-
voro come previsto, dall’art. 7 del Decreto Legislativo 165/2001.

Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si 
rimanda alla normativa vigente in materia anche per quanto 
concerne le riserve dei posti per i disabili (legge 68/99) e gli ex 
militari congedati senza demerito dalla ferma (d.lgs. n. 215/01 e 
successive modificazioni ed integrazioni).

Il testo del presente bando, unitamente al fac-simile della 
domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito 
dell’ASST Melegnano e della Martesana www.asst-melegnano-
martesana.it, sezione bandi di concorso.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al-
la U.O.C. Gestione Risorse Umane – Ufficio Selezione e Recluta-
mento del Personale, dell’ASST Melegnano e della Martesana, 
tel.02/98058421.

 Il direttore generale
Francesco Laurelli

——— • ———

http://www.asst-melegnano-martesana.it
http://www.asst-melegnano-martesana.it
http://www.asst-melegnano-martesana.it
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SCHEMA TIPO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO 
 
Di seguito viene riportato lo “schema-tipo” della domanda di ammissione e partecipazione al concorso 
pubblico: 
 
  
 Al Direttore Generale 
 dell’ASST Melegnano e della Martesana 
 Via Pandina n.1 
 20070 – Vizzolo Predabissi (Mi) 
 
I ....sottoscritt.................................................................nato a....................................... ....................il .............................. 
 
e residente in ............................................................via ...........................................................n.........c.a.p.......................  
 
presa visione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato  di n. 1 Dirigente 
Medico, disciplina di Chirurgia Generale, a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. di 
Chirurgia Generale dei Presidi Ospedalieri Aziendali, ed in possesso dei requisiti richiesti, inoltra domanda per 
essere ammesso al concorso di cui sopra. 
Dichiara sotto la propria responsabilità e anche ai fini di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000: 
1)  di essere in possesso  della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, come modificato 
dall’art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97); 

2)   di risultare iscritto nelle liste elettorali del Comune di .................................., provincia di..................(per i 
cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare di essere in 
possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana); 

3)   di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver riportato 
(indicare le condanne riportate, se iscritte la casellario giudiziale ed i procedimenti penali in corso) ; 

4)  di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il ______ presso l’Università 
______________ di ________________; di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Medico Chirurgo in data _________ presso l’Università di ______________; di essere iscritto all’Ordine dei 
Medici di ________________; di avere conseguito la specializzazione in ________________________ in data 
__________ presso l’Università ________________ di ______________ il cui corso di studi ha avuto una durata 
di anni ______; ovvero di essere iscritto al ________ anno del Corso di specializzazione in 
__________________________ presso l’Università _______________________ di __________________ il cui 
corso di studi ha durata di n. _______ anni; 

5)  di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare: periodo di svolgimento dal 
___________________ al ___________________e qualifica __________________ (ovvero di non essere soggetto 
agli obblighi di leva militare di cui alla legge n. 226/2004); 

6)  di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi nella 
pubblica amministrazione..................................................................................................... ...................................... 

7)  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere stato 
dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 

8)  di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella 
nomina:................................................................................................................................... ......................................... 

 
Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate al seguente indirizzo : 
 
Via...........................................................................n..................Città....................... ............................(c.a.p....................)  
Recapito telefonico:prefisso...........n................... 
 
data....................................... 
 
                                                      Firma.................................... 
 

——— • ———
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________ 
                                              (cognome e nome) 
nato/a___________________________________________________________   (________)   il___________________ 
                                              (luogo)                                                                             (prov.)                  
residente a____________________________ (_______)  in Via________________________________________n.___ 
                              (luogo)                                     (prov)                                   (indirizzo) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 
Di essere nato/a a _________________________________________(______)il_______________________________ 
 
Di essere residente a ______________________________________________________________________________ 
 
Di essere cittadino________________________________________________________________________________ 
 
Di godere dei diritti civili e politici 
 
Di essere iscritto nell’albo o ordine _____________________________di_________________dal ______________ 
 
Di possedere il titolo di studio:_____________________________  conseguito in data: ________________________ 
 
Rilasciato dalla scuola/università____________________________________________________________________ 
 
Di possedere il titolo di studio:_____________________________  conseguito in data: ________________________ 
 
Rilasciato dalla scuola/università____________________________________________________________________ 
 
Di aver prestato/prestare servizio presso: 
• denominazione Ente: _____________________________________________________ 

        (indicare se Ente Pubblico, Istituto accreditato o Istituto privato convenzionato o privato) 
• profilo professionale: _____________________________________________________ 
• tipologia del rapporto: ____________________________________________________ 

         (indicare se trattasi di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.) 
• tempo pieno              dal _______________ al __________________ 
• tempo parziale (n. ore settimanali___)    dal _______________ al __________________ 

 
Dichiara di aver usufruito del seguente periodo di aspettativa senza assegni: 
• dal _________ al _________       per motivi: __________________________________ 

 
Di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel 
foglio matricolare dello stato di servizio________________________________________________________________ 
 
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa 
 
Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente 
procedura. 
 
Data,    ___________                                                                                                      IL DICHIARANTE 
                                                                                                                                ________________________ 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 
vi consentono. 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________ 
                                              (cognome)                                                         (nome) 
 
nato/a_______________________________________________________________________     il________________ 
                                              (luogo)                                                        (prov.)                  
 
residente a_________________________________  (_______)  in Via______________________________n._______ 
                              (luogo)                                               (prov)                                   (indirizzo) 
 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 
 

DICHIARA 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente 
procedura. 
 
 
 
________________________ 
         (luogo e data) 
 
 

 IL DICHIARANTE 
                                                                                         
 

        _______________________        
                               
 
 
 
Ai sensi dell’art.38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della 
Martesana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico, area di 
sanità pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità 
pubblica, a rapporto esclusivo

In esecuzione alla Deliberazione n. 497 del 14 settembre 2021 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato, di 

• n. 1 Dirigente Medico, Area di Sanità Pubblica, disciplina di Igie-
ne, Epidemiologia e Sanità Pubblica, a rapporto esclusivo.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti richiesti per la partecipazione sono quelli riferiti al 

d.p.r. del 10 dicembre 1997 n. 483:
1.  Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 
7 della Legge 6 agosto 2013 n. 97.

2.  Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

3.  Godimento dei diritti politici.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1.   Titolo di Studio: Laurea in Medicina e Chirurgia.
2.   Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici-

Chirurghi di uno dei Paesi dello spazio economico eu-
ropeo, comprovata con certificazione rilasciata in data 
non anteriore ai sei mesi rispetto a quella di scadenza del 
bando, fermo restando, per gli iscritti in altri Paesi dell’U.E. 
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio.

3.  Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 
(art. 24 d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).

Ai fini dell’ammissione al concorso, sono equivalenti le spe-
cializzazioni riconosciute equipollenti ai sensi della normativa 
regolamentare concernenti i requisiti di accesso al 2° livello di-
rigenziale del personale del servizio sanitario nazionale (art. 56 
d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).

La specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla 
specializzazione affine di cui al Decreto Ministeriale 31 gennaio 
1998. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data 
di entrata in vigore del d.p.r. n.483 del 10 dicembre 1997, è esen-
tato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa 
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la parte-
cipazione ai concorsi presso le Aziende Ospedaliere diverse da 
quella di appartenenza.

Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre 
2018, n. 145 e s.m.i. alla presente procedura sono ammessi an-
che i medici in formazione specialistica iscritti a partire dal terzo 
anno del relativo corso nella disciplina oggetto del concorso. I 
candidati, all’esito positivo della procedura, saranno inseriti in 
una graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo in-
determinato degli idonei e utilmente collocati nella graduatoria 
separata è subordinata al conseguimento del titolo di specializ-
zazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già spe-
cialisti alla scadenza del presente bando.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del presente bando.

Per i suddetti requisiti generali e specifici è possibile produrre 
(oltre all’originale dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai 
sensi di legge) anche la dichiarazione sostitutiva di certificazio-
ne ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000).

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati de-
stituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso median-
te la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.

Per poter usufruire della precedenza di legge alla nomina, i 
candidati devono risultare in possesso dei requisiti all’atto della 
nomina e dell’effettivo inizio del servizio.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione e partecipazione al concorso, 

indirizzate al Direttore Generale dell’ASST Melegnano e della 
Martesana, dovranno, se consegnate a mano, tassativamente 
pervenire all’Ufficio Protocollo sito in Via Pandina n.1 – 20070 Viz-

zolo Predabissi (MI), entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente ban-
do sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate a mezzo del Servizio Postale la data 
e l’ora di spedizione, ai fini della verifica del rispetto dei termini di 
consegna rispetto alla data di scadenza del bando, è compro-
vata dal timbro posto dall’Ufficio Postale accettante, fermo re-
stando che tale domanda dovrà pervenire prima dell’adozione 
del deliberato di costituzione della Commissione. 

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

Per le domande inviate tramite PEC utilizzando la casella di 
posta elettronica certificata dell’ASST Melegnano e della Marte-
sana protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it si specifica 
quanto segue:

• la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno 
essere contenute in un unico file formato PDF. La dimensio-
ne massima della domanda non può essere superiore a 
50 mb.

• la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa 
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di 
casella di posta elettronica certificata personale;

• non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettroni-
ca semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Azien-
dale ovvero da PEC non personale;

• le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST, anche certificata, non verranno prese in conside-
razione.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine 
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta 
comunque fissato nell’ora del giorno di scadenza del bando.

L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC equi-
vale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per 
eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei con-
fronti del candidato e l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo 
valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’ASST Me-
legnano e della Martesana.

L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che 
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire in 
file\s in formato PDF. A tal fine sono consentite le seguenti moda-
lità di predisposizione del\i file\s PDF da inviare:

1.  sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

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

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà chia-
ramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di par-
tecipare, nonché nome e cognome del candidato.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli 
effetti l’invio cartaceo tradizionale.

L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i ca-
si di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipen-
dano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa 
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.

La domanda di ammissione, deve essere redatta su carta 
semplice.

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 445/2000 non è prevista l’autenti-
ca della firma in calce alla domanda.

DICHIARAZIONI CHE DEVONO  
ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA

Il candidato (sotto la propria responsabilità), oltre che indica-
re le proprie generalità, deve dichiarare nella domanda:

1.  la data, il luogo di nascita e la residenza;
2.  il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti so-

stitutivi previsti dalla vigente normativa;
3.  il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, se appartenente all’Unione Europea, di godere dei 

mailto:protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it
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diritti civili e politici nello stato di appartenenza ovvero i 
motivi del mancato godimento;

4.  le eventuali condanne penali riportate o procedimenti 
penali in corso e in caso negativo dichiararne espressa-
mente l’assenza;

5.  i titoli di studio posseduti;
6.  la posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiara-

zione non è dovuta per i nati dall’1 gennaio 1986 a segui-
to della sospensione dal servizio obbligatorio di leva di cui 
alla legge n. 226/2004);

7.  il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti gene-
rali e specifici di ammissione;

8.  l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a prefe-
renze ai sensi della normativa statale;

9.  i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, la quali-
fica ricoperta e le eventuali cause di cessazione di prece-
denti rapporti di pubblico impiego; 

10.  il consenso al trattamento dei dati personali;
11.  il domicilio con il relativo numero di codice postale al 

quale il candidato chiede che siano trasmesse le comuni-
cazioni inerenti all’avviso di selezione e l’eventuale recapi-
to telefonico. In caso di mancata indicazione vale ad ogni 
effetto la residenza indicata al punto 1);

12.  l’impegno a comunicare tempestivamente per iscritto le 
eventuali variazioni di indirizzo all’ASST Melegnano e della 
Martesana, U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Reclu-
tamento e Selezione del Personale, per il tramite dell’Uf-
ficio Protocollo Generale sito in Via Pandina, 1 – Presidio 
Ospedaliero di Vizzolo Predabissi, esonerando l’Ammini-
strazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario;

13.  l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni 
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti del servizio Sanitario Nazionale.

A tale scopo è stato predisposto lo schema di domanda alle-
gato che contiene anche elementi di autocertificazione.

La documentazione relativa ai documenti specifici di am-
missione, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candida-
ti ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione 
potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata a 
norma di legge o autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla 
normativa vigente (d.p.r. n.445 dell’8 dicembre 2000) come da 
fac-simili allegati.

DOCUMENTAZIONE DA  
ALLEGARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA

Si premette che, ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 
2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Ammini-
strazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono esse-
re sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000. Non potranno pertanto essere accettate certificazioni 
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di pubblici 
servizi, che – ove presentate – devono ritenersi nulle.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare:

• i documenti relativi ai titoli e servizi che ritenga opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito e della for-
mazione della graduatoria. A tale proposito si precisa che:

 − nelle autocertificazioni di servizio devono essere indicate 
le posizioni funzionali e le qualifiche rivestite, le discipline 
nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di 
lavoro (tempo pieno/tempo parziale con percentuale), 
nonché le date complete (giorno/mese/anno) iniziali e 
finali dei relativi periodi di attività;

 − il servizio militare deve essere autocertificato ai sensi 
dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000 con indicazione dell’esat-
to periodo di svolgimento, della qualifica rivestita e della 
struttura presso la quale è stato prestato;

 − l’autocertificazione attestante il servizio prestato presso 
Case di Cura private deve espressamente contenere l’in-
dicazione se la stessa risulti essere convenzionata o ac-
creditata al S.S.N.; in assenza di tale indicazione il servizio 
non sarà considerato nei titoli di carriera ma nel curricu-
lum formativo e professionale.

• le eventuali pubblicazioni edite a stampa.

• curriculum formativo e professionale in formato europeo, 
datato e firmato dal concorrente. Il curriculum ha unica-
mente uno scopo informativo e non costituisce autocerti-

ficazione. Le attività ivi dichiarate saranno prese in esame 
solo se formalmente autocertificate.

• la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento della tassa 
concorsuale fissata in Euro 20,00, non rimborsabile, quale 
contributo di partecipazione alle spese di cui alla presen-
te procedura, da effettuarsi tramite versamento sul codice 
IBAN: IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare 
di Sondrio – Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Mele-
gnano e della Martesana – Via Pandina n. 1 – 20070, Vizzolo 
Predabissi (Mi), indicando nella causale «tassa ammissione 
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico, disciplina di 
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.

• titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;
I documenti allegati devono essere presentati in originale o 

in copia legale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del 
d.p.r. 445/2000. E’ ammessa la presentazione di copia di un at-
to, di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio e di 
servizio dichiarata conforme all’originale. Non saranno prese in 
considerazione dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non 
accompagnate dai documenti descritti nella dichiarazione.

Non saranno altresì considerate le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano 
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro 
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichia-
razioni stesse (ente, periodo, profilo).

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualo-
ra dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle di-
chiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa 
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata 
dalla fotocopia di un documento valido di identità.

Sono privi di efficacia i documenti che perverranno dopo la 
scadenza del suddetto termine perentorio.

Per i servizi prestati presso l’ASST Melegnano e della Martesa-
na od in enti in essa confluiti, su richiesta esplicita riportata dal 
candidato nella domanda, l’Azienda predispone d’ufficio lo sta-
to di servizio allegandolo alla domanda stessa. A tal fine il candi-
dato deve, senza possibilità di deroga, indicare nella domanda 
i periodi di servizio prestato e per ciascuno di essi la posizione o 
qualifica ricoperta. Lo stato di servizio è aggiornato alla data di 
scadenza del presente bando.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n.370, la domanda di par-
tecipazione al concorso ed i relativi documenti per la partecipa-
zione non sono soggetti all’imposta di bollo.

Il candidato deve allegare alla domanda un elenco in dupli-
ce copia dei documenti presentati (i documenti ed i titoli devo-
no essere allegati in unico esemplare; solo l’elenco va presenta-
to in duplice copia).

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al pos-

sesso dei requisiti generali e specifici.
Mancata sottoscrizione della domanda.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
Ai sensi dell’art.6 – comma 3 – del d.p.r. n. 483 del 10 dicem-

bre 199, si rende noto che il sorteggio per l’estrazione dei com-
ponenti in seno alla commissione esaminatrice del concorso 
avrà luogo presso la sede degli Uffici dell’U.O.C. Gestione Risorse 
Umane dell’ASST Melegnano e della Martesana – Via Pandina n. 
1 – Vizzolo Predabissi (Mi), con inizio alle ore 9,30 del quinto gior-
no successivo alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande.

Qualora i giorni di sorteggio cadano di sabato o di giorno 
festivo, il sorteggio avrà luogo – nella stessa sede ed alla stessa 
ora – il primo giorno lavorativo successivo. 

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico

VALUTAZIONE DEI TITOLI 
I titoli saranno valutati da apposita Commissione designata 

dall’Azienda, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 20 di-
cembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997.

La Commissione del concorso dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti:

• 20 punti per i titoli;
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• 80 punti per le prove d’esame.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 

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

• Titoli di carriera  punti 10

• Titoli accademici e di studio  punti   3

• Pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3

• Curriculum formativo e professionale  punti   4
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le nor-

me vigenti che disciplinano la materia ed in particolare le nor-
me di cui al d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997 ed al D.L. n. 502 
del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni oltre ad ogni 
altra norma vigente che disciplini la materia.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno quelle previste dal d.p.r. n. 483/1997 

e precisamente:
prova scritta:

• Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti 
alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una serie 
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

prova pratica:

• Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa 
a concorso; 

prova orale:

• Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su 
compiti connessi alla funzione da conferire.

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame sa-
ranno notificate ai candidati mediante avviso pubblicato su sito 
internet aziendale www.asst-melegnano-martesana.it sezione 
bandi di concorso – almeno 15 giorni prima dell’inizio delle pro-
ve scritta e pratica ed almeno 20 giorni prima della prova orale. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pra-
tiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il su-
peramento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 
almeno 14/20.

La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è 
espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per otte-
nere la sufficienza e quello massimo attribuibile a ciascuna prova.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento ed una fotocopia dello stesso.

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

Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità 
di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del 
d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposi-
zioni contenute nella legge 104/92, possono specificare nella 
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimen-
to delle prove d’esame.

GRADUATORIA – TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione 
di sufficienza.

La graduatoria di merito dei candidati è formato secondo l’or-
dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, di quanto previsto 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 in tema preferenze e 
precedenze, purchè alla domanda di ammissione al concorso 
siano uniti i necessari documenti probatori.

La votazione complessiva di ciascun candidato è determina-
ta dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei 
titoli e dei voti riportati nelle prove d’esame.

Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto di-
sposto dalla vigente normativa in ordine alla riserva di posti in 
favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori 
del concorso, sarà approvata con provvedimento del Direttore 
Generale.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE  
SUCCESSIVAMENTE ALL’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO

L’ASST Melegnano e della Martesana, ai fini della stipula del 
contratto individuale di lavoro, o successivamente alla sottoscri-
zione, si riserva di acquisire d’ufficio la documentazione compro-
vante il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per l’assunzione 
a tempo indeterminato.

L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo del Medico 
Competente dell’Azienda accerta l’idoneità fisica al servizio 
continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce 
il concorso; il concorrente che non si presentasse o rifiutasse di 
sottoporsi a tale visita sarà considerato rinunciatario a tutti gli 
effetti, senza necessità di alcuna diffida od altra formalità.

L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di pro-
va di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito 
positivo, ai sensi del vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica.

TRATTAMENTO ECONOMICO
La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di la-

voro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta 
l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto mes-
so a concorso previsto dal vigente Contratto Collettivo Naziona-
le di Lavoro vigente per l’Area della Dirigenza Medica e Veterina-
ria, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra competenza 
od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di lavoro, ai sen-
si delle leggi vigenti.

DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo al-

le disposizioni di legge in materia.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personal-

mente (o da un incaricato munito di delega, con firma autenti-
cata ai sensi di legge) solo dopo centoventi giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione di esito del presente bando.

I medesimi documenti saranno conservati secondo i tempi 
previsti dalla normativa vigente in materia.

L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a cono-
scenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto di 
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679; la presentazione 
della domanda da parte del candidato implica il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a 
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conserva-
zione delle domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimen-
to della procedura prevista per l’assunzione a tempo indetermi-
nato e saranno trattati presso una banca dati automatizzata 
successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro, 
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

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

L’interessato è titolare dei diritti di cui al citato Regolamento.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di la-
voro come previsto, dall’art. 7 del Decreto Legislativo 165/2001.

Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si 
rimanda alla normativa vigente in materia anche per quanto 
concerne le riserve dei posti per i disabili (legge 68/99) e gli ex 
militari congedati senza demerito dalla ferma (d.lgs. n. 215/01 e 
successive modificazioni ed integrazioni).

Il testo del presente bando, unitamente al fac-simile della 
domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito 
dell’ASST Melegnano e della Martesana www.asst-melegnano-
martesana.it, sezione bandi di concorso.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al-
la U.O.C. Gestione Risorse Umane – Ufficio Selezione e Recluta-
mento del Personale, dell’ASST Melegnano e della Martesana, 
tel.02/98058421.

Il direttore generale
  Francesco Laurelli

——— • ———

http://www.asst-melegnano-martesana.it
http://www.asst-melegnano-martesana.it
http://www.asst-melegnano-martesana.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 22 settembre 2021

– 265 –

 
SCHEMA TIPO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
Di seguito viene riportato lo “schema-tipo” della domanda di ammissione e partecipazione al concorso 
pubblico: 
 
  
 Al Direttore Generale 
 dell’ASST Melegnano e della Martesana 
 Via Pandina n.1 
 20070 – Vizzolo Predabissi (Mi) 
 
I ....sottoscritt.................................................................nato a....................................... ....................il .............................. 
 
e residente in ............................................................via ...........................................................n.........c.a.p.......................  
 
presa visione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato  di n. 1 Dirigente 
Medico, disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, a rapporto esclusivo  ed in possesso dei requisiti 
richiesti, inoltra domanda per essere ammesso al concorso di cui sopra. 
Dichiara sotto la propria responsabilità e anche ai fini di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000: 
1)  di essere in possesso  della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, come modificato 
dall’art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97); 

2)   di risultare iscritto nelle liste elettorali del Comune di .................................., provincia di..................(per i 
cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare di essere in 
possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana); 

3)   di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver riportato 
(indicare le condanne riportate, se iscritte la casellario giudiziale ed i procedimenti penali in corso) ; 

4)  di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il ______ presso l’Università 
______________ di ________________; di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Medico Chirurgo in data _________ presso l’Università di ______________; di essere iscritto all’Ordine dei 
Medici di ________________; di avere conseguito la specializzazione in ________________________ in data 
__________ presso l’Università ________________ di ______________ il cui corso di studi ha avuto una durata 
di anni ______; ovvero di essere iscritto al __________________anno del Corso di specializzazione in 
__________________________ presso l’Università _______________________ di ___________________; 

5)  di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare: periodo di svolgimento dal 
___________________ al ___________________e qualifica __________________ (ovvero di non essere soggetto 
agli obblighi di leva militare di cui alla legge n. 226/2004); 

6)  di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi nella 
pubblica amministrazione..................................................................................................... ...................................... 

7)  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere stato 
dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 

8)  di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella 
nomina:....................................................................................................................................... ..................................... 

 
Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate al seguente indirizzo : 
 
Via...........................................................................n..................Città....................... ............................(c.a.p....................)  
Recapito telefonico:prefisso...........n................... 
 
 
data....................................... 
 
                                                      Firma.................................... 
 

 
 

——— • ———
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________ 
                                              (cognome e nome) 
nato/a___________________________________________________________   (________)   il___________________ 
                                              (luogo)                                                                             (prov.)                  
residente a____________________________ (_______)  in Via________________________________________n.___ 
                              (luogo)                                     (prov)                                   (indirizzo) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 
Di essere nato/a a _________________________________________(______)il_______________________________ 
 
Di essere residente a ______________________________________________________________________________ 
 
Di essere cittadino________________________________________________________________________________ 
 
Di godere dei diritti civili e politici 
 
Di essere iscritto nell’albo o ordine _____________________________di_________________dal ______________ 
 
Di possedere il titolo di studio:_____________________________  conseguito in data: ________________________ 
 
Rilasciato dalla scuola/università____________________________________________________________________ 
 
Di possedere il titolo di studio:_____________________________  conseguito in data: ________________________ 
 
Rilasciato dalla scuola/università____________________________________________________________________ 
 
Di aver prestato/prestare servizio presso: 
• denominazione Ente: _____________________________________________________ 

        (indicare se Ente Pubblico, Istituto accreditato o Istituto privato convenzionato o privato) 
• profilo professionale: _____________________________________________________ 
• tipologia del rapporto: ____________________________________________________ 

         (indicare se trattasi di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.) 
• tempo pieno              dal _______________ al __________________ 
• tempo parziale (n. ore settimanali___)    dal _______________ al __________________ 

 
Dichiara di aver usufruito del seguente periodo di aspettativa senza assegni: 
• dal _________ al _________       per motivi: __________________________________ 

 
Di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel 
foglio matricolare dello stato di servizio________________________________________________________________ 
 
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa 
 
Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente 
procedura. 
 
Data,    ___________                                                                                                      IL DICHIARANTE 
                                                                                                                                ________________________ 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 
vi consentono. 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________ 
                                              (cognome)                                                         (nome) 
 
nato/a_______________________________________________________________________     il________________ 
                                              (luogo)                                                        (prov.)                  
 
residente a_________________________________  (_______)  in Via______________________________n._______ 
                              (luogo)                                               (prov)                                   (indirizzo) 
 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 
 

DICHIARA 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente 
procedura. 
 
 
 
________________________ 
         (luogo e data) 
 
 

 IL DICHIARANTE 
                                                                                         
 

        _______________________        
                               
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area 
di sanità pubblica, disciplina direzione medica di presidio 
ospedaliero

In esecuzione del provvedimento adottato dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza n. 1099 del 
22 luglio 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di 

• n. 1 posto di Dirigente Medico, Area di Sanità Pubblica, 
disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero.

La procedura concorsuale verrà espletata in conformità alle 
norme di cui al d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 e a quanto dispo-
sto nel presente bando.

Il rapporto di lavoro, per quanto concerne il trattamento eco-
nomico e gli istituti normativi, è regolato dai CC.CC.NN.LL. dell’a-
rea della Dirigenza Sanitaria.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’U-

nione Europea.
Possono, altresì partecipare, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 30 
marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.:

• i familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente; 

• i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria;

b) idoneità alla mansione specifica della posizione funzio-
nale da ricoprire. Si precisa che l’art. 42 del D.L. 21 giugno 
2013, n. 69, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98 ha 
abrogato le disposizioni concernenti l’obbligo del certifica-
to di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego, 
fermi restando però gli obblighi di certificazione previsti dal 
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per i lavoratori soggetti a sorve-
glianza sanitaria. 
L’accertamento dell’idoneità fisica alla mansione specifi-
ca è effettuato a cura dell’Amministrazione prima dell’im-
missione in servizio; 

c) non possono accedere all’impiego coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, non-
ché negli altri casi in cui le disposizioni vigenti escludono 
l’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di un Pa-
ese non comunitario devono possedere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici anche negli stati di ap-
partenenza o di provenienza;

• avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
d) laurea in Medicina e Chirurgia. Qualora il titolo di studio sia 

stato conseguito all’estero dovrà essere allegato il provve-
dimento attestante, ex art. 38 del d.lgs. n. 165/2001, l’equi-
parazione del titolo conseguito all’estero con il corrispon-
dente titolo di studio italiano;

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 
disciplina equipollente o affine. Il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
d.p.r. n. 483/1997 (1 febbraio 1998) è esentato dal requisito 
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di 
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipa-
zione ai concorsi presso Enti del SSN diversi da quello di 
appartenenza;

f) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici. L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo re-
stando l’obbligo di iscrizione all’Albo prima dell’assunzio-
ne in servizio.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente bando di concorso per 
la presentazione delle domande di ammissione.

Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M. 30 gen-
naio 1998 e ss.mm.ii., le discipline affini sono indicate nel D.M. 31 
gennaio 1998 e ss.mm.ii. 

I candidati dovranno specificare:

• se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d.lgs. 8 
agosto 1991, n. 257 o del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368;

• la durata massima del corso di studi relativo alla specializ-
zazione.

Ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, commi 547 
e 548, come modificata dal D.L. n. 35/2019, convertito con mo-
dificazioni dalla L. 25 giugno 2019 n. 60, e dal D.L. n. 162/2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 «a 
partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medi-
ci regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali 
per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario e collocati all’esito 
positivo delle medesime procedure in graduatoria separata». 

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata 
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento 
della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scaden-
za del Bando.

MODALITÀ E TERMINI PER LA  
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere pre-
sentate esclusivamente tramite procedura telematica, con le 
modalità di seguito dettagliate, entro e non oltre il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na – parte IV serie speciale – concorsi ed esami.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.

Scadenza: ore 23:59:59 del ...........
Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide 

ai fini concorsuali le domande presentate con modalità diverse 
da quelle previste dal presente bando, ovvero consegnate diret-
tamente all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo del servizio posta-
le o tramite utilizzo della PEC o della posta elettronica.

Procedura di registrazione e compilazione online della do-
manda e dei relativi titoli per la partecipazione al concorso.

La procedura di presentazione della domanda potrà esse-
re effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer 
collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazio-
ne tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) e di recente versione, salvo sporadiche momentanee 
interruzioni per interventi di manutenzione tecnica, anche non 
programmati.

Pertanto si consiglia di registrarsi ed accedere per la presen-
tazione della domanda e conferma dell’iscrizione con ragione-
vole anticipo.

1. Registrazione nel sito aziendale

• collegarsi al sito internet: https://asst-monza.iscrizionecon-
corsi.it;

• accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richie-
sti;

• fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provviso-
rie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi online (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo);

• collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nel-
la stessa per modificare la password provvisoria con una 
password segreta e definitiva, a scelta del candidato, che 
dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, 
attendere per qualche secondo per essere automatica-
mente reindirizzati.

2. Iscrizione online al concorso pubblico

• effettuata la registrazione, collegarsi al sito con la password 
definitiva e compilare e salvare i dati anagrafici;

• cliccare sulla voce di menù «Concorsi» per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili;

• cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso a cui si intende 
partecipare;

• si accede alla schermata di inserimento della domanda, 
dove si dovranno esprimere le dichiarazioni relative ai requi-
siti generali e specifici di ammissione;

https://asst-monza.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-monza.iscrizioneconcorsi.it
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• si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

• per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

• conclusa la compilazione dei dati anagrafici si potrà pro-
seguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si 
compone il format;

• l’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde mentre quelle non ancora compilate so-
no precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 
dati fino a quando non si conclude la compilazione, clic-
cando su «Conferma ed invio»).

Precisazioni in merito alla compilazione delle pagine
Si precisa quanto segue:

• quanto dichiarato in sede di compilazione delle varie sche-
de ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione 
e/o di notorietà. Pertanto, va prestata particolare attenzione 
alla precisa compilazione dei campi (a titolo di esempio: 
vanno indicate correttamente: la denominazione, la sede 
dell’Ente che ha rilasciato il titolo di studio nonché la data 
di conseguimento, l’Albo di iscrizione, il numero e la data di 
iscrizione, ecc.);

• l’incompletezza nella compilazione può pregiudicare l’am-
missibilità della candidatura; 

• nelle schede relative ai servizi prestati (presso Enti pubblici 
o Enti privati) i rapporti di lavoro, di consulenza di collabora-
zione ecc. in corso, possono essere autocertificati sino alla 
data di compilazione della domanda (pertanto nel campo 
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve 
inserire la data di compilazione della domanda, anche se 
il rapporto di lavoro è ancora in corso). Verranno valutati 
solo i servizi prestati e le attività rese presso Enti pubblici, Enti 
privati, convenzionati e non convenzionati, nella disciplina 
a concorso o in disciplina equipollente o affine;

• la specializzazione richiesta quale requisito specifico per la par-
tecipazione alla procedura, se conseguita ai sensi della Legge  
n. 257/91 o del d.lgs. 368/99, deve essere inserita nel mo-
dulo del formato online dei requisiti specifici E nel modulo 
relativo ai titoli accademici;

• qualora il candidato sia specializzando ed abbia i requisiti 
per potersi iscrivere alla presente procedura (vedere pag. 
2 del Bando), dovrà compilare la relativa dichiarazione nel 
solo formato online dei requisiti specifici; 

• per i servizi prestati presso gli IRCCS di diritto privato, ai fi-
ni della relativa valutazione, deve essere attestato se detti 
Istituti abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei 
propri ordinamenti del personale ai sensi di quanto previ-
sto dall’art. 25 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761. In caso 
di mancata attestazione i servizi saranno valutati per il 25% 
della rispettiva durata;

• per i servizi prestati quale dipendente presso Case di Cura 
Private deve essere specificato se la struttura è o meno in 
regime di accreditamento con il SSN. Nell’ipotesi in cui il ser-
vizio venga dichiarato dal candidato come prestato presso 
un Ente accreditato, va inserito nella scheda «Servizi presso 
Asl/Pa come dipendente» tipo Ente: Convenzionato, il relati-
vo servizio verrà valutato secondo quanto previsto dal d.p.r.  
n. 483/97 art. 22, comma 3.
Qualora il candidato non qualifichi e non inserisca il ser-
vizio come sopra specificato, l’attività verrà valutata nel 
curriculum.

• nelle dichiarazioni relative ai servizi presso Enti del SSN deve 
essere specificato se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/79.

Per i candidati in possesso della specializzazione:

• gli eventi formativi frequentati, i corsi di aggiornamento, ver-
ranno valutati solo se:

 − successivi al conseguimento della specializzazione;
 − intercorsi nell’arco temporale dei tre anni antecedenti al-
la data di scadenza del presente concorso.

• le attività in qualità di relatore o docente verranno valutate 
solo se: 

 − verrà indicato il numero di ore; 

 − successive al conseguimento della specializzazione;
 − intercorse nell’arco temporale dei tre anni antecedenti 
alla data di scadenza del presente concorso.

• le pubblicazioni:
 − dovranno essere dichiarate nel formato online nel limite 
massimo di n. 30 lavori per ciascun candidato e presen-
tate in copia conforme all’originale il giorno della pro-
va scritta;

 − la produzione scientifica verrà valutata soltanto se:
 − edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o stra-
niere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione 
dei lavori;

 − strettamente attinente alla disciplina a concorso;
 − pubblicata successivamente alla data di consegui-
mento della specializzazione;

 − la data di pubblicazione è ricompresa nell’arco tem-
porale dei tre anni antecedenti alla data di scadenza 
del presente concorso.

Per i candidati specializzandi verranno valutate le attività for-
mative, di relatore o docente e le pubblicazioni relative al trien-
nio antecedente la data di scadenza del presente concorso.
La compilazione della domanda in maniera incompleta o 
approssimativa e la conseguente non completezza e chia-
rezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute compor-
terà la non valutabilità dei titoli da parte della Commissione 
Esaminatrice.
Al fine della valutazione dei titoli sarà considerato solo ed 
esclusivamente quanto dichiarato nel formato online, così 
come riportato nella domanda di partecipazione. Pertanto, 
eventuale altra documentazione presentata oltre a quella ri-
chiesta, non sarà considerata utile.
L’ASST di Monza si riserva, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. n. 
445/2000 e ss.mm.ii., di verificare la veridicità/autenticità delle 
attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effettuato emerga 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiaran-
te, ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 
del d.p.r. n. 445/2000 e ss.mm.ii., decade dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla ba-
se della dichiarazione non veritiera.

Documentazione da allegare in file formato pdf o jpg

• ricevuta del versamento di € 20,00 (non rimborsabili) cau-
sale «iscrizione concorso Medico Direzione Medica di Pre-
sidio ASST Monza». Il pagamento dovrà essere effettuato 
accedendo al portale regionale dei pagamenti https://
pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html (Selezio-
nare in «Cerca Ente» l’ASST di Monza e successivamente, 
facendo scorrere la pagina web in fondo, scegliere «Tasse 
concorsi»); 

• documento di identità o di riconoscimento personale in 
corso di validità;

• la documentazione che consente ai cittadini non italiani 
di partecipare al concorso (esempio: permesso di soggior-
no UE per soggiornanti di lungo periodo, documentazione 
comprovante lo status di rifugiato ovvero lo status di prote-
zione sussidiaria);

• il provvedimento attestante, ex art. 38 del d.lgs. n. 165/2001, 
l’equiparazione del titolo di studio conseguito all’estero, re-
quisito per la partecipazione al concorso, con il corrispon-
dente titolo di studio italiano.

Nell’eventualità che i documenti trasmessi non siano leggibili, 
l’Azienda si riserva di richiedere ai candidati la trasmissione 
della copia della documentazione via fax, posta o mail pec.

3. Conferma ed invio
Si precisa che se non viene completata la fase di iscrizione 
con la conferma ed invio, la domanda non è da ritenersi 
presentata.

4. Stampa domanda (funzione presente nel pannello di sini-
stra e in basso).

5. Uscita dall’applicativo
Al termine della procedura online si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia a video della do-
manda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’i-
cona che permette la stampa della domanda presentata, 

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html
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a conferma dell’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la do-
manda non potrà essere più modificata ma solo consultata.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del 
presente bando.
Il candidato nella procedura di iscrizione online dovrà dichia-
rare di aver preso visione della disciplina vigente in mate-
ria di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazio-
ne di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamen-
to generale sulla protezione dei dati) e di esprimere il proprio 
consenso al trattamento dei propri dati personali anche «sen-
sibili» nell’ambito delle finalità di cui alla presente procedura.
La domanda visualizzata dovrà essere stampata, firmata e 
presentata, a pena di esclusione, il giorno della prova scritta. 

6. Procedura di eventuale integrazione di ulteriori titoli e do-
cumenti alla domanda di partecipazione al concorso
Dopo l’invio online della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 7 giorni 
prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’a-
pertura di una richiesta di assistenza per mezzo dell’apposita 
funzione disponibile dalla voce di menu «Assistenza» presente 
in testata della pagina web.
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà in-
viata all’Ufficio Concorsi.
La riapertura della domanda per la produzione di ulteriori ti-
toli e documenti comporta l’annullamento della domanda 
precedentemente inviata online, con conseguente perdita di 
validità della ricevuta di avvenuta iscrizione.
Pertanto tale procedura prevede la ripresentazione integrale 
della domanda di iscrizione online da parte del candidato.

7. Assistenza tecnica
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate 
tramite l’apposita funzione disponibile dalla voce di menù 
«Assistenza» sempre presente in testata della pagina Web. Le 
richieste di assistenza verranno soddisfatte compatibilmente 
con le esigenze operative dell’Ufficio Concorsi e non saran-
no, comunque, evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del 
bando.

Cause di esclusione dal concorso
 − la mancanza dei requisiti, generali o specifici, richiesti dal 
presente bando di concorso;

 − la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando;

 − la presentazione della domanda in versione non definitiva 
«facsimile», in quanto trattasi di versione non definitiva;

 − la mancata presentazione il giorno della prova scritta:

• della domanda compilata online, stampata in versione 
definitiva e sottoscritta;

• del documento di identità o di riconoscimento persona-
le in corso di validità;

• della documentazione che consenta ai cittadini non ita-
liani di partecipare al concorso (esempio: permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, docu-
mentazione comprovante lo status di rifugiato ovvero lo 
status di protezione sussidiaria).

***
Commissione esaminatrice:

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale secondo quanto previsto dal d.p.r. n. 483/97.

Il sorteggio dei componenti della Commissione (titolare e 
supplenti) avrà luogo presso l’Ufficio Concorsi della S.C. Gestio-
ne Risorse Umane dell’ASST di Monza, Via Pergolesi n. 33 Monza, 
Palazzina di Villa Serena I piano, alle ore 11:00 del primo giovedì 
successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande.

Qualora detto giorno sia festivo il sorteggio avverrà il giovedì 
successivo, stesso orario e stessa sede.

In caso di non disponibilità dei Componenti sorteggiati, la 
procedura di sorteggio verrà ripetuta il giovedì successivo con 

le stesse modalità sopra indicate e con pubblicizzazione sul sito 
internet aziendale.

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME:
Ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. n. 483/97 la Commissione dispo-

ne complessivamente di 100 punti così ripartiti:

• 20 punti per i titoli;

• 80 punti per le prove d’esame;

1)  I punti per la valutazione dei titoli sono così ulteriormente 
ripartiti:

• Titoli di carriera:  massimo di 10 punti;

• Titoli accademici e di studio:  massimo di   3 punti;

• Pubblicazioni e titoli scientifici:  massimo di   3 punti;

• Curriculum formativo e professionale: massimo di 4 punti.

2)  I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

• Prova scritta: massimo     punti 30;

• Prova pratica: massimo   punti 30;

• Prova orale: massimo      punti 20. 
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamen-

to della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordi-
nata al superamento della prova pratica.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in ter-
mini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale 
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficien-
za espressa in termini numerici di almeno 14/20.

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 discipli-
na messa a concorso, la prova pratica deve comunque esse-
re anche illustrata schematicamente per iscritto;
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso.
I candidati dovranno, inoltre, dimostrare un’adeguata 
conoscenza:

• della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza: Disposizioni normative vigenti relative alla pre-
venzione della corruzione (L. n. 190/2012; d.lgs. n. 33/2013; 
d.lgs. n. 39/2013).

• del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
(d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62) e del Codice etico e di compor-
tamento dell’ASST di Monza, approvato con deliberazione n. 
2282 del 18 dicembre 2018 e disponibile sul sito aziendale 
(https://www.asst-monza.it/codice-disciplinare-e-codice-di-
condotta).

Per ciascuna prova la data ed il luogo di svolgimento, unita-
mente all’elenco dei candidati ammessi, verranno pubblicati, 
ad ogni conseguente effetto legale (ex art. 32 legge 69/2009), 
sul sito aziendale www.asst-monza.it – Bandi e Concorsi  
– Bandi di Concorso -.

Al fine di agevolare i candidati l’Azienda si riserva la facol-
tà di effettuare la prova scritta e la prova pratica nella stessa 
giornata, in tal caso si procederà alla correzione della prova 
pratica solo per i candidati che hanno superato positivamen-
te la prova scritta. L’elenco dei candidati idonei nelle due pro-
ve verrà pubblicato sul sito aziendale nella sezione Bandi e 
concorsi Bandi di concorso.

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame mu-
niti di idoneo documento di riconoscimento. La mancata pre-
sentazione, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, 
equivarrà a rinuncia al concorso.

Nell’eventualità della presentazione di un elevato numero di 
domande di partecipazione al presente concorso l’Azienda si 
riserva di effettuare una prova preselettiva tra i candidati ritenuti 
ammissibili alla procedura.

La prova preselettiva verterà su argomenti attinenti al profilo 
ricercato.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre 
alla formazione del voto finale di merito.

***
Ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modi-

ficazioni, vengono garantite pari opportunità tra uomini e don-

https://www.asst-monza.it/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta
https://www.asst-monza.it/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta
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ne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del 
d.lgs. n. 165/2001.

***

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esa-

me, formula la graduatoria dei candidati idonei.
Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità 

di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del 
d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Per quanto concerne la previsione di cui al comma 7 dell’art. 
3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii., riguardante 
l’abolizione dei titoli preferenziali relativi all’età, ferme restando 
le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di 
legge in materia, si precisa che, nel caso in cui dei candidati ot-
tengano il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni 
di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo conte-
stualmente privi di altri titoli preferenziali, avrà la precedenza il 
candidato più giovane d’età.

I medici in formazione specialistica idonei all’esito positivo 
della procedura verranno collocati in graduatoria separata.

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata 
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento 
della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scaden-
za del Bando.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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 Monza - ASST di Monza - (Tel. 039/2331, pec: protocollo@pec.
asst-monza.it, sito web: www.asst-monza.it), in qualità di Titolare 
del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per 
iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e libe-
ramente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 2016/679). L’ASST di 
Monza 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 riserva-
tezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali.

1.  Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. 
b) Reg. 2016/679)
  Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 2016/679) individuato 
dall’Azienda è l’Avv. Alessia Vincenza Ferrari, il quale può esse-
re contattato ai seguenti recapiti: e-mail: dpo@asst-monza.it e, 
per conoscenza, privacy@asst-monza.it.

2.  Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg. 2016/679)
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta 
elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli di 
studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di 
dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comuni-
cati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trat-
tamento per la selezione del «Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto 
di Dirigente Medico, disciplina Direzione Medica di Presidio 
Ospedaliero», 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 mem-
bri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 
rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e pre-
vedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 
fondamentali e gli interessi dell’Interessato (Art. 9.2, lett. g) 
Reg. 2016/679).

I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e 
nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati esclusi-
vamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per 
rispondere a specifiche richieste dell’Interessato.
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, infor-
matici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità so-
pra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza 
e la riservatezza degli stessi.
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari 
dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 2016/679)
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di 
soggetti espressamente e specificamente designati in qua-
lità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i da-

ti conformemente alle istruzioni ricevute dall’ASST di Monza, 
secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle 
funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specifi-
cate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termi-
ne intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 
determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti an-
che esterni incaricati dall’ASST di Monza tra cui i membri della 
Commissione esaminatrice del concorso. 
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse neces-
sario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di 
accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, nor-
mativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione 
collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trat-
tamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione 
Lombardia). 
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso con-
senso 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 in-
tendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una 
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblica-
zione obbligatoria prevista per legge da inserire nelle sezioni 
del sito web istituzionale dell’ASST di Monza «Concorsi», «Albo 
pretorio on-line» e «Trasparenza».
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente infor-
mativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al 
bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venis-
sero correttamente forniti non sarà possibile dare corso all’i-
scrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando 
di concorso.

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conser-
vazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 2016/679)
L’ASST di Monza dichiara che i dati personali dell’Interessato 
oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo ne-
cessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Mas-
simario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto 
n. 11466 del 17 dicembre 2015) e comunque non superiori a 
quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 2016/679)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può eser-
citare il:

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

 − le finalità del trattamento;
 − le categorie di dati personali in questione;
 − i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati per-
sonali 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 utiliz-
zati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 2016/679;

 − al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri da-
ti personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 
2016/679, di poter rettificare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla 
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare 
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che 
li hanno trattati; 

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

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 
2016/679, di poter limitare il trattamento dei propri dati per-
sonali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 2016/679;

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei 
casi previsti all’art. 20 del Reg. 2016/679, che venga com-
piuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro ope-
ratore sanitario in formato leggibile.

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

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

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI:
Il concorrente vincitore o gli altri concorrenti utilmente collo-

cati in graduatoria potranno essere invitati alla stipula del con-
tratto individuale di lavoro in osservanza delle disposizioni conte-
nute nei vigenti CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Sanitaria.

L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo di sanitari di 
sua fiducia accerta l’idoneità fisica al servizio continuativo ed 
incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso; il 
concorrente che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a 
tale visita sarà considerato rinunziatario a tutti gli effetti, senza 
necessità di alcuna diffida o altra formalità.

In caso di rinuncia o mancata presa di servizio, successiva 
all’espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accer-
tamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.

L’immissione in servizio avverrà solo a seguito di sottoscrizio-
ne del contratto individuale di lavoro di cui all’art. 11 del CCNL 
dell’Area della Sanità del 19 dicembre 2019 triennio 2016-2018.

L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di pro-
va di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito 
positivo ai sensi all’art. 12 del CCNL sopra citato. 

DISPOSIZIONI VARIE:
L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, 

modificare, revocare o annullare il presente concorso, per moti-
vate ragioni e nel pubblico interesse, in qualsiasi momento, sen-
za che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

I candidati potranno presentare istanza di ritiro della docu-
mentazione presentata non prima di 90 giorni dalla data di ap-
provazione della graduatoria finale. L’Ufficio Concorsi procederà 
all’evasione delle istanze, compatibilmente con la necessità di 
conservazione della documentazione conseguente ad un’e-
ventuale impugnazione del provvedimento di approvazione del-
la graduatoria finale.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio Concorsi a mezzo dell’apposita funzione disponibile dalla 
voce di menu «Assistenza» dell’applicativo di iscrizione online.
Monza,

Per delega del direttore amministrativo
Il direttore f.f. s.c. gestione risorse umane

Laura Lucia Canzi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII 
Emanazione di avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di direttore dell’unità organizzativa 
complessa ostetricia e ginecologia 1

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE
per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quin-
quennale di Direttore della Unità Organizzativa Complessa:

Ostetricia e ginecologia 1
Disciplina: ginecologia e ostetricia
(Area chirurgica e delle specialità chirurgiche)
La descrizione del profilo professionale, soggettivo e oggettivo, 

è allegata al presente avviso.
In esecuzione della deliberazione n. 1684 del 9 settembre 

2021 l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale «Papa Giovanni XXIII» 
di Bergamo indice avviso di pubblica selezione, per titoli e collo-
quio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore 
della Unità Organizzativa Complessa suindicata, in conformità 
alle disposizioni introdotte dal d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484, dal 
d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. e dalle linee di indiriz-
zo regionale per il conferimento di tali incarichi, approvate con 
d.g.r.l. n. X/553 del 2 agosto 2013.

1) TERMINE DI CONSEGNA
La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al Diret-

tore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale «Papa Gio-
vanni XXIII» - Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo, e pervenire entro il 
30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale. Detto termi-
ne è perentorio.

2) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso sono prescritti i seguenti requisiti 
generali:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle Leggi vigenti.
b) idoneità specifica alla mansione: l’accertamento dell’ido-

neità specifica alla mansione è effettuato a cura dell’A-
zienda Socio-Sanitaria Territoriale, con l’osservanza delle 
norme in tema di categorie protette. 

c) età: come previsto dall’art. 3, c. 6, legge 15 maggio 1997, n. 
127, la partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di 
età. 

d) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere 
al posto messo a concorso coloro che siano esclusi dall’e-
lettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per avere 
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile.

3) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484)

Per l’ammissione all’avviso sono prescritti i seguenti requisiti 
specifici:
a) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) iscrizione nell’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscri-

zione al corrispondente Albo professionale del proprio Pae-
se di provenienza consente la partecipazione alla selezio-
ne, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia 
prima dell’assunzione in servizio;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o disciplina equipollente, e specializzazione nella di-
sciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità 
di servizio di dieci anni nella disciplina;

d) attestato di formazione manageriale: ai sensi dell’art. 15, 
comma 8, del D.Lgs. n. 502/1992, l’attestato di formazione 
manageriale deve essere conseguito entro un anno dall’i-
nizio dell’incarico.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito dalla pubblicazione in estratto del presente 
avviso nella G.U.

Vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro come previsto dall’art. 35, c. 3, lettera c, del 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

4) REDAZIONE DELLA DOMANDA
Nella domanda, redatta su carta semplice compilando il mo-

dello allegato, devono essere indicati:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) la propria cittadinanza;
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 ed i procedimenti 
penali in corso (in caso negativo dichiarare espressamen-
te di non avere riportato condanne penali e non avere pro-
cedimenti penali in corso);

e) i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data del 
conseguimento e della scuola che li ha rilasciati, nonché i 
requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso da spe-
cificare in modo dettagliato; 

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli 
candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 
1985);

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cau-
se di eventuale risoluzione dei precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

h) l’idoneità specifica alla mansione.
Nella domanda di ammissione al presente avviso gli aspiran-

ti devono indicare il domicilio, con il relativo numero di codice 
postale, presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni 
necessaria comunicazione, un eventuale recapito telefonico ed 
un indirizzo di posta elettronica. In caso di mancata indicazione 
vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo del servizio 
PEC per l’invio dell’istanza, questo equivale ad elezione di domi-
cilio informatico, come specificato al successivo punto 6).

I candidati hanno l’obbligo di comunicare le eventuali varia-
zioni di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna respon-
sabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, 
ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. Alla do-
manda dovrà essere allegata la fotocopia non autenticata di 
un documento di identità non scaduto del dichiarante. La man-
cata sottoscrizione della domanda, o l’omissione della fotoco-
pia del documento di identità, costituisce motivo di esclusione 
dal presente avviso.

5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i 

sotto indicati documenti:
1.  fotocopia di un valido documento di identità;
2.  decreti di riconoscimento di eventuali servizi sanitari pre-

stati all’estero, ai sensi della L. n. 735 del 10 luglio 1960;
3.  la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 

presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la ti-
pologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime 
(questo documento non può essere autocertificato ma 
deve essere rilasciato dal Direttore Sanitario (o Direttore 
Medico di Presidio) dell’Azienda di riferimento con firma 
anche del Direttore di Unità Complessa se prevista).

4.  la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato - casistica operatoria/clinica 
(questo documento non può essere autocertificato ma 
deve essere rilasciato dal Direttore Sanitario (o Direttore 
Medico di Presidio) dell’Azienda di riferimento con firma 
anche del Direttore di Unità Complessa se prevista);

5.  curriculum professionale redatto su carta semplice, data-
to, firmato dal candidato, concernente le attività profes-
sionali, di studio, direzionali-organizzative (ai sensi dell’art. 
8 del d.p.r. n. 484/97); si evidenzia che i curricula dei can-
didati presenti al colloquio saranno pubblicati sul sito in-
ternet aziendale ai sensi dell’art.15, del d.l.gs. n.502 del 30 
dicembre 1992 ed ai sensi del punto 6 delle linee di indiriz-
zo regionale approvate con d.g.r.l. n. X/553 del 2 agosto 
2013. Si raccomanda pertanto di non indicare nel curricu-
lum eventuali dati personali (es. recapiti telefonici, indirizzo 
di residenza...).

Il curriculum dovrà essere redatto ai sensi degli artt. 46 e 
47 del d.p.r. 445/2000 ed evidenziare:
a) la posizione funzionale del candidato nelle strutture e 

le sue competenze con indicazione di eventuali speci-
fici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione;

b) i soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
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italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con 
esclusione dei tirocini obbligatori;

c) l’attività didattica presso corsi di studio per il conse-
guimento 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;

Al curriculum dovrà essere allegato:
d) un prospetto riepilogativo della propria casistica clini-

ca/operatoria che raggruppi gli interventi/attività per 
tipologia e ne evidenzi i volumi;

e) un elenco dei corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, a cui il candidato ha parte-
cipato quale uditore;

f) un elenco dei corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, a cui il candidato ha parte-
cipato quale relatore;

g) un elenco delle eventuali pubblicazioni edite a stam-
pa; non saranno valutate pubblicazioni manoscritte o 
dattilografate. 

Il candidato avrà cura, inoltre, di segnalare l’elenco delle 
pubblicazioni scientifiche scelte, che ritiene peculiarmen-
te significative ai fini della valutazione.
Il candidato dovrà altresì indicare l’impact factor della 
propria produzione scientifica.
Verrà presa in considerazione la produzione scientifica 
strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su ri-
viste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro 
nell’accettazione dei lavori nonché il suo impatto sulla 
comunità scientifica.

6.  ricevuta del pagamento del contributo alle spese concor-
suali di € 20,00, non rimborsabile, da effettuarsi mediante 
versamento diretto al Tesoriere dell’Azienda, Banca Popo-
lare di Sondrio sul c/c avente il seguente codice IBAN IT 
75 Z 0569611100 000008001X73 o mediante versamento 
sul c/c postale n. 15728249 intestato all’Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII Polo Ospedaliero 
- Bergamo, indicando la causale del versamento;

7.  elenco dattiloscritto firmato e datato su carta semplice ed 
in duplice copia, di tutti i titoli e documenti presentati.

Eventuali integrazioni dovranno pervenire in ogni caso entro 
la scadenza dell’avviso.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata 
per la partecipazione ad altro concorso od avviso indetti da 
questa Azienda.

L’Amministrazione ha l’onere di verificare la veridicità di quan-
to autocertificato dal candidato, chiedendo conferma all’Azien-
da pubblica o privata di riferimento, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 
445/2000, e l’obbligo di denunciare all’Autorità giudiziaria i can-
didati che hanno reso false dichiarazioni.

La domanda dovrà tassativamente essere presentata compi-
lando in ogni campo il modello allegato, senza riscriverlo.

Le autocertificazioni dovranno essere rese tassativamente uti-
lizzando la modulistica allegata al modello di domanda.

La compilazione della domanda in maniera incompleta o 
approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza delle 
dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la 
non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate:

• mediante consegna a mano o agenzia di recapito autoriz-
zata, direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (Hospi-
tal Street - piano 0 - ingr. 35), nei seguenti orari:

 − da lunedì a giovedì: dalle 8.30 alle 15.30;
 − il venerdì: dalle 8.30 alle 14.00.

Nei giorni festivi l’ufficio è chiuso.
L’UOS Gestione Giuridica del Personale - Concorsi (Hospi-
tal Street - piano 0 - ingr. 2 - tel. 035/267 5001) è disponibi-
le per chiarimenti sulla compilazione della domanda nei 
seguenti orari:

 − da lunedì a giovedì: dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 15.30;

 − il venerdì: dalle 11.00 alle 12.30.

• a mezzo servizio postale tramite raccomandata: in tal ca-
so farà fede la data di spedizione, comprovata dal timbro a 
data dell’Ufficio postale accettante. Si considereranno co-
munque pervenute fuori termine, qualunque ne sia la cau-
sa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile 
e recapitate a questa Azienda oltre dieci giorni dal termine 
di scadenza.

• fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente avviso, è consentita la modalità di invio della do-
manda e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), 
esclusivamente all’indirizzo mail ufficioprotocollo@pec.
asst-pg23.it.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, inferiore a 95 MB, da inviare:
1.  tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2.   tramite la PEC: sottoscrizione con firma autografa del 
candidato + scansione (compresa scansione del do-
cumento di identità). 

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella PEC personale; non sa-
rà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da ca-
sella PEC semplice/ordinaria ovvero certificata non perso-
nale anche se indirizzata alla PEC dell’ASST Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo. 
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termi-
ne ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, 
resta comunque fissato nel giorno di scadenza dell’avviso. 
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 3 del D.P.C.M. 
6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione al con-
corso, per il candidato che intenda avvalersene, si inten-
dono tassative.

7) MODALITÀ DI ACCERTAMENTO  
DELL’IDONEITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curri-
culum, la commissione, costituita ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 
502/1992 così come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 158/2012, 
stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità 
proprie del posto da ricoprire.

Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio 
utile per l’accesso all’ex secondo livello dirigenziale, si fa riferi-
mento a quanto previsto negli articoli 10, 11, 12 e 13 del d.p.r. n. 
484/97 e dal D.M. Sanità n. 184 del 23 marzo 2000.

Ai sensi del punto 3 delle linee di indirizzo regionale per il con-
ferimento di tali incarichi, approvate con d.g.r.l. n. X/553 del 2 
agosto 2013, la Commissione di valutazione dispone complessi-
vamente di 100 punti così ripartiti:

a) 40 punti per il curriculum,
b) 60 punti per il colloquio (punteggio minimo 40/60 per la 

dichiarazione di idoneità).
La suddetta Commissione, ai sensi dell’art. 15, c. 7-bis, punto 

b) del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 
158/2012, sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei 
titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessa-
rie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività 
svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un col-
loquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del 
candidato nella specifica disciplina, con riferimento anche alle 
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamen-
to delle capacità gestionali, organizzative, di direzione, dell’aspi-
rante stesso, con riferimento all’incarico da svolgere, attribuirà 
ad ogni candidato un punteggio.

La Commissione redigerà apposito verbale, con la terna dei 
candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attri-

mailto:ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it
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buiti, che sarà trasmesso al Direttore Generale, il quale individue-
rà il candidato da nominare nell’ambito della suddetta terna; 
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno 
conseguito il miglior punteggio, dovrà motivare analiticamente 
la scelta.

Nel caso di dimissioni o decadenza del Direttore incaricato, 
l’Azienda non intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 15 
comma 7-bis lett. b) del d.lgs. n. 502/1992, ossia di utilizzare gli 
esiti della presente procedura nel corso dei due anni successivi 
alla data di conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigen-
te a cui verrà attribuito il medesimo dovesse dimettersi o deca-
dere, conferendo l’incarico ad uno dei due professionisti facenti 
parte della terna degli idonei.

8) CONVOCAZIONE CANDIDATI 
La data e la sede del colloquio verranno comunicate tempe-

stivamente, unitamente all’elenco dei candidati ammessi, non 
meno di 20 giorni prima, tramite apposito avviso pubblicato 
sul sito istituzionale della ASST: www.asst-pg23.it nella Sezione 
Concorsi, che varrà ad ogni effetto, quale notifica ai candidati 
ammessi al concorso.

Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire un va-
lido documento di riconoscimento. La mancata presentazione 
agli esami nel giorno ed ora stabilita, qualunque sia la causa, 
equivarrà a rinuncia al concorso.

9) TERMINE MASSIMO DI  
CONCLUSIONE PROCEDURA SELETTIVA

Il termine massimo di conclusione della procedura selettiva in 
oggetto è fissato per il giorno 31 maggio 2022.

10) CONFERIMENTO INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare 

nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione.
L’incarico di Direttore di Unità Organizzativa Complessa è sog-

getto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, 
prorogabile di altri sei. Avrà durata di cinque anni, con facoltà 
di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, come 
previsto dall’art. 15-ter c. 2 del d.lgs. n. 502/1992, e darà titolo allo 
specifico trattamento economico e giuridico.

Ai sensi del vigente CCNL per il personale del comparto sa-
nità - area dirigenziale di competenza, l’incarico sarà attivato 
a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro 
subordinato.

L’assegnatario dell’incarico attribuito senza l’attestato di 
formazione manageriale, di cui all’art. 7 del d.p.r. n. 484/1997, 
è tenuto ad acquisire l’attestato stesso nel primo corso utile. Il 
mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione 
successivamente al conferimento dell’incarico determina la de-
cadenza dall’incarico stesso.

Il Dirigente è sottoposto a valutazione come stabilito dal citato 
d.lgs. n. 502/1992, con le procedure ivi disciplinate. 

11) ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE 
AL QUALE È CONFERITO INCARICO 

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà assumere 
servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della rela-
tiva comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legit-
timo impedimento, giustificati prima della scadenza di tale ter-
mine, secondo l’apprezzamento della Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale.

12) DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa richiamo alle 

disposizioni di legge in materia. La documentazione presentata 
potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito 
di delega) decorsi 120 giorni dalla data di comunicazione di 
esito pubblicata sul sito. La restituzione dei documenti presentati 
potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto ter-
mine per l’aspirante che, prima dell’inizio dei lavori della Com-
missione, dichiari di rinunciare alla partecipazione al presente 
avviso. Tuttavia, in caso di contenzioso, la documentazione verrà 
trattenuta sino all’esito del giudizio. L’Azienda si riserva la facol-
tà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente 
avviso, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o dirit-
to. Eventuali decisioni in tal senso verranno rese note mediante 
pubblicazione di un avviso sul sito aziendale – sezione concorsi.

13) SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Si rende noto che ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, co-
sì come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 158/2012, il sorteggio dei 

componenti la commissione di valutazione per il conferimento 
dell’incarico di Direttore di Unità Organizzativa Complessa verrà 
effettuato presso l’U.O.C. Politiche e gestione delle risorse uma-
ne di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale - Piazza OMS, 1 - 
Bergamo - alle ore 10,00 del primo mercoledì successivo alla da-
ta di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

14) TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai sensi del d.lgs. 

n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 679/2016 
del 27 aprile 2016. Per ulteriori dettagli in merito, si rimanda all’In-
formativa privacy pubblicata sul sito aziendale www.asst-pg23.
it, nella sezione Concorsi al seguente link: http://www.asst-pg23.
it/upload/Trasparenza/2018/06/13/informativa_privacy_ban-
di%20di%20concorso_Gd.p.r._1528899759.pdf.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 241 del 7 agosto 1990, si 
informa che il responsabile del procedimento relativo al presen-
te avviso è la dr.ssa Alessandra Zanini, Dirigente UOS Gestione 
giuridica del personale.
Bergamo 10 settembre 2021

Il direttore generale
  Maria Beatrice Stasi

——— • ———
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DOMANDA di ammissione all’avviso di pubblica selezione per il conferimento di incarico 
quinquennale di Direttore della Unità Organizzativa Complessa 
 
 
 Al Direttore Generale 

 dell’Azienda  Socio-Sanitaria Territoriale 
 PAPA GIOVANNI XXIII 
 Piazza OMS 1  -  24127   BERGAMO   (BG) 

 
 

Io sottoscritto/a …............................................................................................................................... 
nato/a  a ………..........................................…………………. il ......…............................................. 
residente a ............................................. in via ................................................................... n. …….  
cap. ............. 
chiedo di essere ammesso/a all’avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Unità Organizzativa Complessa: 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA 1 

disciplina: ginecologia e ostetricia (Area chirurgica e delle specialità chirurgiche) 

(deliberazione n. 1684 del 9.9.2021). 
(G.U. n. ____ del ________). 
A tal fine, valendomi della facoltà concessa dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed a conoscenza 
che: 
- in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal Codice 

Penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000); 
- in caso di dichiarazioni non veritiere, è prevista la decadenza dal beneficio eventualmente 

conseguito (art. 75 D.P.R. 445/2000); 

DICHIARO 
(barrare le voci che interessano) 

1. di essere nato/a a ______________________________________________ il ______________ 
(comune di nascita e provincia, ovvero Stato estero) 

2. di essere residente in ___________________________________________________________ 
3. ❑ di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di 

__________________________________________________________________________ 
(Residenza. Per i residenti all’estero: se nati in Italia, indicare il comune di nascita; se nati all’estero, precisare a quale titolo siano cittadini italiani) 
 

oppure 
❑ di essere cittadino del seguente stato _____________________________________ 

________________________________ e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
4. ❑ di possedere l’elettorato attivo e di risultare quindi iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 

di (1) ____________________________________________________________________ 
oppure 

❑ di non possedere l’elettorato attivo e di non risultare quindi iscritto/a nelle liste elettorali per il 
seguente motivo _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

5. ❑ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
ovvero  
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❑ di aver riportato le seguenti condanne penali (2) __________________________ 
__________________________________________________________________________ 

oppure 
❑ di avere i seguenti procedimenti penali in corso (2) _________________________ 

__________________________________________________________________________ 
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio (3)__________________________________  

__________________________________________________ conseguito il ____________ 
presso _______________________________________________________________________ 

7. di essere in possesso dei seguenti titoli (3): 
- abilitazione ____________________________________ conseguita il ______________ 

presso l’Università degli studi di _______________________________________________ 

- specializzazione in _________________________________ conseguita il _____________ 
presso l’Università degli studi di _______________________________________________  
_________________________________________________________ anni n.___________  

- specializzazione in _________________________ conseguita il ______________ presso 
l’Università degli studi di ____________________________________________________ 
anni n.___________  

e di possedere una anzianità di servizio di ________ anni nella disciplina 
_____________________________________________________________________________ 
maturata presso ________________________________________________________________ 

8. di essere in possesso dell’attestato di Formazione Manageriale di cui all’art. 7 del DPR 484/1997 
conseguito in data ___________ presso ____________________________________ 

9. di essere iscritto all’albo ________________________________________________________ 
Provincia __________________________________________ posizione n. ______________ 
data iscrizione _________________________________ 

10. di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: ____________________ 
____________________________________________________________________________ 
(specificare, in caso di assolvimento degli obblighi di leva o di servizio sostitutivo civile, la data  iniziale e finale, il luogo in cui è stato prestato il servizio, il relativo 
grado) 

11. di prestare/avere prestato: 
• servizi presso Enti o Aziende Pubbliche del S.S.N., come indicati nell’elenco allegato alla 

presente domanda (all. A composto da n. ____ fogli); 
• servizi presso altri Enti pubblici, IPAB sanitarie o strutture socio-sanitarie private accreditate, 

come indicati nell’elenco allegato alla presente domanda (All. B composto da n. ____ fogli); 
• servizi presso Aziende private non accreditate con il S.S.N., come indicati nell’elenco allegato 

alla presente domanda (All. C composto da n. ____ fogli); 
12. di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione  

__________________________________________________________________________(4);  
13. di essere idoneo alla mansione;  
14. di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico del personale dipendente del S.S.N.; 
15. di accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni contenute nell’avviso di pubblica 

selezione; 
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16. che le copie dei documenti che ho prodotto per partecipare alla procedura sono conformi 
all’originale in mio possesso, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e che le notizie in essi 
contenute sono a tutt’oggi conformi al vero; 

17. che tutti i fatti, stati e qualità personali che ho indicato nel curriculum vitae, presentato a corredo 
della domanda, corrispondono a verità e di accettare che lo stesso venga pubblicato sul sito 
internet aziendale ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. n. 502/1992, e ai sensi dell’art. 6 delle linee di 
indirizzo regionale approvate con D.G.R.L. n. X/553 del 2.8.2013. 
Allego, inoltre, un elenco in duplice copia dei documenti e dei titoli presentati e la fotocopia di 

un valido documento d’identità. 
Chiedo che tutte le comunicazioni relative alla procedura siano recapitate al seguente indirizzo: 

via _________________________________________________ n. ________ c.a.p. ____________ 

Città ___________________________________ recapito telefonico: n. ______________________ 

cell. n. _______________________ e-mail _____________________________________________ 

 

IL DICHIARANTE 

…………………………………   ……………………………………………* 
(luogo e data)                (firma per esteso e leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* la firma non deve essere autenticata. A pena di esclusione dovrà essere allegata la fotocopia non autenticata di un 

documento di identità non scaduto del dichiarante. 

 
 

 
 

 
——— • ———
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ALLEGATO A: 
(costituisce parte integrante della domanda di partecipazione) 
ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO ENTI O AZIENDE PUBBLICHE DEL S.S.N. 
(in caso di più servizi, fotocopiare più volte il presente allegato) 
 
Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________________  
dichiaro di prestare / aver prestato i seguenti servizi: 
1) presso _________________________________________________________________________________ 

                 indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro - specificare la natura del datore di lavoro, ASL, A.O……….. 
 dal ____/____/______ al ____/____/______ 

nel profilo professionale di _________________________________________________________________ 
c/o Unità Organizzativa Complessa di ______________________ disciplina _________________________ 
con incarico di tipo _______________________________________________________________________ 
❑ a tempo pieno 
❑ a part-time nella percentuale del __________ / n. ore settimanali __________ 
❑ definito (5) 
a titolo di:  
❑ dipendente a tempo indeterminato 
❑ dipendente a tempo determinato  
❑ medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
❑ scadenza incarico 
❑ recesso volontario 
❑ recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al ___________  
per il seguente motivo __________________________________________________________________ (6)  

 
 
2) presso _______________________________________________________________________________ 

                 indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro - specificare la natura del datore di lavoro, ASL, A.O……….. 
 dal ____/____/______ al ____/____/______ 

nel profilo professionale di _______________________________________________________________ 
c/o Unità Organizzativa Complessa di ______________________ disciplina _______________________ 
con incarico di tipo _____________________________________________________________________ 
❑ a tempo pieno 
❑ a part-time nella percentuale del __________ / n. ore settimanali __________ 
❑ definito (5) 
a titolo di:  
❑ dipendente a tempo indeterminato 
❑ dipendente a tempo determinato  
❑ medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
❑ scadenza incarico 
❑ recesso volontario 
❑ recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al ___________  
per il seguente motivo _____________________________________________________________ (6)  

 

IL DICHIARANTE 
………………………………………  ……………………………………………… 
 (luogo e data) (firma per esteso e leggibile) 
 
 
Foglio n. ___ di ___  
 
 
 
 
 

——— • ———
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ALLEGATO B: 
(costituisce parte integrante della domanda di partecipazione) 
ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO altri Enti pubblici, IPAB sanitarie o strutture socio-
sanitarie private accreditate 
(in caso di più servizi, fotocopiare più volte il presente allegato) 
 
Io sottoscritto/a ____________________________________ dichiaro di prestare / aver prestato i seguenti servizi 
(per i servizi prestati all’estero allegare relativo provvedimento di riconoscimento): 
1) presso ________________________________________________________________________________ 

                indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro-specificare  la natura del datore di lavoro: Ente pubblico, casa di cura  
       convenzionata o accreditata,….etc. 
dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di _________________________________________________________________ 
c/o Unità Organizzativa Complessa di ________________________ disciplina _______________________ 

       con incarico di tipo _______________________________________________________________________ 
❑ a tempo pieno 
❑ a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
❑ _____________ 

a titolo di: 
❑ dipendente a tempo indeterminato 
❑ dipendente a tempo determinato  
❑ medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29.7.2009) 

Il servizio è terminato per: 
❑ scadenza incarico 
❑ recesso volontario 
❑ recesso del datore di lavoro 

Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al ________  
per il seguente motivo _________________________________________________________________ (6) 

 
2) presso _________________________________________________________________________ 

                indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro-specificare  la natura del datore di lavoro: Ente pubblico, casa di cura 
       convenzionata o accreditata,….etc. 
dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di _______________________________________________________________ 
c/o Unità Organizzativa Complessa di ________________________ disciplina ______________________ 

      con incarico di tipo ______________________________________________________________________ 
❑ a tempo pieno 
❑ a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
❑ ____________ 

a titolo di: 
❑ dipendente a tempo indeterminato 
❑ dipendente a tempo determinato  
❑ medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29.7.2009) 

Il servizio è terminato per: 
❑ scadenza incarico 
❑ recesso volontario 
❑ recesso del datore di lavoro 

Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al ________ 
per il seguente motivo _________________________________________________________________ (6) 

 

IL DICHIARANTE 
 
……………………………………  ……………………………………………… 
 (luogo e data) (firma per esteso e leggibile) 
 
 
Foglio n. ___ di ___       
 
 

——— • ———
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ALLEGATO C:  
(costituisce parte integrante della domanda di partecipazione) 
 
ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO AZIENDE PRIVATE NON ACCREDITATE CON IL 
S.S.N. 
(in caso di più servizi, fotocopiare più volte il presente allegato) 
 
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 
dichiaro di prestare / aver prestato i seguenti servizi: 
1) presso __________________________________________________________________________________ 

(indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro) -  (specificare la natura del datore di lavoro) 
dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di _________________________________________________________________ 
disciplina _________________________ 
con incarico di tipo _______________________________________________________________________ 
❑ a tempo pieno 
❑ a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
❑ _____________ 
a titolo di: 
❑ dipendente a tempo indeterminato 
❑ dipendente a tempo determinato  
❑ medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali ____________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
❑ scadenza incarico 
❑ recesso volontario 
❑ recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al _________  
per il seguente motivo _________________________________________________________________ (6)   

 
2) presso ______________________________________________________________ 

(indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro.)  (specificare la natura del datore di lavoro) 
dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di _______________________________________________ 
disciplina _________________________ 
❑ a tempo pieno 
❑ a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
❑ _____________ 
a titolo di: 
❑ dipendente a tempo indeterminato 
❑ dipendente a tempo determinato  
❑ medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali ____________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
❑ scadenza incarico 
❑ recesso volontario 
❑ recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al _________  
per il seguente motivo __________________________________________________________________ (6)   

 
 

IL DICHIARANTE 
 
……………………………………  ……………………………………………… 
 (luogo e data) (firma per esteso e leggibile) 
 
 
Foglio n. ___ di ___       
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(1) I candidati non cittadini italiani devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli 

Stati di appartenenza o di provenienza nonché la struttura amministrativa - Comune od altro 
organismo amministrativo - nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata 
iscrizione o cancellazione dalle liste medesime. 

 
(2) Indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché 

i procedimenti penali eventualmente pendenti. 
 
(3) Indicare i titoli richiesti dall’avviso di pubblica selezione ed eventuali altri titoli. I candidati che 

hanno conseguito il titolo di studio all’Estero dovranno allegare il provvedimento di 
riconoscimento.  

 
(4) In caso affermativo indicare le cause di cessazione del rapporto di pubblico impiego nonché la 

pubblica amministrazione che ha adottato il relativo provvedimento. 
 
(5) Specificare se a tempo pieno o definito, se a rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e, in 

quest’ultimo caso, la percentuale. 
 
(6) Indicare eventuali periodi di assenza non retribuita e il motivo dell’assenza. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale della 
dirigenza dell’area sanità

UOC POLITICHE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
UOS GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

AVVISO PUBBLICO 
PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20 
COMMA 1 DEL D.LGS. 75/2017 DEL PERSONALE DELLA DIRIGEN-
ZA DELL’AREA SANITA’

PROFILO PROFESSIONALE NUMERO 
DI POSTI

Dirigente medico – Chirurgia maxillo facciale 1

Dirigente medico – Ematologia 1

Dirigente medico – Malattie Infettive 1

Dirigente medico – Direzione Medica di Presidio 
Ospedaliero 1

Dirigente medico – Pediatria 1

Dirigente medico – Chirurgia plastica e ricostrut-
tiva 1

Dirigente psicologo – Psicologia 1

Dirigente medico – Cure palliative 1

(deliberazione n. 1679 del 9 settembre 2021).
L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non ri-

compresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ulterio-
ri necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni entro il termi-
ne di conclusione del processo di stabilizzazione (31 dicembre 
2022), tenendo anche conto del reclutamento ordinario e nel 
rispetto della vigente normativa.

In attuazione di quanto stabilito dall’art. 20 comma 1 del De-
creto Legislativo n. 75/2017 e s.m.i. e dai documenti della Con-
ferenza delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di 
stabilizzazione del personale precario, è emesso il presente avvi-
so per la copertura a tempo indeterminato di posti d’organico.

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

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-
no tutti i seguenti:
a) risultare in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 

2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) 
con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo e 
disciplina indicati, oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso l’amministrazione che procede all’assunzione 
(quindi, in base a questo requisito, è sufficiente essere stato 
in servizio anche un solo giorno dopo tale data);

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

c) aver maturato alla data di presentazione della domanda, 
alle dipendenze dell’amministrazione di cui al punto 1 che 
procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche 
non continuativi, negli ultimi otto anni.

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere sta-
to maturato, oltre che presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale 
Papa Giovanni XXIII di Bergamo, anche presso diverse ammini-
strazioni del SSN.

Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad atti-
vità del medesimo profilo professionale di cui al punti a).

Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazio-
ne del requisito il contratto di somministrazione (cd. contratto 
interinale).

Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già tito-
lari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o su-
periore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.

I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i re-
quisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’assun-
zione nello specifico profilo.

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

Leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea; sono ammessi altresì i familiari di cittadini comu-
nitari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggior-
no permanente. Sono altresì ammessi i cittadini di Paesi 
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo (art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 
286) o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria, con passaporto in corso di 
validità o altro documento equipollente;

b) Idoneità specifica alla mansione: l’accertamento è effet-
tuato a cura dell’Azienda socio-sanitaria territoriale, con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paese 
non comunitario devono:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di apparte-

nenza o di provenienza;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi 

dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 
avere conseguito l’impiego mediante produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al momento 
dell’assunzione.

REDAZIONE DELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione al presente avviso, redatta se-
condo il modello allegato, il candidato dovrà indicare:
1.  la data, il luogo di nascita e la residenza; 
2.  il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
3.  il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

4.  l’inesistenza di sanzioni disciplinari superiori al richiamo 
scritto nell’ultimo biennio e di procedimenti disciplinari in 
corso;

5.  le eventuali condanne penali riportate; 
6.  l’assenza di dichiarazioni di inidoneità fisica per lo svolgi-

mento delle mansioni proprie del profilo; 
7.  il titolo di studio posseduto;
8.  di risultare in servizio, successivamente alla data del 28 

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

9.  di essere stato assunto a tempo determinato, attingendo 
ad una graduatoria, a tempo determinato o indetermina-
to, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per 
esami e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di 
legge;

10.  di aver maturato alla data di presentazione della doman-
da, alle dipendenze dell’amministrazione di cui al punto 1 
che procede all’assunzione o anche presso diverse am-
ministrazioni del SSN, almeno tre anni di servizio, anche 
non continuativi, negli ultimi otto anni.

11.  i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e, per 
ciascuno di essi, il profilo professionale, la disciplina rico-
perta, e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rap-
porti di pubblico impiego; 

12.  l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni 
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti del S.S.N.;

13.  il domicilio, con il relativo numero di codice postale, presso 
il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria 
comunicazione e l’eventuale recapito telefonico. In caso 
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di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. 
In caso di utilizzo del servizio PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale ad elezione di domicilio informatico.

MODALITA’ DI CONSEGNA
La domanda di ammissione dovrà pervenire all’Ufficio Proto-

collo dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII 
- Piazza OMS 1 - 24127 Bergamo entro il giorno ________________.

(Il termine fissato per la presentazione delle domande è pe-
rentorio e, pertanto, non saranno considerate valide le doman-
de pervenute oltre il termine sopra indicato 30 gg dalla pubbli-
cazione per estratto sulla G.U._________).

Le domande dovranno essere consegnate:

• mediante consegna a mano o agenzia di recapito autoriz-
zata, direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (Hospi-
tal Street - piano 0 - ingr. 35), nei seguenti orari:

 − da lunedì a giovedì: dalle 8.30 alle 15.30;
 − il venerdì: dalle 8.30 alle 14.00.

Nei giorni festivi l’ufficio è chiuso.

• a mezzo servizio postale tramite raccomandata: in tal caso 
farà fede la data di spedizione, comprovata dal timbro a 
data dell’ufficio postale accettante. Si considereranno co-
munque pervenute fuori termine, qualunque ne sia la cau-
sa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile 
e recapitate a questa Azienda oltre il termine di scadenza;

• fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente avviso, è consentita la modalità di invio della do-
manda e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradi-
zionale (PEC), esclusivamente all’indirizzo mail ufficioproto-
collo@pec.asst-pg23.it.

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, inferiore a 95MB, da inviare:
1.  tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2.  tramite la PEC: sottoscrizione con firma autografa del 
candidato + scansione (compresa scansione del do-
cumento di identità indicato in fase di registrazione). 

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
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 perso-
nale anche se indirizzata alla PEC dell’ASST Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termi-
ne ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, 
resta comunque fissato nel giorno di scadenza dell’avviso.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 3 del D.P.C.M. 
6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione al concor-
so, per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i 
sotto indicati documenti:
1)  Fotocopia del documento di identità;
2)  Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-

riodo (art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286) e passaporto 
in corso di validità o altro documento equipollente, per i 
cittadini di Paese non comunitario;

3)  Curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, in lingua italiana, datato e firmato dal candi-
dato; il curriculum ha unicamente uno scopo informativo 

e le attività ivi menzionate saranno prese in esame solo 
se debitamente dichiarate tramite la compilazione della 
domanda.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata 
per la partecipazione ad altro concorso od avviso indetti da 
questa Azienda.

Tutta la documentazione richiesta può essere presentata an-
che in originale o copia conforme.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere quelle inte-
grazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che saranno 
ritenute necessarie.

L’Amministrazione ha l’onere di verificare la veridicità di quan-
to autocertificato dal candidato, chiedendo conferma all’Azien-
da pubblica o privata di riferimento, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 
445/2000, e l’obbligo di denunciare all’Autorità giudiziaria i can-
didati che hanno reso false dichiarazioni.

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

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

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

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

1.  Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 pun-
ti per anno;

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

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

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

5.  Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso l’Azienda socio-sanitaria 
territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con contratto 
di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande nel profilo 
oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì attri-
buito un punteggio pari a n. 3 punti;

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

7.  Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le 
disposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 220/2001;

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

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo e rimarranno valide sino al sino al 31 dicembre 2022.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
Il vincitore dell’avviso sarà tenuto, ai fini dell’assunzione, a sot-

toscrivere il contratto individuale di lavoro.
L’accertamento del possesso del requisito generale dell’ido-

neità specifica alla mansione verrà effettuato a cura dell’Azien-
da, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso 
pubblico si richiamano le disposizioni normative in materia, non-
ché il vigente C.C.N.L. del Comparto Sanità.

mailto:ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it
mailto:ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it
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TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai sensi del 

d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 
679/2016 del 27 aprile 2016. Per ulteriori dettagli in merito, si ri-
manda all’Informativa privacy pubblicata sul sito aziendale 
www.asst-pg23.it, nella sezione Concorsi al seguente link: http://
www.asst-pg23.it/upload/Trasparenza/2018/06/13/informati-
va_privacy_bandi%20di%20concorso_GDPR_1528899759.pdf.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 241 del 7 agosto 1990, si 
informa che il responsabile del procedimento relativo al presen-
te avviso è la dr.ssa Alessandra Zanini, Dirigente dell’UOS Gestio-
ne giuridica del personale.
Bergamo, 10 settembre 2021

Il direttore generale
Maria Beatrice Stasi

——— • ———

http://www.asst-pg23.it
http://www.asst-pg23.it/upload/Trasparenza/2018/06/13/informativa_privacy_bandi%20di%20concorso_GDPR_1528899759.pdf
http://www.asst-pg23.it/upload/Trasparenza/2018/06/13/informativa_privacy_bandi%20di%20concorso_GDPR_1528899759.pdf
http://www.asst-pg23.it/upload/Trasparenza/2018/06/13/informativa_privacy_bandi%20di%20concorso_GDPR_1528899759.pdf
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DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
 

Al Direttore generale dell’Azienda  
Socio-Sanitaria Territoriale 

 PAPA GIOVANNI XXIII 
 Piazza OMS 1 

24127   BERGAMO   (BG) 
 
 
Io sottoscritt__ __________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il _______________________ 
(comune di nascita e provincia, ovvero Stato estero) 

 
CHIEDO di essere ammess_ al 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE 
DI CUI ALL’ART. 20 COMMA 1 DEL D. LGS. 75/2017 

DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA DELL’AREA SANITA’ 
per la copertura di: 

 
Barrare la casella corrispondente al profilo di interesse:  NUMERO DI POSTI 

❑ Dirigente medico – Chirurgia maxillo facciale 1 

❑ Dirigente medico – Ematologia 1 

❑ Dirigente medico – Malattie Infettive 1 

❑ Dirigente medico – Direzione Medica di Presidio Ospedaliero 1 

❑ Dirigente medico – Pediatria 1 

❑ Dirigente medico – Chirurgia plastica e ricostruttiva 1 

❑ Dirigente psicologo – Psicologia 1 

❑ Dirigente medico – Cure palliative 1 

 
(deliberazione n. 1679 del 9.9.2021). 
 
A tal fine, valendomi della facoltà concessa dall’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed a conoscenza 
che: 
- in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal Codice 

Penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000); 
- in caso di dichiarazioni non veritiere, è prevista la decadenza dal beneficio eventualmente 

conseguito (art. 75 D.P.R. 445/2000); 
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DICHIARO 
 

1. di essere residente in ___________________________________________________________ 
via _________________________________________________________________________ 

2. ❑ di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di ___________________ 
_________________________________________________________________________ 

(Residenza. Per i residenti all’estero: se nati in Italia, indicare il comune di nascita; se nati all’estero, precisare a quale titolo siano cittadini italiani) 

oppure 
❑ di essere cittadino del seguente stato membro dell’U.E. _____________________________ 

________________________________ e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana  
❑ di essere familiare di cittadino del seguente stato membro dell’U.E. ___________________ 

___________________________________, di essere titolare del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana     

❑ di essere cittadino del seguente Paese extraUE ____________________ e di essere titolare di: 
❑   permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

(allegare copia del permesso di soggiorno) 
ovvero 

❑   status di rifugiato 
(allegare documento a comprova) 

ovvero 
❑  status di protezione sussidiaria  

(allegare documento a comprova) 

e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana  

3. ❑ di risultare iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________ 
oppure 

❑ di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo ______________________ 
 __________________________________________________________________________ 

4. ❑ di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto nell’ultimo biennio di 
servizio e di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

5. ❑ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
ovvero 

❑ di aver riportato le seguenti condanne penali ______________________________________ 
oppure 

❑ di avere i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________________ 

6. ❑ di non essere stato/a dichiarato/a dai competenti organi sanitari fisicamente “non idoneo/a” 
allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo; 

7. ❑ di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’art. 5 DPR n. 487/1994 
________________________________________________________________________; 

8. di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________ 

_____________________ conseguito il _______________ presso l’Università degli Studi di  
___________________________________________________________________________; 

9. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli: 
- abilitazione _____________________________________ conseguita il _______________ 
 presso l'Università degli Studi di _______________________________________________ 
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- specializzazione in __________________________________________________________  
 conseguita il _______________ presso l'Università degli Studi di _____________________ 

_______________________________________________________ anni n. _____________ 
- ulteriore specializzazione in ___________________________________________________ 
 conseguita il _______________ presso l’Università degli studi di _____________________ 
 _______________________________________________________ anni n._____________ 

10. ❑ di risultare in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore 
della legge n. 124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo prescelto, 
oggetto della procedura di stabilizzazione, presso l'ASST Papa Giovanni XXIII  (quindi, in base 
a questo requisito, è sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo tale data); 
 

11. ❑ di essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad una graduatoria, a tempo 
determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, 
ovvero prevista anche in una normativa di legge; 

12. ❑ di aver maturato alla data di presentazione della domanda, alle dipendenze 
dell’amministrazione di cui al punto 1 che procede all’assunzione o anche presso diverse 
amministrazioni del SSN, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto 
anni. 

13. di prestare/avere prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:  
- presso _______________________________________________________________ 

(indicare la denominazione e la sede dell’Azienda ASST, ASL, o altra P.A. etc.) 

dal _______________ al _____________ e dal _____________ al ______________ 
nel profilo professionale di ______________________________________________ 

- presso ______________________________________________________________ 
(indicare la denominazione e la sede dell’Azienda ASST, ASL, o altra P.A. etc.) 

dal ______________ al _____________ e dal _____________ al _______________ 
nel profilo professionale di _____________________________________________ 

- presso _____________________________________________________________ 
(indicare la denominazione e la sede dell’Azienda ASST, ASL, o altra P.A. etc.) 

dal ______________ al _____________ e dal _____________ al ______________ 
nel profilo professionale di _____________________________________________ 

14. di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 
economico del personale dipendente del S.S.N.; 

15. di accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni contenute nell’avviso di 
stabilizzazione; 

16. che le copie dei documenti che ho prodotto sono conformi all’originale in mio possesso, ai sensi 
dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000; 

17. che tutti i fatti, stati e qualità personali che ho indicato nel curriculum vitae, presentato a corredo 
della domanda, corrispondono a verità. 

Allego alla presente domanda, un curriculum formativo e professionale, datato e firmato. 
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Chiedo che tutte le comunicazioni relative al bando siano recapitate al seguente indirizzo: 

via ___________________________________________ n. ________ c.a.p. _______________ 

Città ______________________________ Recapito telefonico: prefisso _______ n. _________ 

Cell. _____________________ e-mail ______________________________________________. 

 
IL DICHIARANTE 

 
……………………………………….. …………………………………………* 

(luogo e data)      (firma per esteso e leggibile) 
 

* la firma non deve essere autenticata. A pena di esclusione dovrà essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità non scaduto 
del dichiarante. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno, di n. 2 posti di dirigente 
psicologo disciplina di psicoterapia da assegnare alla s.c. 
psicologia clinica

In esecuzione della deliberazione n. 2073 del 2 settembre 
2021 del Direttore Generale, da espletarsi in conformità alle nor-
me contenute nel d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 e s.m.i. ed al 
presente bando è indetto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno, di 

• n. 2 posti di dirigente psicologo disciplina di psicoterapia 
da assegnare alla s.c. psicologia clinica.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli/Le aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requi-

siti generali e specifici:

1. REQUISITI GENERALI
Ai sensi dell’art. 1 del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, costi-
tuiscono requisiti generali di ammissione il possesso di:
a) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti. 
Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repub-
blica di San Marino e della Città del Vaticano;
oppure: cittadinanza di uno dei paesi europei;
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente»; nonché :
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che si-
ano titolari dello status di rifugiato o di status di protezione 
sussidiaria»;

b) idoneità fisica all’impiego. Costituirà requisito essenzia-
le ai fini dell’ottenimento dell’idoneità all’esercizio della 
professione e allo svolgimento delle prestazioni lavora-
tive l’adempimento dell’obbligo vaccinale (sars cov-2), 
come disposto dall’art. 4 del D.L. n. 44 dell’01.04.2021;

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo nonché coloro che siano stati destituiti o di-
spensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazio-
ne, per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

2. REQUISITI SPECIFICI
Ai sensi dell’art. 52 del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, costi-
tuiscono requisiti specifici di ammissione il possesso di:
a) Diploma di Laurea in Psicologia ovvero corrispondente 

Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) se-
condo le equiparazioni di cui al D.M. 9 luglio 2009 e s.m.i. 
e di cui alla vigente normativa;

b) specializzazione in Psicoterapia ovvero in disciplina equi-
pollente o affine, come stabilito dai DD.MM. 30 e 31 genna-
io 1998 e successive modificazioni e integrazioni; ai sensi 
dell’art. 56, comma 2 del d.p.r. n. 483/97, il personale del ser-
vizio sanitario in servizio di ruolo nella disciplina a concorso 
alla data di entrata in vigore dello stesso (1° febbraio 1998) è 
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.

c) iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi alla data di 
scadenza del bando, attestata da dichiarazione sostituti-
va di autocertificazione. L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea con-
sente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione.

I requisiti testé elencati, precisati più oltre nel presente bando, 
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande.
Il trattamento economico del posto messo a concorso è quel-
lo previsto dal C.C.N.L. dell’Area Sanità.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere 

presentate le domande di partecipazione al presente bando di 
concorso pubblico, pena esclusione , è il seguente:

ore 24:00 del ………….. 2021 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’e-
stratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E’ NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://
asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it 
L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ’ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-
na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-santipaolocarlo.
iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automatica-
mente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Per-
tanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non 
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corre-
do della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare retti-
fiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

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

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-santipaolocarlo.iscri-
zioneconcorsi.it/; 

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma 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 «Selezioni», per accedere alla scher-
mata dei concorsi/avvisi disponibili.

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

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI di ammissione.

• 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»;

• Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino 

https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
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a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
«Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parte-
cipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di prefe-
renza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. 
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono es-
sere autocertificati limitatamente alla data in cui viene com-
pilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, 
nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candi-
dato deve inserire la data di compilazione della domanda).

•  servizi e i titoli acquisiti presso gli Istituti, Enti e Istituzioni pri-
vati di cui all’art. 4, commi 12 e 13 del d.lgs 30 dicembre 
1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni sono 
equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le 
Aziende Sanitarie secondo quanto disposto dagli artt. 25 e 
26 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761. I servizi antecedenti 
alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, 
per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per 
i servizi prestati presso gli Ospedali Pubblici nella posizione 
funzionale inziale della categoria di appartenenza.
Attenzione per alcune tipologie di titoli è possibile ed è ne-
cessario, al fine dell’accettazione della domanda e della 
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
on line, a pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;
b) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’im-

porto di € 15,00, non rimborsabili, quale contributo di 
partecipazione alle spese concorsuali da effettuarsi, con 
indicazione obbligatoria , nello spazio riservato alla cau-
sale di versamento, della dicitura «contributo concorso 
Dirigente Psicologo disciplina psicoterapia», tramite boni-
fico bancario, intestato all’AZIENDA SOCIO SANITARIA TER-
RITORIALE SANTI PAOLO E CARLO - BANCA INTESA SAN PA-
OLO - Filiale di MILANO Via Brunacci 13 angolo Via Meda 
12 - ABI: 03069 - CAB: 09617 - C/C: 100000300001 - IBAN: 
IT38A0306909617100000300001 - Codice BIC: BCITITMM.

c) SOLO per i cittadini non italiani e non comunitari: docu-
menti che consentono loro di partecipare al presente 
concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, 
ovvero dello status di protezione sussidiaria);

d) decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

e) domanda prodotta tramite questo portale debitamen-
te firmata in modo autografo. La domanda allegata 
non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere 
completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo 
l’ultima con la firma).

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-

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

b) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle 
pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, 
utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali do-
cumenti allegati diversi da quelli specificatamente richiesti.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE 
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplici-
tamente dal format, eventuali altri documenti non saranno 
considerati in nessun modo.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «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 risul-
terà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e in-
tegrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della doman-
da, alla sua firma e successivo upload cliccando il botto-
ne «Allega la domanda firmata». 

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il 
bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defi-
nitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con 
le modalità sopra descritte, determina l’automatica esclu-
sione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute vali-
de, ai fini del concorso, le domande presentate con moda-
lità diverse da quelle previste dal presente bando, ovvero 
consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo o inviate a 
mezzo del servizio postale o tramite utilizzo della Posta Elet-
tronica Certificata (PEC) o posta elettronica.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenti/
integrazioni inviati con modalità diversa da quelle previste 
dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line 
è sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della com-
missione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in mo-
do non corretto od incomplete.
L’ASST Santi Paolo e Carlo si riserva – ai sensi dell’art. 71 del 
d.p.r. 445/2000 – di verificare la veridicità e l’autenticità del-
le attestazioni prodotte.
Qualora dal controllo effettuato dall’ASST emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, 
ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 
del d.p.r. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. In tali casi l’ASST provvederà alla 
trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, 
ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza. 
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di 
«conferma di avvenuta iscrizione» che conterrà, in allegato, 
una copia a video della domanda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso/avviso pubblico compari-
rà un’icona che permette la stampa della domanda pre-
sentata e conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione. 
Successivamente la domanda non potrà più essere modifi-
cata, ma solo consultata.

Il giorno della prima prova, il candidato dovrà presentare, a 
pena di esclusione:

 − documento d’identità valido;
 − stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;
 − ricevuta dell’avvenuto versamento di € 15,00 quale con-
tributo di partecipazione alle spese concorsuali;

 − il candidato inoltre il giorno della prima prova, dovrà pre-
sentare, pena la mancata valutazione:

 − le pubblicazioni edite a stampa. Non sono ammessi lavo-
ri manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e 
delle modalità sopra indicate per la presentazione delle 
domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
Non è ammesso il riferimento a documentazione presenta-
ta per la partecipazione ad altro concorso bandito da que-
sta ASST Santi Paolo e Carlo.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 

l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI AS-
SISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
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lavoro e compatibilmente con le esigenze operative dell’Ufficio 
concorsi e non saranno comunque evase nei tre giorni prece-
denti la scadenza del bando.

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pan-
nello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e 
nella home page.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura:
 − la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando;

 − la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando;

 − Il mancato upload della domanda firmata, completa 
di tutte le sue pagine e priva della scritta «Fac Simile», in 
quanto trattasi di versione non definitiva;

inoltre la mancata presentazione, il giorno della prima prova 
di esame:

 − del Documento d’identità;
 − stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;
 − ricevuta in originale dell’avvenuto versamento di € 15,00 
quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali;

PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE  
DELLE PROVE D’ESAME E DEI TITOLI

Il concorso di cui al presente bando sarà espletato per titoli 
ed esami.

Ai sensi dell’art. 55, comma 1, del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, 
i punti per i titoli e per le prove di esame sono complessivamente 
100, così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 20, 

ai sensi dell’art. 55, comma 3, del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, 
sono ripartiti fra le seguenti categorie:

a) titoli di carriera:  punti 10,00;
b) titoli accademici e di studio:  punti   3,00;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3,00;
d) curriculum formativo e professionale:  punti   4,00.

PROVE D’ESAME
I punti per le prove di esame sono complessivamente 80, ai 

sensi dell’art. 55, comma 2, del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, 
così ripartiti:

a) prova scritta:  punti 30,00;
b) prova pratica:  punti 30,00;
c) prova orale:  punti 20,00.
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 54 del d.p.r. 10 dicembre 

1997 n. 483 consisteranno in:
a)  prova scritta: impostazione di un piano di lavoro su di un 

caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto 
forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registra-
to e proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzio-
ne di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a 
concorso;

b) prova pratica: esame di un soggetto, raccolta della anam-
nesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di 
tests diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica 
deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e prati-
che è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suf-
ficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il supera-
mento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
14/20, nel rispetto dei criteri previsti dal citato d.p.r. n. 483/97.

L’ASST, qualora il numero dei candidati lo permetta, potrà 
prevedere di far svolgere tutte le prove d’esame nella mede-
sima giornata. 

Per quanto non espressamente richiamato, la valutazione dei 
titoli, le modalità di espletamento e di valutazione e il punteggio 

delle prove d’esame, si richiamano gli artt. 20, 21, 22, 23 e 55 del 
d.p.r. n. 483/97;

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedi-

mento dell’ASST, secondo la composizione prevista dall’art. 53 
del d.p.r. n. 483/97, per il profilo bandito.

Il sorteggio dei Componenti della Commissione Esaminatrice 
previsto dalla normativa vigente, avverrà presso la S.C. Risorse 
Umane dell’ASST Santi Paolo e Carlo – Presidio San Paolo, via A. 
di Rudinì n. 8 - Milano, con inizio alle ore 10,00, il primo Mercoledì 
non festivo, decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente bando – per estratto – sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
 ALLE PROVE CONCORSUALI

Il diario delle prove d’esame, nonché la sede di espleta-
mento, sarà reso noto ai candidati mediante apposito avviso 
pubblicato sul sito internet Aziendale www.asst-santipaolocar-
lo.it, sezione bandi di concorso/concorsi pubblici, nel rispetto 
dei termini di preavviso previsto dalla norma (d.p.r. 483/97) e 
nel rispetto del calendario delle festività.

La suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto quale noti-
fica di convocazione ai candidati, escluso qualsiasi altro av-
viso o invito.

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti 
di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presenta-
zione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la cau-
sa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso. 

GRADUATORIA
L’Amministrazione, con osservanza del d.p.r. 9 maggio 1994 

n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, procederà 
all’approvazione della graduatoria generale finale degli idonei, 
formata secondo l’ordine di punteggio complessivo riportato da 
ciascun candidato. In particolare, l’Amministrazione, nella for-
mulazione della suddetta graduatoria, terrà conto dei titoli che 
danno luogo a preferenza a parità di punteggio secondo l’art. 5 
del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, sempre che siano stati dichiarati 
espressamente nella domanda di partecipazione. Resta inteso 
che, a parità di punti, verrà preferito il candidato più giovane d’e-
tà, come previsto dall’art. 2 , co.9 della Legge 20 giugno 1998 n. 
191. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
I/il candidato/i vincitore è tenuto a presentare, entro trenta 

giorni, tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni re-
golanti l’accesso al rapporto di lavoro. Su richiesta dell’interes-
sato, il termine assegnato dall’ASST può essere prorogato di ulte-
riori 15 giorni per comprovato impedimento. Nello stesso termine 
il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di 
non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla data 
di assunzione in servizio e di non trovarsi in alcuna delle situazio-
ni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, 
dalla Legge n. 662/1996 e dall’art. 72 della Legge n. 448/1998.

L’ASSt Santi Paolo e Carlo procederà alla stipula del contratto 
individuale e gli effetti economici decorreranno dalla data di ef-
fettiva presa di servizio. 

Scaduto inutilmente il termine assegnato, l’ASST comuniche-
rà di non dar luogo all’assunzione e l’Amministrazione potrà 
nominare altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della gra-
duatoria, secondo le ultime disposizioni dettate in materia dalla 
normativa vigente.

L’effettiva assunzione dei vincitori è subordinata in ogni caso 
all’assenza di vincoli legislativi o alla concessione di autorizza-
zioni da parte degli organi regionali in materia di assunzioni.

NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento 

alle disposizioni del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, del d.lgs. 
30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999 e 
successive modificazioni e integrazioni, dalla Legge n. 368 del 6 
settembre 2001 e dal C.C.N.L. Area Sanità.

Con la presentazione della domanda è implicata da parte 
dei candidati l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando.

Sulla base di eventuali sopravvenute circostanze e contingen-
ze e nel rispetto delle norme di legge, l’ASST Santi Paolo e Carlo 
si riserva la facoltà di rideterminare il numero dei posti banditi, 
prorogare, di sospendere o di revocare in tutto o in parte ovvero 

http://www.asst-santipaolocarlo.it
http://www.asst-santipaolocarlo.it
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di modificare il presente bando di concorso, a suo insindacabile 
giudizio, nonché di attingere alla relativa graduatoria degli ido-
nei per eventuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o 
per il conferimento di incarichi a tempo determinato.

Sarà garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro e al trattamento sul posto di lavoro, come previ-
sto dall’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

INFORMATIVA IN MATERIA  
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive 
verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n.101/2018; la presentazio-
ne della domanda da parte del candidato implica il consenso 
al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati sensibili, 
a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conser-
vazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi 
a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto 
interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano 
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/90 e 
successive modificazione e integrazioni.

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 
14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
aziendali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei 
dati individuato dall’Ente è il seguente soggetto:

DPO / RPD E-mail Telefono

Perinati Pierluigi 
Mario rpd@asst-santipaolocarlo.it 02.8184.2119

Sito internet: www.asst-santipaolocarlo.it.
Milano, 

Il direttore generale
Matteo Stocco

mailto:rpd@asst-santipaolocarlo.it
http://www.asst-santipaolocarlo.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 
1 posto di dirigente medico disciplina di medicina interna, 
farmacologia e tossicologia o psichiatria, da assegnare al 
SERD, a tempo indeterminato e a tempo pieno

In esecuzione della deliberazione n. 2076 del 2 settembre 
2021 del Direttore Generale, da espletarsi in conformità alle nor-
me contenute nel d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 e s.m.i. ed al 
presente bando è indetto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

• n. 1 posto di dirigente medico disciplina di medicina in-
terna, farmacologia e tossicologia o psichiatria, da asse-
gnare al SERD, a tempo indeterminato e a tempo pieno.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli/Le aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requi-

siti generali e specifici:

1. REQUISITI GENERALI
Ai sensi dell’art. 1 del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, costi-
tuiscono requisiti generali di ammissione il possesso di:
a) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti. 
Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repub-
blica di San Marino e della Città del Vaticano;
oppure: cittadinanza di uno dei paesi europei;
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente»; nonché :
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che si-
ano titolari dello status di rifugiato o di status di protezione 
sussidiaria»;

b) idoneità fisica all’impiego; Costituirà requisito essenzia-
le ai fini dell’ottenimento dell’idoneità all’esercizio della 
professione e allo svolgimento delle prestazioni lavora-
tive l’adempimento dell’obbligo vaccinale (sars cov-2), 
come disposto dall’art. 4 del D.L. n. 44 dell’01.04.2021;

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettora-
to politico attivo nonché coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministra-
zione, per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.

2. REQUISITI SPECIFICI
Ai sensi dell’art. 24 del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, costi-
tuiscono requisiti specifici di ammissione il possesso di:
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nelle discipline oggetto del concorso 

ovvero in discipline equipollenti o affini, come stabilito dai 
DD.MM. 30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni 
e integrazioni. Il candidato dovrà specificare se la specia-
lizzazione è stata conseguita ai sensi del d.lgs. 08 agosto 
1991 n. 257 o del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, come pure 
la durata del corso di specializzazione, ai fini di una ade-
guata valutazione della stessa; ai sensi dell’art. 56, comma 
2 del d.p.r. n. 483/97, il personale del servizio sanitario in 
servizio di ruolo nella disciplina a concorso alla data di en-
trata in vigore dello stesso (1° febbraio 1998) è esentato 
dal requisito della specializzazione nella disciplina.
Ai sensi dei commi 547 e 548 dell’art. 1 della Legge 30 di-
cembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e s.m.i., i me-
dici, a partire dal terzo anno del corso di formazione spe-
cialistica, sono ammessi alle procedure concorsuali per 
l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica 
disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle mede-
sime procedure, in graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente collo-
cati nella relativa graduatoria, è subordinata al consegui-
mento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scaden-
za del bando.

Quanto sopra fatte salve ulteriori disposizioni e/o linee gui-
da in materia emesse da parte del Ministero e/o Regione 
Lombardia in accordo con le università.

c) iscrizione all’Ordine dei medici-chirurghi alla data di sca-
denza del bando, attestata da dichiarazione sostitutiva di 
autocertificazione. L’iscrizione al corrispondente albo pro-
fessionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente 
la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’i-
scrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione.

I requisiti testé elencati, precisati più oltre nel presente bando, 
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per 
la presentazione delle domande.

Il trattamento economico del posto messo a concorso è quel-
lo previsto dal C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica del Ser-
vizio Sanitario Nazionale.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere 

presentate le domande di partecipazione al presente bando di 
concorso pubblico, pena esclusione , è il seguente:

ore 24:00 del ………….. 2021 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’e-
stratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
PER PARTECIPARE AL CONCORSO E’ NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://
asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it 
L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ’ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-
na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-santipaolocarlo.
iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato. 

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

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal 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-santipaolocarlo.iscri-
zioneconcorsi.it/; 

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

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

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Selezioni», per accedere alla scher-
mata dei concorsi/avvisi disponibili.

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

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della 

https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
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domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI di ammissione.

•  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»;

• Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino 
a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
«Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parte-
cipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di prefe-
renza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. 
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

• I servizi e i titoli acquisiti presso gli Istituti, Enti e Istituzioni pri-
vati di cui all’art. 4, commi 12 e 13 del d.lgs 30 dicembre 
1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni sono 
equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le 
Aziende Sanitarie secondo quanto disposto dagli artt. 25 e 
26 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761. I servizi antecedenti 
alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, 
per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per 
i servizi prestati presso gli Ospedali Pubblici nella posizione 
funzionale inziale della categoria di appartenenza.
Attenzione per alcune tipologie di titoli è possibile ed è ne-
cessario, al fine dell’accettazione della domanda e della 
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati 
on line, a pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;
b) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’im-

porto di € 15,00, non rimborsabili, quale contributo di 
partecipazione alle spese concorsuali da effettuarsi, con 
indicazione obbligatoria , nello spazio riservato alla cau-
sale di versamento, della dicitura «contributo concorso 
Dirigente Medico da assegnare al SERD», tramite bonifico 
bancario, intestato all’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRI-
TORIALE SANTI PAOLO E CARLO - BANCA INTESA SAN PAO-
LO - Filiale di MILANO Via Brunacci 13 angolo Via Meda 
12 - ABI: 03069 - CAB: 09617 - C/C: 100000300001 - IBAN: 
IT38A0306909617100000300001 - Codice BIC: BCITITMM.

c) SOLO per i cittadini non italiani e non comunitari: docu-
menti che consentono loro di partecipare al presente 
concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, 
ovvero dello status di protezione sussidiaria);

d) decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

e) domanda prodotta tramite questo portale debitamen-
te firmata in modo autografo. La domanda allegata 
non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere 
completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo 
l’ultima con la firma).

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

a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-
vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

b) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle 
pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, 
utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventua-
li documenti allegati diversi da quelli specificatamente 
richiesti.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE 
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplici-
tamente dal format, eventuali altri documenti non saranno 
considerati in nessun modo.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risul-
terà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e in-
tegrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della doman-
da, alla sua firma e successivo upload cliccando il botto-
ne «Allega la domanda firmata». 

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il 
bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defi-
nitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con 
le modalità sopra descritte, determina l’automatica esclu-
sione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute vali-
de, ai fini del concorso, le domande presentate con moda-
lità diverse da quelle previste dal presente bando, ovvero 
consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo o inviate a 
mezzo del servizio postale o tramite utilizzo della Posta Elet-
tronica Certificata (PEC) o posta elettronica.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenti/
integrazioni inviati con modalità diversa da quelle previste 
dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line 
è sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della com-
missione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in mo-
do non corretto od incomplete.
L’ASST Santi Paolo e Carlo si riserva – ai sensi dell’art. 71 del 
d.p.r. 445/2000 – di verificare la veridicità e l’autenticità del-
le attestazioni prodotte.
Qualora dal controllo effettuato dall’ASST emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, 
ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 
del d.p.r. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. In tali casi l’ASST provvederà alla 
trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, 
ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza. 
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di 
«conferma di avvenuta iscrizione» che conterrà, in allegato, 
una copia a video della domanda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso/avviso pubblico compari-
rà un’icona che permette la stampa della domanda pre-
sentata e conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione. 
Successivamente la domanda non potrà più essere modifi-
cata, ma solo consultata.
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Il giorno della prima prova, il candidato dovrà presentare, a 
pena di esclusione:

 − documento d’identità valido;
 − stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;
 − ricevuta dell’avvenuto versamento di € 15,00 quale con-
tributo di partecipazione alle spese concorsuali; 
il candidato inoltre il giorno della prima prova, dovrà pre-
sentare, pena la mancata valutazione:

• le pubblicazioni edite a stampa. Non sono ammessi lavori 
manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e 
delle modalità sopra indicate per la presentazione delle 
domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
Non è ammesso il riferimento a documentazione presenta-
ta per la partecipazione ad altro concorso bandito da que-
sta Asst Santi Paolo e Carlo.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 

l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI AS-
SISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con le esigenze operative dell’Ufficio 
concorsi e non saranno comunque evase nei tre giorni prece-
denti la scadenza del bando.

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pan-
nello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e 
nella home page.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dalla presente 
procedura:

 − la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando;

 − la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando;

 − Il mancato upload della domanda firmata, completa 
di tutte le sue pagine e priva della scritta «Fac Simile», in 
quanto trattasi di versione non definitiva; 

inoltre la mancata presentazione, il giorno della prima prova 
di esame:

 − del Documento d’identità;
 − stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;
 − ricevuta in originale dell’avvenuto versamento di € 15,00 
quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali;

PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DELLE  
PROVE D’ESAME E DEI TITOLI

Il concorso di cui al presente bando sarà espletato per titoli 
ed esami.

Ai sensi dell’art. 27, comma 1, del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 
483, i punti per i titoli e per le prove di esame sono complessiva-
mente 100, così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 20, 

ai sensi dell’art. 27, comma 3, del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, 
sono ripartiti fra le seguenti categorie:

a) titoli di carriera:  punti 10,00;
b) titoli accademici e di studio:  punti   3,00;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3,00;
d) curriculum formativo e professionale:  punti   4,00.

PROVE D’ESAME
I punti per le prove di esame sono complessivamente 80, ai 

sensi dell’art. 27, comma 2, del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, 
così ripartiti:

a) prova scritta:  punti 30,00;
b) prova pratica:  punti 30,00;
c) prova orale:  punti 20,00.

Le prove d’esame ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 10 dicembre 
1997 n. 483 consisteranno in:

a) 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 disci-
plina stessa;

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso. La prova pratica deve comun-
que essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e prati-
che è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suf-
ficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il supera-
mento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
14/20, nel rispetto dei criteri previsti dal citato d.p.r. n. 483/97.

L’ASST, qualora il numero dei candidati lo permetta, potrà 
prevedere di far svolgere tutte le prove d’esame nella mede-
sima giornata. 

Per quanto non espressamente richiamato, la valutazione dei 
titoli, le modalità di espletamento e di valutazione e il punteggio 
delle prove d’esame, si richiamano gli artt. 20, 21, 22, 23 e 27 del 
d.p.r. n. 483/97;

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedi-

mento dell’ASST, secondo la composizione prevista dall’art. 25 
del d.p.r. n. 483/97, per il profilo bandito.

Il sorteggio dei Componenti della Commissione Esaminatrice 
previsto dalla normativa vigente, avverrà presso la S.C. Risorse 
Umane dell’ASST Santi Paolo e Carlo – Presidio San Paolo, via A. 
di Rudinì n. 8 - Milano, con inizio alle ore 10,00, il primo Mercoledì 
non festivo, decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente bando – per estratto – sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI  
ALLE PROVE CONCORSUALI

Il diario delle prove d’esame, nonché la sede di espleta-
mento, sarà reso noto ai candidati mediante apposito avviso 
pubblicato sul sito internet Aziendale www.asst-santipaolocar-
lo.it, sezione bandi di concorso/concorsi pubblici, nel rispetto 
dei termini di preavviso previsto dalla norma (d.p.r. 483/97) e 
nel rispetto del calendario delle festività.

La suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto quale notifi-
ca di convocazione ai candidati, escluso qualsiasi altro avviso 
o invito.

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti 
di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presenta-
zione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la cau-
sa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso. 

GRADUATORIA
L’Amministrazione, con osservanza del d.p.r. 9 maggio 1994 

n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, procederà 
all’approvazione della graduatoria generale finale degli idonei, 
formata secondo l’ordine di punteggio complessivo riportato da 
ciascun candidato. In particolare, l’Amministrazione, nella for-
mulazione della suddetta graduatoria, terrà conto dei titoli che 
danno luogo a preferenza a parità di punteggio secondo l’art. 5 
del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, sempre che siano stati dichiarati 
espressamente nella domanda di partecipazione. Resta inteso 
che, a parità di punti, verrà preferito il candidato più giovane d’e-
tà, come previsto dall’art. 2 , co.9 della Legge 20 giugno 1998 n. 
191. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
I/il candidato/i vincitore è tenuto a presentare, entro trenta 

giorni, tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni re-
golanti l’accesso al rapporto di lavoro. Su richiesta dell’interes-
sato, il termine assegnato dall’ASST può essere prorogato di ulte-
riori 15 giorni per comprovato impedimento. Nello stesso termine 
il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di 
non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla data 
di assunzione in servizio e di non trovarsi in alcuna delle situazio-
ni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, 
dalla Legge n. 662/1996 e dall’art. 72 della Legge n. 448/1998.

L’ASST Santi Paolo e Carlo procederà alla stipula del contratto 
individuale e gli effetti economici decorreranno dalla data di ef-
fettiva presa di servizio. 

http://www.asst-santipaolocarlo.it
http://www.asst-santipaolocarlo.it
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Scaduto inutilmente il termine assegnato, l’ASST comuniche-
rà di non dar luogo all’assunzione e l’Amministrazione potrà 
nominare altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della gra-
duatoria, secondo le ultime disposizioni dettate in materia dalla 
normativa vigente.

L’effettiva assunzione dei vincitori è subordinata in ogni caso 
all’assenza di vincoli legislativi o alla concessione di autorizza-
zioni da parte degli organi regionali in materia di assunzioni.

NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento 

alle disposizioni del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, del d.lgs. 
30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999 e 
successive modificazioni e integrazioni, dalla Legge n. 368 del 6 
settembre 2001 e del C.C.N.L. Area Sanità.

Con la presentazione della domanda è implicata da parte 
dei candidati l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando.

Sulla base di eventuali sopravvenute circostanze e contingen-
ze e nel rispetto delle norme di legge, l’ASST Santi Paolo e Carlo 
si riserva la facoltà di rideterminare il numero dei posti banditi, 
prorogare, di sospendere o di revocare in tutto o in parte ovvero 
di modificare il presente bando di concorso, a suo insindacabile 
giudizio, nonché di attingere alla relativa graduatoria degli ido-
nei per eventuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o 
per il conferimento di incarichi a tempo determinato.

Sarà garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro e al trattamento sul posto di lavoro, come previ-
sto dall’art.7 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

INFORMATIVA IN MATERIA  
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive 
verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n.101/2018; la presentazio-
ne della domanda da parte del candidato implica il consenso 
al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati sensibili, 
a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conser-
vazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi 
a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto 
interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano 
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/90 e 
successive modificazione e integrazioni.

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici aziendali.

DPO / RPD E-mail Telefono

Perinati Pierluigi 
Mario rpd@asst-santipaolocarlo.it 02.8184.2119

Sito internet: www.asst-santipaolocarlo.it.
Milano, 

Il direttore generale
Matteo Stocco

mailto:rpd@asst-santipaolocarlo.it
http://www.asst-santipaolocarlo.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo 
indeterminato e pieno di n. 1 incarico nel profilo di dirigente 
medico - disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva da 
assegnare alla struttura complessa chirurgia plastica

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione n. 
428 del 20 luglio 2021 è indetto pubblico concorso, per titoli ed 
esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di 

• n. 1 incarico nel profilo di DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA 
DI CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA da assegnare alla 
Struttura Complessa Chirurgia Plastica.

Per il presente concorso è garantita l’eventuale riserva di po-
sti ai sensi della Legge 68/1999 nei limiti e secondo i criteri ivi 
previsti.

E’ inoltre garantita, ai sensi del d.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006, 
pari opportunità tra uomini e donne.

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

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

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

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

REQUISITI DI AMMISSIONE

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

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

ed incondizionata rispetto alle mansioni proprie dell’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 del Medico Competente 
Aziendale, prima dell’immissione in servizio;

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

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria 
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di 
età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascen-
denti diretti a carico e quelli del coniuge.

SPECIFICI:
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

• Laurea in Medicina e Chirurgia;

• Iscrizione all’Ordine Professionale dei Medici di una delle 

Province Italiane. L’iscrizione al corrispondente albo profes-
sionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’i-
scrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;

• specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 
discipline equipollenti.
Il personale in servizio di ruolo presso le Aziende del Servizio 
Sanitario Nazionale con inquadramento nella qualifica e 
nella disciplina messa a concorso, al 1 febbraio 1998 da-
ta di entrata in vigore del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, 
è esentato dal requisito della specializzazione nella stessa 
disciplina ai fini dell’ammissione e partecipazione ai con-
corsi presso le Aziende Ospedaliere diverse da quella di 
appartenenza (art. 56 del d.p.r. 483/97)
ovvero
Ai sensi dell’art. 1 comma 547 della Legge 30 dicembre 
2018 n. 145, così come modificata e integrata dalla Legge 
n. 8/2020 di conversione, con modificazioni del D.L. 30 di-
cembre 2019 n. 162, sono ammessi alla procedura concor-
suale i medici regolarmente iscritti a partire dal terzo anno 
del corso di formazione specialistica della specifica disci-
plina bandita e collocati, all’esito positivo della medesima 
procedura, in graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
utilmente collocati nella suddetta graduatoria è subordi-
nata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’e-
saurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla 
data di scadenza del bando, fermo restando la possibilità 
di assumere a tempo determinato i medici specializzandi 
utilmente collocati nella graduatoria separata con orario 
a tempo parziale, in ragione delle esigenze formative al ve-
rificarsi delle condizioni previste dall’art. 1, comma 548 ter 
della Legge 30 dicembre 2018 n. 145. 
Si precisa che il candidato deve impegnarsi a comunicare 
l’avvenuto conseguimento del titolo di Specialità all’Ufficio 
Giuridico di questa ASST tramite pec (protocollo@pec.asst-
settelaghi.it). 
Il mancato superamento dell’esame di specializzazione 
determinerà la decadenza dall’assunzione.

Gli aspiranti devono comprovare il possesso dei requisiti spe-
cifici, indicati nel presente bando.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti a quelli italiani dagli organi 
competenti ai sensi della normativa vigente in materia. A tal 
fine nella domanda di partecipazione al concorso dovranno 
essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedi-
mento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente 
requisito italiano, in base alla normativa vigente.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza dei 
termini per la presentazione delle domande di partecipazio-
ne al presente concorso.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

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

• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati 
per aver conseguito lo stesso impiego mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il candidato dovrà dichiarare espressamente l’assenza di 
condanne e di procedimenti penali in corso.
Per coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione, l’Azienda procederà alla 
valutazione di tali condanne al fine di verificare la gravità dei 
fatti penalmente accertati, dai quali può desumere l’eventua-
le inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad 
espletare attività presso una pubblica amministrazione; l’A-
zienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se 
le condanne penali riportate, la sottoposizione a misure di si-
curezza, 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 partecipa-
zione previsti dal presente bando.
Le eventuali condanne penali devono essere indicate an-
che qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o sia stato 
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concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale 
della pena, o sia stato accordato il beneficio della non men-
zione della condanna nel certificato generale del Casellario 
Giudiziale. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 

PRODOTTA, pena esclusione, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, accessibile sul sito https://www.asst-settela-
ghi.it nella sezione «Lavora con noi» – «Personale» – «bandi di 
concorso» – richiamando il bando di riferimento e accedendo 
al «Portale concorsi PA» tramite l’apposito link.

Si ricorda che, al fine di compilare la domanda di partecipa-
zione al concorso, è necessario effettuare obbligatoriamente la 
registrazione nell’apposita sezione Login, come meglio descritta 
al paragrafo successivo «Registrazione online». 

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

Sarà possibile modificare la domanda entro i termini stabili-
ti. Alla conferma e invio della stessa questa risulterà definitiva-
mente chiusa (i tasti salva delle varie sezioni possono essere 
cliccati quante volte si vuole, il tasto conferma invio invece è 
definitivo).

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

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

1. REGISTRAZIONE ONLINE
Collegarsi al sito internet: https://www.asst-settelaghi.it nella se-
zione «Lavora con noi» – «Personale» – «bandi di concorso» – 
richiamando il bando di riferimento e accedendo al «Portale 
concorsi PA» tramite l’apposito link.
Cliccare il tasto «Login» - sezione «Login con codice fiscale» – in-
serire «codice fiscale» e «password» (che saranno le credenziali 
di accesso al sistema di iscrizione al concorso on-line), cliccare 
tasto «Registrati». Successivamente si apre una pagina in cui in-
serire i dati personali richiesti e, a conclusione di detta operazio-
ne, cliccare il tasto «Registrati».
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail, che deve 
essere personale, perché a seguito della registrazione descritta, 
il programma invierà una e-mail al candidato con il seguente 
contenuto:

Attivazione utente
Gentile NOME COGNOME

Per attivare il suo account clicchi il seguente pulsante:

Attiva utente
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato per l’atti-
vazione dell’utente. Con questo la procedura di registrazione è 
completata ed è possibile accedere al concorso cui iscriversi 
con le credenziali di cui sopra (codice fiscale e password inseri-
ta in fase di registrazione).
La suddetta operazione di registrazione non deve essere ese-
guita dai dipendenti dell’ASST Sette Laghi in quanto sono già 
registrati al portale.
Per l’iscrizione al concorso dovranno cliccare il tasto «Lo-
gin» – sezione «Login con Ente/Matricola (Credenziali Angolo 
Dipendente)»)
Dal «Menù utente» in alto a sinistra selezionare «Lista concorsi» 
e iscriversi al concorso di interesse, dopo di che sarà possibile 
compilare la specifica domanda.
Qualora si volesse consultare o compilare la domanda in un se-
condo momento, si potrà effettuare l’accesso, dopo aver effet-
tuato il login, da «Menù utente» e selezionando «I miei concorsi».

2. ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Il candidato accede alla schermata di inserimento della do-
manda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENE-
RALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» in ogni sezione ed al termi-
ne dell’inserimento, salvare. 
Si inizia dalla sezione «Requisiti generali», che riporta le informa-
zioni già inserite in fase di registrazione, che deve essere com-
pletata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità in corso di validità, cliccando il bot-
tone «aggiungi documento» (dimensione massima 1 mb) ed 
infine cliccando il tasto in basso «Salva» prima di passare alla 
successiva.
Si prosegue con la compilazione delle ulteriori sezioni di cui si 
compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello 
schermo. 
Le sezioni possono essere compilate in più momenti, in quanto 
è possibile accedere a quanto già inserito ed aggiungere/cor-
reggere/cancellare, fino a quando non si conclude la compila-
zione cliccando su «Conferma». 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni e dopo avere reso le 
dichiarazioni finali, cliccare su «Conferma» (ATTENZIONE: a segui-
to della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita 
qualsiasi altra modifica e integrazione.)
Il candidato deve stampare quindi la domanda definitiva (pri-
va della scritta bozza) tramite la funzione «STAMPA DOMAN-
DA» e obbligatoriamente procedere alla sua firma, alla sua 
scannerizzazione/foto e al successivo upload cliccando il 
bottone «Allega la domanda firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone 
«Invia l’iscrizione firmata» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
della sua iscrizione, con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determi-
na l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui 
trattasi.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammis-
sione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative), 
dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo poichè 
si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del posses-
so dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli 
eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la va-
lutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la pro-
pria responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere 
autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la 
domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo 
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inse-
rire la data di compilazione della domanda).
Per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine dell’accettazio-
ne della domanda e della successiva valutazione, effettuare la 
scannerizzazione dei documenti e fare l’upload direttamente.

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

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

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

d) la ricevuta del versamento del contributo delle spese con-
corsuali dell’importo di € 10,00, non rimborsabile, a favore 
dell’ASST Sette Laghi da effettuarsi, con indicazione della 
causale «Tassa di partecipazione al concorso per n. 1 po-
sto di Dirigente Medico – Disciplina di Chirurgia Plastica e 
Ricostruttiva da assegnare alla Struttura Complessa Chirur-
gia Plastica», tramite bonifico bancario utilizzando il codice 
IBAN IT75 O0306910810100000046111 intestato all’ASST Set-
te Laghi - Viale Luigi Borri 57 – Varese;

e) copia della domanda prodotta tramite questo portale 
completa di ogni sua pagina (priva della scritta FACSIMI-
LE) e FIRMATA.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata va-
lutazione/decadenza dei benefici sono:
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a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 
svolti all’estero;

b) la certificazione medica attestante lo stato di disabilità 
comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai 
sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;

c) il certificato di iscrizione al collocamento mirato disabili 
Legge n. 68 del 12 marzo 1999;

d) le pubblicazioni scientifiche edite a stampa relative ai set-
te anni antecedenti al bando (testo completo, non solo 
copertina); 

e) gli eventi formativi frequentati anche come docente o rela-
tore nei sette anni antecedenti al bando attinenti al profilo 
da ricoprire e successivi alla specializzazione.

I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente 
compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE DI ISTRU-
ZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del 
sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di 
più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf 
e la riduzione in dimensioni.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a cam-
pione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente con-
seguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della 
dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazio-
ni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste 
dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata 
o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso.

3. ASSISTENZA
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.
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’ap-
posita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI ASSI-
STENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla 
richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni ante-
cedenti la data di scadenza del concorso.

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

Dopo l’invio on-line della domanda e prima della data di sca-
denza del concorso, nel caso si voglia ulteriormente corregge-
re/inviare altre informazioni, è possibile solamente procedere 
annullando la domanda già inviata tramite la funzione «Annul-
la domanda», con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta compilazione, e procedere dall’inizio con la compi-
lazione integrale di una nuova domanda. La domanda annulla-
ta non verrà presa in considerazione.

PROCEDURA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
L’Azienda, con determinazione del Direttore della Struttura 

Complessa Risorse Umane che rimarrà pubblicata per 15 gior-
ni sul sito internet aziendale www.asst-settelaghi.it nella sezione 
– «Albo Pretorio» – «Deliberazioni e determinazioni dirigenziali», 
procederà all’ammissione dei candidati le cui domande siano 
pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisi-
ti generali e specifici previsti dal presente bando. Con lo stesso 
provvedimento si procederà, altresì, all’eventuale esclusione dei 
candidati non in possesso dei predetti requisiti; agli stessi can-
didati verrà inviata formale e motivata comunicazione di non 
ammissione.

L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove 
d’esame previste dalla vigente normativa, verrà pubblicato 
sul sito internet aziendale www.asst-settelaghi.it nella sezione 
«Lavora con noi» – «Personale» – «bandi di concorso».

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

Le anzidette modalità di pubblicazione dell’elenco dei can-
didati ammessi hanno automaticamente effetto nei confronti 

di tutti i candidati che presentino domanda di ammissione al 
concorso pubblico.

L’Azienda, in caso di presentazione di un numero elevato di 
candidature, si riserva di effettuare l’ammissione/non ammis-
sione dei candidati alla presente procedura, secondo i requisiti 
previsti nel bando, solo per coloro che avranno superato la pro-
va pratica.

In questo caso sarà pubblicato sul sito internet aziendale 
www.asst-settelaghi.it nella sezione «Lavora con noi» – «Perso-
nale» – «bandi di concorso» l’elenco dei candidati ammessi al 
concorso e alla prova orale.

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

non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto 
dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere le 
prove d’esame [prova scritta, prova pratica (qualora risulti su-
perata la prova scritta) e prova orale (qualora risulti superata 
la prova pratica)], muniti di un valido documento di riconosci-
mento, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno resi noti 
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove median-
te pubblicazione sul sito internet aziendale www.asst-settela-
ghi.it nella sezione «Lavora con noi» – «Personale» – «bandi di 
concorso».

LA SUMMENZIONATA MODALITÀ DI CONVOCAZIONE  
DEVE INTENDERSI ESCLUSIVA PER TUTTE LE PROVE D’ESAME.
L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia 

al concorso, quale che sia il motivo dell’assenza al momento in 
cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipen-
da dalla volontà del concorrente.

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE,  
MODALITA’ DI SELEZIONE, MATERIE D’ESAME E CRITERI  

DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La composizione della Commissione esaminatrice, la valuta-

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

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483/97, si rende 
noto che il sorteggio dei componenti la Commissione Esamina-
trice verrà effettuato presso la S.C. Risorse Umane della ASST dei 
Sette Laghi – Viale Luigi Borri, 57 – Varese – alle ore 10,00 del pri-
mo martedì successivo alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. In caso di giorno festivo il sorteg-
gio avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo giorno 
non festivo successivo. Il sorteggio si svolge in seduta pubblica 
ed il relativo video è pubblicato sul sito internet aziendale www.
asst-settelaghi.it nella sezione «Lavora con noi» – «Personale» 
– «bandi di concorso» – richiamando il bando di riferimento.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente.

In caso di indisponibilità dei Commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono fissate dall’art. 26 del d.p.r. 483/97:

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti 
inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una 
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della discipli-
na. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME
Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame la Commis-

sione, ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. 483/1997, dispone complessi-
vamente di 100 punti così ripartiti:

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

b) 80 punti per le prove d’esame, così come ulteriormente 
ripartiti:

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

Ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 483/1997:

• il superamento della prova scritta e della prova pratica è 
subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30;

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

Il punteggio ottenuto nelle singole prove d’esame verrà co-
municato ai candidati solo in caso di superamento di ognuna, 
separatamente per ogni prova superata, mediante pubblica-
zione sul sito web aziendale nella sezione del concorso cui si è 
partecipato. L’Azienda si riserva di valutare la prova pratica solo 
per coloro che avranno superato la prova scritta, qualora, per 
esigenze logistiche e organizzative, le stesse prove vengano ef-
fettuate lo stesso giorno o il giorno successivo. 

La valutazione dei titoli potrà essere effettuata dalla Commis-
sione Esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale ai sen-
si e per gli effetti dell’art. 3, comma 6, lettera b) punto 6) della 
Legge 19 giugno 2019 n. 56.

FORMULAZIONE GRADUATORIE  
ED ASSUNZIONE DEL VINCITORE

Sarà formulata una graduatoria relativa ai candidati in pos-
sesso dei requisiti prescritti dal d.p.r. 483/97 ed una relativa ai 
candidati in possesso del requisito prescritto dall’art. 1, comma 
547 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 come successivamen-
te modificato ed integrato, per anno accademico di iscrizione, 
utilizzabile, ai sensi dell’art. 1, comma 548 della medesima nor-
ma, successivamente al conseguimento della specializzazione 
ed all’esaurimento della graduatoria dei candidati in possesso 
della specializzazione alla data di scadenza del bando.

L’Azienda, nella formulazione delle graduatorie, terrà conto 
di quanto disposto dall’art. 3, comma 7, della Legge 15 giugno 
1997, n. 127, come modificata dall’art. 2 della Legge16.6.1998, n. 
191, che ha disposto che «se due o più candidati ottengono, a 
conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle pro-
ve d’esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane 
d’età». Tale criterio risulta anteposto anche ai criteri di preferen-
za, a parità di punteggio, di cui all’art. 5, comma 5 del d.p.r. n. 
487/1994 e ss.mm.ii., sempre che siano stati dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione a concorso nelle for-
me previste dalla legge.

Le graduatorie degli idonei al presente concorso, formalizzate 
con determina del Direttore della Struttura Complessa Risorse 
Umane, verrà pubblicata sul sito web dell’ASST Sette Laghi www.
asst-settelaghi.it nella sezione – «Albo Pretorio» – «Deliberazioni e 
determinazioni dirigenziali».

La graduatoria rimarrà valida per un biennio dalla data di ap-
provazione da parte dell’Azienda (articolo 35, comma 5-ter del 
d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dall’art. 1, comma 149 
della Legge 27 dicembre 2019 n. 160), salvo modifiche normative.

La pubblicazione (per 15 giorni sul sito internet aziendale 
www.asst-settelaghi.it nella sezione – «Albo Pretorio» – «Delibera-
zioni e determinazioni dirigenziali») della determina del Direttore 
della Struttura Complessa Risorse Umane di approvazione delle 
graduatorie finali vale ad ogni effetto quale notifica ai candidati 
della posizione ottenuta nella relativa graduatoria.

Il vincitore del concorso (tenuto conto che l’assunzione ver-
rà proposta prioritariamente ad eventuali candidati riservatari) 
verrà assunto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a 
tempo pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di la-
voro e sarà sottoposto a periodo di prova come da vigenti di-
sposizioni contrattuali.

Al vincitore è fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg. 
dalla data di ricevimento della partecipazione d’assunzione.

L’Azienda, prima di procedere all’assunzione a tempo inde-
terminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione del vincitore. 
Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato che 
non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento di 
idoneità.

Si precisa che in presenza di inidoneità psicofisica alle man-
sioni specifiche ovvero di idoneità con limitazioni accertato dal 
Medico Competente, l’Azienda non procederà all’assunzione in 
servizio.

Tale principio vale anche nel caso di incarico, sia a tempo 
indeterminato che determinato conferito a seguito di scorrimen-
to della graduatoria o delle graduatorie del presente concorso.

L’ASST Sette Laghi, all’atto della stipula del contratto individua-
le di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verifica-
re, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di 
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.

Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che 
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichia-
razioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo delle graduatorie di 
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa 
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni della qualifica 
di cui al presente bando.

DISPOSIZIONI FINALI
L’espletamento della presente procedura concorsuale è su-

bordinata all’esito della procedura avviata ai sensi dell’art. 34-
bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura dei medesimi posti.

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

Il bando è disponibile sul sito www.asst-settelaghi.it nella se-
zione «Lavora con noi» – «Personale» – «bandi di concorso».
Varese, 27 agosto 2021

Il direttore s.c. risorse umane
 Elena Rebora
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
per la copertura di n. 1 posto di Direttore della Struttura 
Complessa Area Territoriale Varese

In esecuzione della deliberazione n. 497 dell’1.9.2021 è indet-
to avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
per la copertura di n. 1 posto di Direttore della Struttura Com-
plessa Area Territoriale Varese di questa ASST.

L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità 
e le condizioni previste dall’art. 15 del d.lgs n. 502/1992 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, dal d.p.r. n. 484/1997 per le parti 
applicabili, dal D.L. n. 158/2012 convertito in Legge n. 189/2012, 
nonché dalle «Linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le pro-
cedure per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttu-
ra Complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del 
ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 
502/92» approvate con deliberazione della Giunta Regionale del-
la Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013.Definizione del fabbiso-
gno che caratterizza la Struttura Complessa relativa all’incari-
co di direzione da conferire:

PROFILO OGGETTIVO AZIENDA
L’Azienda Socio Sanitaria Sette Laghi è parte del Sistema So-

cio-Sanitario Regionale, nell’ambito della quale esercita le pro-
prie funzioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e presa 
in carico, con la finalità primaria di contribuire al miglioramento 
dello stato di salute della popolazione. La ASST Sette Laghi, in 
forza della d.g.r. della Lombardia n. 46798 del 3 dicembre 1999 
ha natura di «Polo universitario».

L’attuale assetto organizzativo dell’Azienda deriva dalla rior-
ganizzazione del Sistema Socio-Sanitario Lombardo conseguen-
te all’approvazione della l.r. n. 23 del 11 agosto 2015 e l’Azien-
da si è costituita formalmente con d.g.r. 10 dicembre 2015, n. 
X/4481 sede legale in Viale Borri n. 57, 21100 Varese .

L’Azienda eroga i servizi sanitari e sociosanitari attraverso 
un’articolata rete di Presidi Ospedalieri, strutture ambulatoriali e 
distrettuali, destinati a rispondere in prima istanza ai fabbisogni 
del territorio afferente agli ambiti di Arcisate, Azzate, Cittiglio, Lui-
no, Sesto Calende, Tradate, Varese.

L’attività di ricovero, è garantita in 7 Ospedali organizzati in tre 
Presidi: 

• Presidio di Varese: 
 − Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, ubicato a 
Varese

 − Ospedale Filippo Del Ponte, con sede a Varese
 − Ospedale di Cuasso al Monte

• Presidio del Verbano: 
 − Ospedale «Causa Pia Luvini» di Cittiglio
 − Ospedale «Luini Confalonieri» di Luino
 − Ospedale «Ondoli» di Angera

• Presidio di Tradate:
 − Ospedale Galmarini di Tradate

L’organizzazione ospedaliera garantisce modelli assistenziali 
a diversa intensità di cura, infatti oltre a ricoveri in regime ordina-
rio vengono assicurati ricoveri a ciclo diurno (Day Hospital e Day 
Surgery), ricoveri riabilitativi, BIC, MAC e cure di tipo Subacuto.

Sistema ambulatoriale
L’attività ambulatoriale territoriale viene esercitata presso le 
seguenti sedi:

 − 7 Poliambulatori ubicati presso gli stabilimenti ospedalieri
 − 1 Poliambulatorio in viale Monte Rosa a Varese 
 − Poliambulatori nei comuni di Arcisate, Gavirate, Sesto 
Calende 

 − Ambulatori specialistici territoriali presso i comuni di Azzate, 
Comerio, Gazzada, Lavena Ponte Tresa e Viggiù.

 − Attività di Odontostomatologia erogate presso struttura di 
Velate (VA) oltre che in alcune sedi distrettuali e l’attività 
chirurgica è erogata presso l’Ospedale Del Ponte.

La Neuropsichiatria infantile ha sede presso l’Ospedale F. Del 
Ponte con anche attività di ricovero ed eroga la propria attivi-
tà anche nelle sedi territoriali di Velate, Induno Olona, Besozzo 
e Luino.

Le prestazioni di Dialisi (CAL) sono erogate presso le sedi 
ospedaliere di Cittiglio, di Luino, di Angera, di Tradate e nell’o-
spedale del Circolo di Varese.

Territorio
Le strutture della ex ASL afferite sono articolate in 7 Distretti sa-
nitari: Arcisate, Azzate, Cittiglio, Luino, Sesto Calende, Tradate e 
Varese.
Nei Distretti sono presenti 9 Consultori e 4 SERD.
Le principali attività riguardano l’assistenza farmaceutica, die-
tetica e protesica, l’ADI, le vaccinazioni e la profilassi delle ma-
lattie infettive, l’attività certificativa, gli interventi per la famiglia 
e le attività sulle dipendenze. L’Azienda Ospedaliera dispone di 
due Unità Operative di Psichiatria (Varese e Verbano) che svol-
gono attività residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale in:

 − C.P.S. (Centri Psico Sociali) di Arcisate, Azzate, Laveno Mom-
bello, Luino, Varese;

 − 2 C.R.M. (Comunità Riabilitative a Media Assistenza) di Lu-
ino e Varese;

 − 2 C.P. (Comunità Protette) ad alta e media assistenza: «Villa 
Forzinetti» di Varese e «Villa Maria» di Luino;

 − 3 C.D. (Centri Diurni) di Bisuschio, «Luvino» di Luino e Varese;
 − Nel Verbano sono inoltre attivi progetti di Housing sociale e 
residenzialità leggera.

Attività di didattica e ricerca
Presso le strutture dell’ASST svolgono le attività di tirocinio te-
orico-pratico in ambito clinico gli studenti iscritti dal 3° al 6° 
anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, 
del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e gli studenti 
delle lauree triennali di area sanitaria dell’Università degli Stu-
di dell’Insubria.
Le strutture dell’ASST accolgono, inoltre, i medici iscritti alle 
Scuole di Specializzazione dell’Università degli Studi dell’In-
subria: gli specializzandi svolgono la loro attività clinica 
professionalizzante, sotto la supervisione dei tutor. Si svolge 
inoltre attività di ricerca clinica, secondo protocolli sperimen-
tali, subordinata al parere del Comitato Etico e monitorata da 
quest’ultimo.

Emergenza urgenza
Il Dipartimento di Emergenza, articolato nei presidi di Varese, 
Verbano e Tradate, collabora con la AAT 118 di Varese ed Alto 
Milanese (area di Legnano). AAT copre un bacino di utenza 
stimato di circa 1.200 abitanti dei territori facenti capo ai di-
stretti telefonici 0332/0331 delle province di Varese e Milano. 
Essa consta di una sede presso l’Ospedale di Circolo di Vare-
se, ASST dei Sette Laghi. Dispone di 21 mezzi di base in conven-
zione continuativa, 9 in convenzione estemporanea, 4 MSA 
h24 e 3 MSI, di cui due h24 disposti sul territorio di competen-
za. E’ sede anche del CUR NUE 112 di Varese, sede presso la 
quale convergono tutte le chiamate di emergenza per le for-
ze dell’ordine, i Vigili del Fuoco e l’emergenza sanitaria delle 
province di Varese, Como, Lecco, Bergamo e Monza e Brianza.

Profilo oggettivo presidio
Il Presidio di Varese è costituito dagli ospedali Circolo, Del Pon-
te e dall’ospedale di Cuasso al Monte. 
L’Ospedale Circolo è sede di EAS e offre tutte le specialità clini-
che, ad eccezione dell’area materno-infantile ubicata presso 
il presidio Del Ponte.
L’Ospedale di Circolo conta complessivamente 567 posti letto 
ordinari attivi di cui 88 di medicina generale, 60 di chirurgia 
generale, 115 di chirurgia specialistica, 234 di medicina spe-
cialistica, 38 di terapia intensiva, 32 di riabilitazione e subacuti. 
L’attività dell’ospedale è di oltre 21 mila ricoveri in degenza 
ordinaria all’anno cui si aggiungono 5800 accessi in day ho-
spital e day surgery. Gli interventi chirurgici sono circa 16 mila, 
di cui più di 9 mila in degenza ordinaria, 3700 in day surgery e 
3100 in chirurgia ambulatoriale.
Le MAC, ovvero le prestazioni ambulatoriali ad alta comples-
sità, sono quasi 16 mila all’anno, prevalentemente di area 
oncologica.
L’attività di pronto soccorso registra oltre 66 mila accessi, di 
cui oltre 10 mila provenienti dai mezzi di soccorso del 118.
Sono inoltre presenti i servizi di anestesia e rianimazione, emo-
dinamica, genetica, laboratorio, medicina del lavoro, medici-
na nucleare, neuroradiologia, radiologia, radioterapia, il servi-
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zio trasfusionale, individuato come macroarea regionale e ha 
sede un CAL con 38 posti tecnici.
Le prestazioni ambulatoriali sono oltre 3 milioni articolate in 
tutte le branche specialistiche.

PROFILO DIRETTORE S.C. AREA TERRITORIALE VARESE

Contesto Organizzativo in cui si inserisce la Struttura Complessa
L’Azienda Socio Sanitaria Sette Laghi è parte del Sistema 
Socio-Sanitario Regionale, nell’ambito della quale esercita le 
proprie funzioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e 
presa in carico, con la finalità primaria di contribuire al miglio-
ramento dello stato di salute della popolazione. La ASST Sette 
Laghi, in forza della d.g.r. della Lombardia n. 46798 del 3 di-
cembre 1999 ha natura di «Polo universitario».
L’attuale assetto organizzativo dell’Azienda deriva dalla rior-
ganizzazione del Sistema Socio-Sanitario Lombardo conse-
guente all’approvazione della l.r. n. 23 del 11 agosto 2015 e 
l’Azienda si è costituita formalmente con d.g.r. 10 dicembre 
2015, n. X/4481 sede legale in Viale Borri n.57, 21100 Varese .
L’Azienda eroga i servizi sanitari e sociosanitari attraverso 
un’articolata rete di Presidi Ospedalieri, strutture ambulatoriali 
e distrettuali, destinati a rispondere in prima istanza ai fabbi-
sogni del territorio afferente agli ambiti di Arcisate, Azzate, Citti-
glio, Luino, Sesto Calende, Tradate, Varese.

L’attività di ricovero, è garantita in 7 Ospedali organizzati in tre 
Presidi: 

• Presidio di Varese: 
 − Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, ubicato a 
Varese

 − Ospedale Filippo Del Ponte, con sede a Varese
 − Ospedale di Cuasso al Monte

• Presidio del Verbano: 
 − Ospedale «Causa Pia Luvini» di Cittiglio
 − Ospedale «Luini Confalonieri» di Luino
 − Ospedale «Ondoli» di Angera

• Presidio di Tradate:
 − Ospedale Galmarini di Tradate

L’organizzazione ospedaliera garantisce modelli assistenziali 
a diversa intensità di cura, infatti oltre a ricoveri in regime or-
dinario vengono assicurati ricoveri a ciclo diurno (Day Hospi-
tal e Day Surgery), ricoveri riabilitativi, BIC, MAC e cure di tipo 
Subacuto.

Sistema ambulatoriale
L’attività ambulatoriale territoriale viene esercitata presso le 
seguenti sedi:

 − 7 Poliambulatori ubicati presso gli stabilimenti ospedalieri
 − 1 Poliambulatorio in viale Monte Rosa a Varese 
 − Poliambulatori nei comuni di Arcisate e Gavirate. 
 − Ambulatori specialistici territoriali presso i comuni di Azzate, 
Comerio, Gazzada e Viggiù.

 − Attività di Odontostomatologia erogate presso struttura di 
Velate (VA) oltre che in alcune sedi distrettuali e l’attività 
chirurgica è erogata presso l’Ospedale Del Ponte.

La Neuropsichiatria infantile ha sede presso l’Ospedale F. Del 
Ponte con anche attività di ricovero ed eroga la propria attività 
anche nelle sedi territoriali di Induno Olona, Laveno Mombello 
e Luino.
Le prestazioni di Dialisi (CAL) sono erogate presso le sedi 
ospedaliere di Cittiglio, di Luino, di Angera, di Tradate e nell’o-
spedale del Circolo di Varese.

Territorio
Le strutture della ex ASL afferite sono articolate in 3 Aree Terri-
toriali: Area Territoriale Varese, Area Territoriale Montana e Area 
Territoriale Sud.
Nei Distretti sono presenti 8 Consultori (3 sedi principali + 5 se-
di periferiche) e 4 SERD (Servizio Dipendenze).
Le principali attività riguardano l’assistenza farmaceutica, 
dietetica e protesica, l’ADI, le vaccinazioni e la profilassi delle 
malattie infettive, l’attività certificativa, gli interventi per la fa-
miglia e le attività sulle dipendenze. L’Azienda dispone di due 
Unità Operative di Psichiatria (Servizio Psichiatrico di Diagnosi 

e Cura di Varese e del Verbano) che inoltre svolgono attività 
residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale in:

 − C.P.S. (Centri Psico Sociali) di Arcisate, Azzate, Laveno Mom-
bello, Luino, Varese;

 − 2 C.R.M. (Comunità Riabilitative a Media Assistenza) di Lu-
ino e Varese;

 − 2 C.P. (Comunità Protette) ad alta e media assistenza: «Villa 
Forzinetti» di Varese e «Villa Maria» di Luino;

 − 3 C.D. (Centri Diurni) di Bisuschio, «Luvino» di Luino e Varese.
 − Sia a Varese che a Luino sono inoltre attivi progetti di Hou-
sing sociale.

Attività di didattica e ricerca
Presso le strutture dell’ASST svolgono le attività di tirocinio te-
orico-pratico in ambito clinico gli studenti iscritti dal 3° al 6° 
anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, 
del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e gli studenti 
delle lauree triennali di area sanitaria dell’Università degli Stu-
di dell’Insubria.
Le strutture dell’ASST accolgono, inoltre, i medici iscritti alle 
Scuole di Specializzazione dell’Università degli Studi dell’In-
subria: gli specializzandi svolgono la loro attività clinica 
professionalizzante, sotto la supervisione dei tutor. Si svolge 
inoltre attività di ricerca clinica, secondo protocolli sperimen-
tali, subordinata al parere del Comitato Etico e monitorata da 
quest’ultimo.

PROFILO OGGETTIVO U.O.C.
La Struttura Complessa Area territoriale assicura le prestazio-
ni capillarmente a livello territoriale rispondendo alla propria 
competenza territoriale e di integrazione con l’assistenza ad 
alta intensità offerta dal polo ospedaliero, svolge funzioni com-
plesse riguardanti la raccolta e la valutazione del bisogno del 
cittadino con particolare attenzione ai soggetti fragili e alle loro 
famiglie.
La struttura offre componenti sanitarie e sociali che insieme 
alle strutture della rete territoriale afferenti direttamente al go-
verno della Direzione Sociosanitaria, individua la domanda di 
natura socio-assistenziale favorendo percorsi utili a ridurre il 
ricorso improprio alle strutture ospedaliere.
L’Area territoriale è definita come struttura atta a garantire 
una risposta integrata sotto il profilo delle risorse, degli stru-
menti e delle competenze professionali, in quanto prossime 
alla comunità locale e al cittadino; è inoltre chiamata a ge-
stire una organizzazione interna dei servizi offerti che si iden-
tificano in sottosistemi gestiti in un processo orizzontale che 
richiede sistematico confronto fra le parti e con la Direzione 
Sociosanitaria che regola la comunicazione con il polo ospe-
daliero, le realtà comunali e l’associazionismo.
L’organizzazione interna dell’Area Territoriale è caratterizzata 
dall’integrazione fra le diverse attività erogate:

• Area socio-assistenziale della valutazione multidimensiona-
le dei bisogni delle persone fragili:

 − Assistenza Domiciliare Integrata – ADI
 − Assistenza domiciliare (prestazioni occasionali e conti-
nuative di natura medica, chirurgica e cure palliative)

 − Assistenza protesica (minore, maggiore e ossigenoterapia)
 − Assistenza farmaceutica diretta
 − RSA Aperta, Residenzialità leggera/assistita
 − Valutazione utenti affetti da gravissima disabilità

• Area della Salute Pubblica e Preventiva:
 − Sorveglianza malattie infettive
 − Vaccinazioni universali rivolte all’età pediatrica, agli adulti

• Area della Medicina Legale Territoriale:
 − Prestazioni certificative di 1° livello – certificazioni medico 
legali e attività collegiali, Commissione per l’accertamen-
to dell’invalidità civile, dello stato di handicap e della disa-
bilità (L. n. 68/99)

 − Attività amministrativa e di supporto per la Commissione 
Medica Locale Patenti;

 − Attività di medicina necroscopica.

• Area Consultoriale.
All’interno dei contesti A.T. possono trovare sede le strutture 
dipendenti da altri dipartimenti che orizzontalmente svilup-
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pano offerte di natura sanitaria e sociale che si integrano con 
l’area territoriale come CPS e i Servizi ambulatoriali afferenti 
all’area ospedaliera. La logica di rete tra le diverse realtà, offre 
fisicamente al cittadino un luogo di riferimento territoriale che si 
sposa con le diverse possibilità d’offerta in ambito di salute ter-
ritoriale, sociale, di sanità pubblica, mentale e materno-infatile.

PROFILO SOGGETTIVO
L’incarico di direzione della Struttura Complessa Area Territo-

riale Varese richiede che il candidato deve essere in possesso 
delle caratteristiche di seguito indicate:

• capacità di gestire gruppi di operatori (funzione coach) 
anche appartenenti a ruoli professionali contrattuali diversi 
(approccio multi-disciplinare e multi-professionale);

• orientamento al problem solving e alla declinazione di una 
leadership consolidata correlata all’autorevolezza e alla 
gestione delle relazioni;

• autonomia nella pianificazione delle attività con vision sul-
le opportunità e sulle criticità che possono emergere con 
particolare riferimento alla costituzione di punti territoriali di 
accesso al sistema «unici» e presidiati in rapporto a processi 
congrui di integrazione con l’ambito socio-assistenziale;

• adeguata formazione e riconosciuta/dimostrabile capaci-
tà di elaborare progetti, definire indicatori, strutturare flussi 
di dati finalizzati al controllo della produzione e dei costi;

• capacità di lavorare per obiettivi secondo le strategie e le 
indicazioni aziendali nonché conoscenza e rispetto del si-
stema di budget garantendo il coinvolgimento responsabi-
le delle figure professionali di proprio riferimento;

• conoscenza ed esercizio della responsabilità in materia 
economico-finanziaria, di controllo di gestione, di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro;

• orientamento alla progettazione ed implementazione di 
modelli organizzativi ed assistenziali innovativi con partico-
lare riguardo a Cronicità (modello PIC lombardo), PRESST 
(Presidi Socio Sanitari Territoriali), POT (Presidi Ospedalieri 
Territoriali);

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

• capacità di programmazione ed integrazione delle attività 
e dei servizi offerti nell’ambito delle strutture/servizi presenti 
presso l’Area Territoriale;

• competenza relazionale con particolare riferimento ai rap-
porti organizzativi con le altre articolazioni aziendali;

• esperienza e competenza nella costruzione di reti territoriali 
che coinvolgono contesti territoriali e ospedalieri;

• competenza in ambito di gestione e coordinamento dei 
percorsi inerenti la presa in carico e la cronicità/fragilità;

• capacità di reingegnerizzare i sistemi della produzione an-
che attraverso una ridefinizione dei contenuti professionali 
(autonomie) in linea con le normative vigenti;

• capacità di monitoraggio e valutazione dei dati di attività 
e dei risultati conseguiti in termini qualitativi, quantitativi e 
di appropriatezza in attuazione del programma delle attivi-
tà territoriali-distrettuali per il miglioramento continuo della 
qualità delle prestazioni ;

• competenza ed esperienza nella gestione dei rapporti istitu-
zionali nonché supporto alla Direzione Aziendale con parti-
colare riferimento alla partecipazione e alle relazioni con le 
Assemblee dei Sindaci dell’ambito territoriale di riferimento; 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare i candidati che possiedono i 

seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. 
Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 
165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge 6 ago-
sto 2013 n. 97, possono accedere al concorso: 
familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che sia-
no 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»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge);

b) idoneità fisica all’impiego: 
 − l’accertamento dell’idoneità fisica è effettuato a cura 
dell’ASST, prima dell’immissione in servizio;

 − il personale dipendente da pubbliche amministrazioni 
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti 
di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del d.p.r. 20 dicembre 
1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) età: a seguito della Legge 16 maggio 1997 n. 127, la parte-
cipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni 
non è soggetta a limiti di età, tuttavia la durata dell’incarico 
non potrà protrarsi oltre la data di raggiungimento del limite 
di età per il collocamento a riposo, come stabilito dall’art. 33 
del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con Legge 4 agosto 
2006 n. 248.

Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trat-
tamento sul lavoro (artt. 7 e 57 - d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 
– d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 - d.lgs 25 gennaio 2010 n. 5).

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 ove prevista come condi-
zione per l’esercizio della professione ovvero, l’iscrizione al 
corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea, con obbligo di iscrizione all’Albo in Italia 
prima dell’assunzione in servizio;

b) per coloro che provengono dal ruolo sanitario: anzianità 
di servizio di sette anni e specializzazione post lauream in 
una delle discipline proprie del ruolo sanitario, ovvero, in 
alternativa, anzianità di servizio di dieci anni in una delle 
discipline proprie del ruolo sanitario. L’anzianità di servizio 
utile deve essere maturata secondo le disposizioni conte-
nute nell’art. 10 del d.p.r. n. 484/97.
per coloro che sono inquadrati nel profilo di Dirigente delle 
professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche della riabili-
tazione, della prevenzione e della professione di ostetrica 
(ruolo sanitario): anzianità di servizio in qualità di Dirigente 
di almeno anni cinque prestati in Enti del Servizio Sanitario 
Nazionale o Strutture Sanitarie;

c) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 
484/97, in cui sia anche documentata una specifica attivi-
tà professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 
del suddetto d.p.r.;

d) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d) del più volte richiamato d.p.r. n. 484/97. 

Ai sensi dell’art. 15, comma 2 del d.p.r. 484/1997 fino all’esple-
tamento del primo corso di formazione manageriale, l’incarico 
quinquennale in questione, è attribuito con il possesso dei re-
quisiti di cui ai punti precedenti con esclusione del requisito di 
cui al punto d), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato 
nel primo corso utile. Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del d.lgs. n. 
502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, l’attestato deve 
essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il man-
cato superamento del primo corso, attivato dalla Regione suc-
cessivamente al conferimento dell’incarico, determina la deca-
denza dall’incarico stesso.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione della domanda di parte-
cipazione, stabilito negli avvisi pubblici.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Per essere ammessi all’avviso i candidati dovranno produrre 

domanda redatta, utilizzando lo schema allegato, su carta libera, 
indirizzata al Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Ter-
ritoriale dei Sette Laghi, che dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 
30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del 
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
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Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo.

La presentazione della domanda di partecipazione potrà 
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, esclusiva-
mente mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica certifica-
ta (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda 
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del 
candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindi-
cata casella PEC dell’Azienda. L’invio telematico della doman-
da e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, deve av-
venire tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) 
personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra 
indicato.

La domanda di partecipazione contenente tutta la docu-
mentazione deve essere predisposta in un unico file PDF.

La sottoscrizione della domanda da parte del candidato è 
consentita con le seguenti modalità:

 − con firma digitale e con certificato rilasciato da un certifi-
catore accreditato;
oppure

 − con firma autografa e scansione della documentazione 
(compresa scansione fronte/retro di un valido documento 
di identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica, di-
versa da quella indicata, 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, nonchè nome e cognome del candidato.

Le suddette modalità di trasmissione elettronica della doman-
da e della documentazione di ammissione all’avviso si intendo-
no tassative.

Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei 
documenti e dei titoli pervenuti dopo la scadenza del termine 
stesso.

I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cam-
biamenti di indirizzo all’Amministrazione la quale non assume 
alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indi-
rizzo comunicato. 

Alla domanda devono essere allegati:
1)  quietanza dell’effettuato versamento della tassa di con-

corso di Euro 10,33.= da effettuarsi tramite una delle se-
guenti modalità, indicando cognome e nome del parteci-
pante ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Banca Intesa s.p.a. – sportello in-
terno all’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi – Via-
le L. Borri, 57 - Varese;

 − bonifico bancario su Banca Intesa SanPaolo – Varese fi-
liale 03842 – IBAN: IT75 O0306910810100000046111; 

2)  curriculum formativo e professionale in carta semplice ed 
in formato europeo, datato e firmato dal concorrente; 

3)  pubblicazioni o certificazioni relative ai titoli che il candi-
dato ritenga opportuno presentare agli effetti delle va-
lutazioni di merito e della formazione della graduatoria, 
compreso eventuale foglio matricolare o stato di servizio a 
documentazione del servizio militare (legge 24 dicembre 
1986 n. 958);

4)  tipologia delle Istituzioni in cui sono allocate le Strutture 
presso le quali il candidato ha svolto la propria attività (da 
documentarsi mediante atto rilasciato dal Direttore Sani-
tario dell’Azienda ove il servizio è stato prestato). Tale atte-
stazione e’ esclusa dal regime delle autocertificazioni;

5)  tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato (da documentarsi mediante atto 
rilasciato dal Direttore Sanitario dell’Azienda sulla base 
della attestazione del Direttore del Dipartimento o S.C. 
dell’Azienda). Tale attestazione è esclusa dal regime delle 
autocertificazioni.

I documenti allegati alla domanda di partecipazione all’av-
viso pubblico, possono essere prodotti secondo le seguenti 
modalità:

 − in fotocopia semplice con dichiarazione di conformità 
all’originale, formulata nel contesto della domanda di am-
missione, secondo le indicazioni riportate nella stessa;

 − in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà separata dalla domanda di 
ammissione, con cui si attesta che gli stessi sono conformi 
all’originale. La sottoscrizione di tale dichiarazione non è 
soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata da 
copia fotostatica fronte/retro, non autenticata, di un do-
cumento di identità; non saranno prese in considerazione 
le dichiarazioni sostitutive che non siano accompagnate 
dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale;

 − autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente nor-
mativa. L’autocertificazione dei titoli deve contenere tut-
ti gli elementi necessari per una valutazione di merito. In 
particolare per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente 
presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni fun-
zionali o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le 
date iniziali e finali del servizio con l’indicazione del tipo di 
rapporto (determinato/indeterminato, tempo ridotto con 
relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del 
rapporto, nonchè se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979. In caso 
positivo, il candidato deve precisare la misura della ridu-
zione del punteggio. La suddetta autocertificazione deve 
essere accompagnata da copia fotostatica fronte/retro di 
un documento di identità del sottoscrittore.

Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’at-
to di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non siano re-
datte secondo le modalità sopra indicate, non saranno valutate.

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identifi-
cabili, nonchè dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di 
possedere senza produrli secondo le modalità sopra precisate 
entro la data di scadenza del presente bando. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qua-
lora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti fer-
mo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000. La 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorie-
tà se non è resa davanti al funzionario incaricato deve essere 
accompagnata dalla fotocopia di un documento valido. 

Si precisa che ai sensi dell’art. 40, comma 1, del d.p.r. 445/2000, 
così come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12 no-
vembre 2011 «Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Ammini-
strazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e 
utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi 
della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i 
certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichia-
razioni di cui agli artt. 46 e 47».

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà costitu-

ita, così come stabilito dall’art. 15 comma 7bis lett. a) del d.lgs. n. 
502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto 
dall’art. 4 del D.L. n. 158/2012 convertito in Legge n. 189/2012 e 
dalle «Linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure 
per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Com-
plessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo 
sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/92» 
approvate con deliberazione della Giunta Regionale della Lom-
bardia n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario della 
ASST dei Settelaghi di Varese e da tre Direttori di Struttura Com-
plessa nel profilo a concorso, individuati tramite sorteggio da un 
elenco nazionale nominativo, predisposto dal Ministero della Sa-
lute, costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di 
Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del S.S.N..

Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissio-
ne di valutazione verrà effettuato presso dell’ASST dei Settelaghi 
di Varese presso la S.C. Risorse Umane - Ospedale di Circolo e 
Fondazione Macchi» di Varese – Viale L. Borri, 57 – Varese – alle 
ore 10,00 del primo martedì successivo alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande. In caso di gior-
no 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 pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente.

E’ fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario, che non 
potrà essere sostituito.

mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
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MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione, preso atto della definizione del fabbisogno, 

delineato nel presente avviso, stabilisce, all’atto del primo inse-
diamento, i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati 
dai concorrenti e del colloquio.

In conformità a quanto disposto dalla deliberazione della 
Giunta Regionale della Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013 la 
Commissione avrà complessivamente a disposizione punti 100, 
così ripartiti:

A) curriculum (punteggio max 40 punti)
B) colloquio    (punteggio max 60 punti)

A) Curriculum
Il punteggio per la valutazione del curriculum professionale 
degli aspiranti, nel quale saranno in particolare valutate le at-
tività professionali di studio, direzionali – organizzative formal-
mente documentate verrà ripartito come segue:

1.  Esperienze professionali: max 30 punti
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
prese in considerazione le esperienze professionali del candi-
dato tenuto conto: 
a) della 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) della posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione;

c) della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato;

2.  Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: max 
10 punti

Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
presi in considerazione: 
a) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per 

attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere, di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei 
tirocini obbligatori;

b) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimen-
to di diploma universitario, di laurea ovvero presso scuole 
per la formazione di personale sanitario con indicazione 
delle ore annue di insegnamento riferito all’ultimo decennio;

c) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonchè alle pregresse idoneità 
nazionali, riferiti agli ultimi dieci anni;

d) alla formazione e/o esperienza di direzione manageriale.
Nella valutazione del curriculum sarà presa in considerazione, 
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla di-
sciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate 
da criteri di filtro dell’accettazione dei lavori, nonchè il suo im-
patto sulla comunità scientifica, riferita agli ultimi dieci anni.

B) Colloquio
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali del candidato nello specifico ambito con riferimento 
anche alle esperienze professionali documentate, nonchè 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di 
direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da 
svolgere.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimen-
to della soglia minima pari ad almeno 40/60.

CONVOCAZIONE CANDIDATI
La data, ora e sede dello svolgimento del colloquio saranno 

pubblicate sul sito internet dell’Azienda Socio Sanitaria Territo-
riale dei Settelaghi di Varese (http://www.asst-settelaghi.it nella 
sezione «Lavora con noi» - «Personale» – «bandi di concorso») al-
meno 15 giorni prima dell’inizio dello stesso.

La comunicazione che verrà pubblicata sul sito internet avrà 
valore di notifica a tutti gli effetti senza necessità di ulteriori 
comunicazioni.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di 
identità in corso di validità.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente 
dalla causa, sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla 
selezione.

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi 

di trasparenza, verranno pubblicati sul sito internet aziendale, 
prima della nomina:

 − la definizione del fabbisogno che caratterizza, sotto il profi-
lo oggettivo e soggettivo, l’incarico da attribuire;

 − la composizione della Commissione di valutazione;
 − i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
 − il verbale delle operazioni di selezione e la relazione sinteti-
ca redatti dalla Commissione di valutazione.

CONFERIMENTO INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad uno dei 

candidati individuati nell’ambito della terna degli idonei com-
posta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che 
abbiano conseguito una valutazione di sufficienza nel colloquio. 
Nell’ambito della terna il Direttore Generale potrà nominare uno 
dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteg-
gio motivandone la scelta.

L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato 
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informa-
zioni di cui al precedente capoverso «Pubblicazione sul sito inter-
net aziendale».

Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter., del d.lgs. 502/1992 (come ag-
giunto dall’art. 4 del D.L. 158/2012, convertito in Legge 08 novem-
bre 2012 n. 189) «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 delle valutazioni di cui al comma 5».

L’incarico ha una durata quinquennale, dà titolo a specifico 
trattamento economico con facoltà di rinnovo per lo stesso pe-
riodo o per un periodo più breve, previo superamento delle verifi-
che periodiche previste dal d.lgs. 502/92 e successive modifiche 
ed integrazioni.

Il trattamento economico è quello previsto per la qualifica di 
dirigente di Struttura Complessa così come determinato dalle 
vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE  
AL QUALE È CONFERITO L’INCARICO 

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà, produrre 
entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa 
richiesta, i documenti richiesti dagli ordinamenti vigenti per l’as-
sunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive di cui al d.p.r. 
445/2000. 

DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura si concluderà con atto formale di attri-

buzione adottato dal Direttore Generale entro sei mesi dalla da-
ta di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzare gli esiti della proce-
dura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del 
conferimento, nel caso in cui il dirigente cui verrà attribuito l’in-
carico dovesse dimettersi o recedere, conferendo lo stesso ad 
uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modifica-
re o revocare il presente avviso senza che gli aspiranti possano 
avanzare pretese o diritti di sorta.

Si informa che, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 integrato 
con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101: 

 − i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
la Struttura Complessa Risorse Umane di questa Azienda e 
trattati per le finalità di gestione della presente procedura 
e del rapporto di lavoro instaurato;

 − il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei ed 
informatici a disposizione degli uffici;

 − i dati potranno essere comunicati unicamente alle ammi-
nistrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-
economica dei candidati;

 − il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valu-
tazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla selezione;

http://www.asst-settelaghi.it
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 − il responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile 
della Struttura Complessa Risorse Umane;

 − l’interessato gode dei diritti dettati dalla normativa vigen-
te in materia, tra i quali il diritto di recesso ai dati che lo ri-
guardano, il diritto di rettificare, completare o cancellare 
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi rivolgendosi alla Struttura Complessa Risorse 
Umane.

La partecipazione all’avviso comporta l’accettazione, senza 
riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, 
di quelle previste dal Regolamento aziendale per il conferimento 
di incarichi individuali, dal Codice Etico (visionabile sul sito dell’A-
zienda: http://www.asst-settelaghi.it) che unitamente al Modello 
Organizzativo Aziendale costituiscono, insieme, il Codice Etico – 
comportamentale, nonché dal Codice Civile.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’ASST dei Settelaghi presso Ospedale di 
Circolo e Fondazione Macchi di Varese - telefono 0332-278917-
278918 - 278919 (orari al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 
10,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 – il venerdì 
dalle ore 10,30 alle ore 12,00). 

Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da 
utilizzare per la formulazione della domanda, è disponibile sul 
sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «Lavora con noi» - 
«Personale» – «bandi di concorso»)». 
Prot. n.
Varese, 14 settembre 2021

Il direttore s.c. risorse umane
Elena Rebora

——— • ———

http://www.asst-settelaghi.it
http://www.asst-settelaghi.it
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    Al Direttore Generale 
        Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi 
  Viale Borri, 57 - 21100 VARESE VA  
 
_ l _ sottoscritt _   
 
cognome________________________________________________________________________________ 
 
nome___________________________________________________________________________________ 
 
nat_  a ____________________________________________________________ (Prov. di  ____________ ) 
 
il _________________ e residente in _________________________________________________________ 
 
Via _____________________________________________ n. _______________ C.A.P. _______________ 
 
N. Telefono _____________________________________________________________________________ 
 
indirizzo e-mail__________________________________________________________________________ 
 
indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________________________ 

 
CHIEDE 

  
di poter partecipare all'avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, per la copertura di n. 1 
posto di Direttore della Struttura Complessa Area Territoriale Varese. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 
1.  di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
     di essere (per i cittadini italiani appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino/a dello stato 

di___________________________________________________________________________________ 
 di essere familiare di cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di 

uno stato membro, che è titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
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”;  

2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________ 
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo ______________________________ 
3. di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 
 aver subito le seguenti condanne penali ___________________________________________________ 
di avere i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________________________ 

4. di essere in possesso dei seguenti diplomi di Laurea in: 
 _____________________________________________________________________________________ 
 conseguito presso ______________________________________________________ il ______________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 conseguito presso ______________________________________________________ il ______________ 
5.  di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in disciplina 

di 
______________________________________________________________________________________ 

 presso _________________________________________________ il  _____________________________ 
 con durata legale del corso di studio di anni ___________________________________________________ 
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 

 di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 in disciplina 
di ____________________________________________________________________________________ 

 presso _________________________________________________ il  _____________________________ 
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 
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    con durata legale del corso di studio di anni __________________________________________________ 
 di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in disciplina 

di ____________________________________________________________________________________ 
 presso __________________________________________________ il  ____________________________ 
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 

 di essere in possesso del diploma di Specializzazione non conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in 
disciplina di ____________________________________________________________________________ 

 presso __________________________________________________ il  ____________________________ 
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento ________________) 
6. di aver conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 484/97 in data  

   presso __________________________________________________________________ 
7. di essere iscritto all'ordine ______________________________________________________________ 

di ___________________________________________ al n. _____________ dal ___________________ 
8. di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di: 
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________ 

(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ________  
Città ________________________________________________________ CAP __________________ 

      profilo __________________________________ disciplina ___________________________________ 
     dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal ___________________ al _________________ 

  0 tempo pieno/unico                                                      (giorno/mese/anno)              (giorno/mese/anno) 
  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
    con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal _______________ al _______________ 
                                                                                                              (giorno/mese/anno)    (giorno/mese/anno) 
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________ 

(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ________  
Città ________________________________________________________ CAP __________________ 

      profilo __________________________________ disciplina ___________________________________ 
     dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal ___________________ al _________________ 

  0 tempo pieno/unico                                                     (giorno/mese/anno)              (giorno/mese/anno) 
  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
       con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal _______________ al ______________ 
                                                                                                                (giorno/mese/anno)  (giorno/mese/anno) 
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________ 

(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ________  
Città ________________________________________________________ CAP __________________ 

      profilo __________________________________ disciplina ___________________________________ 
     dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal ___________________ al _________________ 

  0 tempo pieno/unico                                                     (giorno/mese/anno)               (giorno/mese/anno) 
  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
    con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal _______________ al _______________ 
                                                                                                              (giorno/mese/anno)    (giorno/mese/anno) 

   9. di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 
   dal ___________ al _____________ per i seguenti motivi_____________________________________  
   dal ___________ al _____________ per i seguenti motivi_____________________________________  
   dal ___________ al _____________ per i seguenti motivi_____________________________________  

10. che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende 
Sanitarie); 
 che ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende 
Sanitarie); 
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11.di non essere stato licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica 
Amministrazione; 

12.di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 8.4.2013 n. 39; 
 13.di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

14.di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ____________________________ 
15.che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo, 

impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera la ASST Sette Laghi di Varese da 
qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità: 

 via/piazza _______________________________________________________ n. _______ cap  _________ 
 Città _____________________________________Prov. ________ Tel n. ___________________________ 
        indirizzo e-mail _________________________________________________________________________ 
 indirizzo di posta elettronica certificata ______________________________________________________ 

16.che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ____ sono conformi agli originali, ai sensi 
dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

17. di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 
30.6.2003 n. 196 e smi nonchè del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura; 

18.  Per i cittadini dell’Unione Europea: 
     di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza 
         ovvero (specificare i motivi in caso negativo) _______________________________________________ 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
Data _________________               

                                              

              FIRMA                      
____________________________________ 

 
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, DEL 
D.P.R. 28.12.2000 N. 445 
 
Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate 

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 
 
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. ________________________________________ 
 
rilasciato il ______________________________ da _____________________________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica
Graduatorie concorsi vari

Ai sensi dell’art.18 – comma 6 – del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 , si rende noto che sono stati approvati i verbali delle commissioni 
esaminatrici dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

• n. 1 posto di Dirigente Medico – Area medica e delle specialità mediche – disciplina: Pediatria, con determina AGRU n.615 del 
9 luglio 2021 dal quale si evince la seguente graduatoria:

Candidati Titoli Scritta Pratica Orale Totale Posizione

Salvi Marta 4,904 28,000 28,000 20,000 80,904 /100 1

Rossi Stefano 5,728 27,000 28,000 20,000 80,728 /100 2

Amighetti Serena 2,674 29,000 28,000 20,000 79,674 /100 3

• n. 1 posto di Dirigente Medico – Area medica e delle specialità mediche – disciplina: Medicina, con determina AGRU n.750 
del 25 agosto 2021 dal quale si evince l’idoneità dei candidati così come riportato nelle graduatorie sotto indicate

 − candidati in possesso del titolo di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso:

Candidati Titoli Scritta Pratica Orale Totale Posizione

Colombo Enrico 9,000 30,000 25,000 18,000 82,000 /100 1

Sauchella Assunta Da-
niela 6,737 28,000 26,000 20,000 80,737 /100 2

 − candidati iscritti regolarmente al corso di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso:

Candidati Titoli Scritta Pratica Orale Totale Posizione

Pace Luca 4,880 25,000 28,000 18,000 75,880 /100 1

Rossi Francesca 3,861 27,000 21,000 17,000 68,861 /100 2

Ai sensi dell’art.18 – comma 6 – del d.p.r. 27 marzo n.220, si rende noto che sono stati approvati i verbali della commissione esami-
natrice e la relativa graduatoria di merito del Concorso Pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami per la copertura a tempo 
indeterminato di 

• n. 4 (quattro) posti di Operatore Tecnico Specializzato - Cat. Bs - da destinare alle due Aree Territoriali coincidenti con i Di-
stretti dell’ATS della Montagna (corrispondenti alla ASST Valtellina e Alto Lario e alla ASST Valcamonica), con determina AGRU 
n.767 del 30 agosto 2021:

Candidati Titoli Pratica Orale Totale Posizione

Giudice Manuela 25,247 23,000 26,000 74,247 /100 1

Robustelli Daniela 25,250 22,500 25,000 72,750 /100 2

Foa’ Ugo Ermes 25,082 24,000 22,000 71,082 /100 3

Giacomi Patrik 6,830 30,000 28,000 64,830 /100 4

Pesenti Massimo 6,636 27,000 27,000 60,636 /100 5

Gelfi Valentino 9,361 24,250 25,000 58,611 /100 6

Bombardieri Emanuele 8,340 21,750 28,000 58,090 /100 7

Bana Adriano 7,080 22,750 28,000 57,830 /100 8

Scherini Beniamino 11,350 22,000 23,000 56,350 /100 9

Dell’agostino Daniele 8,483 21,500 26,000 55,983 /100 10

Mozzi Pietro 7,709 24,250 24,000 55,959 /100 11

Moreschi Walter 6,180 23,500 26,000 55,680 /100 12

Pavarini Battista 4,518 24,000 27,000 55,518 /100 13

Bazzana Cesare 
Augusto 3,800 23,250 27,000 54,050 /100 14

Mattuzzi Matteo 5,675 22,500 25,000 53,175 /100 15

Magnini Roberto 1,727 25,500 25,000 52,227 /100 16

Forza Claudio 7,073 21,750 23,000 51,823 /100 17

Tarabini Rosa 5,750 22,000 24,000 51,750 /100 18

Pelosi Daniele 3,675 23,750 24,000 51,425 /100 19

Spirati Paolo 8,526 21,750 21,000 51,276 /100 20

Chiarolini Barbara 2,982 22,250 26,000 51,232 /100 21

Filippi Angela 5,108 22,500 23,000 50,608 /100 22

Tottoli Renato 2,497 24,000 24,000 50,497 /100 23
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Candidati Titoli Pratica Orale Totale Posizione

Rancati Sara Ilari 0,498 24,500 25,000 49,998 /100 24

Bazzi Denis 0,899 22,750 26,000 49,649 /100 25

Emanuelli Graziana 0,801 22,500 26,000 49,301 /100 26

Maffessoli Manuel 2,908 21,750 24,000 48,658 /100 27

Magna Mario 1,851 23,500 23,000 48,351 /100 28

Mazzini Laura 2,550 23,750 22,000 48,300 /100 29

Dell Uomo Marco 1,096 21,000 26,000 48,096 /100 30

Delle Coste Fausto 0,027 24,750 23,000 47,777 /100 31

Tognoni Davide 5,775 21,000 21,000 47,775 /100 32

Pedrini Maurizio 3,566 21,000 23,000 47,566 /100 33

Buccassi Umberto 2,800 21,000 23,000 46,800 /100 34

Cecini Cinzia 2,495 21,000 23,000 46,495 /100 35

Savoini Matteo 0,400 21,500 24,000 45,900 /100 36

Di Cara Salvatore 0,500 21,000 22,000 43,500 /100 37

Il direttore generale 
 Maurizio Galavotti
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico concorso per n. 1 posto di dirigente 
medico dell’area medica e delle specialità mediche  – 
disciplina di medicina interna

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 

729 del 7 settembre 2021 è indetto pubblico concorso per tito-
li ed esami, in conformità alle norme vigenti (CCNL 19 dicem-
bre 2019, Legge n. 8/2020, Legge n. 160/2019, Legge 157/2019, 
Legge n. 60/2019, Legge n. 56/2019, Legge 26/2019, Legge n. 
145/2018, d.lgs. n. 502/1992, d.lgs. n. 165/01, d.p.r. 487/1994, 
d.p.r. 483/1997, d.p.r. 484/1997, d.g.r. 2672/2019, d.g.r. 2851/2020 
e relative successive integrazioni e/o modificazioni) ed a quelle 
di seguito indicate dal presente bando, per la copertura a tem-
po indeterminato dei seguenti posti:

• n. 1 posto di dirigente medico
Area medica e delle specialità mediche: 
Disciplina di medicina interna

Ai sensi dell’art. 35 – comma 5 bis – del d.lgs. n. 165/2001 il 
vincitore del concorso e coloro che saranno assunti a tempo 
indeterminato mediante utilizzo della graduatoria concorsuale 
dovranno permanere presso la sede di prima destinazione per 
un periodo non inferiore a 5 anni. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti generali e specifici per l’ammissione all’avviso di 

concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda e sono i seguenti: 

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 

• Cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, se-
condo quanto stabilito dall’art. 38 – comma 1 – del d.lgs. 
165/2001, così come modificato dall’art. 7 della legge 6 ago-
sto 2013 
Possono altresì accedere al concorso: 

 − i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro 
familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente; 

 − i cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lun-
go periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o 
di «protezione sussidiaria». 

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria 
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti 
di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. 
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, 
la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata cono-
scenza della lingua italiana, come prescritto dal D.P.C.M. 7 
febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’ac-
cesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche».

• La partecipazione ai concorsi pubblici indetti da Pubbli-
che Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età fermo 
restando che non possono essere ammessi al concorso 
coloro che abbiano superato il limite di età previsto dalla 
vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio. 

• Idoneità fisica all’impiego, Che verrà accertata, a cura 
dell’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.

• Godimento dei diritti civili e politici. Non possono acce-
dere alla presente procedura coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni, ovvero licenzianti a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del primo contratto collettivo per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

• assenza di condanne penali e di procedimenti penali in 
corso per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con 
una Pubblica Amministrazione. In tal caso l’Azienda proce-
derà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, 
secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la gra-
vità dei fatti penalmente rilevanti dai quali può desumere 
l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed 

attitudine ad espletare attività di pubblico impiego. L’Azien-
da si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le 
sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicu-
rezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 
all’ammissione alla presente procedura concorsuale. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

• diploma di laurea in medicina e chirurgia;

• abilitazione alla professione medico-chirurgica;

• iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. L’iscri-
zione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione al concor-
so, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo dell’Ordi-
ne in Italia prima dell’eventuale assunzione in servizio;

• specializzazione nella disciplina di Medicina Interna o in 
disciplina equipollente o in disciplina affine; 

• sono ammessi alla procedura concorsuale i medici re-
golarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di 
formazione specialistica in una delle discipline sopra in-
dicate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 547 
della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, così come modificata 
e integrata dalla Legge n. 8/2020 di conversione, con mo-
dificazioni del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162. All’esito positivo 
delle prove concorsuali tali candidati saranno collocati in 
graduatoria separata dai medici già specialisti alla data 
di scadenza del bando. L’eventuale assunzione a tempo 
indeterminato è subordinata al conseguimento del titolo 
di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla data di scadenza del bando, fer-
mo restando la possibilità di assumere a tempo determina-
to i medici specializzandi utilmente collocati nella gradua-
toria separata con orario a tempo parziale, in ragione delle 
esigenze formative al verificarsi delle condizioni previste 
dall’art.1, comma 548 ter della L. 145/2018. 

I PREDETTI REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI 
SCADENZA DEL TERMINE STABILITO NEL PRESENTE BANDO DI CON-
CORSO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITÀ
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 

pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-valleolona.iscri-
zioneconcorsi.it. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automatica-
mente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza (tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale – Serie concorsi ed 
esami). Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effet-
tuare la compilazione online della domanda di partecipazione 
e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a 
corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare 
rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

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

Nella domanda, redatta in carta libera, gli aspiranti dovranno 
tassativamente dichiarare:

a) cognome e nome; 
b)  la data, il luogo di nascita, il codice fiscale e la residenza;
c) la cittadinanza posseduta (se non cittadino di uno dei Pa-

esi dell’Unione Europea allegare il permesso di soggiorno 
o la dichiarazione attestante il possesso del requisito);

d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimen-
ti penali in corso ovvero di non avere riportato condanne 
penali né di avere procedimenti penali in corso;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se dovuti; 
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g) il possesso degli specifici titoli di studio richiesti con l’indica-
zione completa della data, sede e denominazione in cui gli 
stessi sono stati conseguiti. Per gli iscritti al corso di formazio-
ne specialistica deve essere indicato oltre che la denomi-
nazione e sede dell’Università anche il relativo anno di iscri-
zione, la durata del corso e la data presunta in cui il titolo 
verrà conseguito. Il titolo di studio conseguito all’estero deve 
aver ottenuto, entro la data di scadenza del presente ban-
do di concorso, la necessaria equipollenza al relativo titolo 
italiano rilasciato dalle competenti autorità. Il Decreto che 
riconosce l’equipollenza dovrà essere allegato all’istanza; 

h) l’iscrizione all’albo con specifica dell’Ordine (provincia), il 
numero di posizione e della data di iscrizione; 

i) i titoli posseduti utili ai fini della graduatoria di merito. Per 
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni devono 
essere indicate le eventuali risoluzioni di precedenti rap-
porti di pubblico impiego;

j) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o 
precedenza previsti all’art. 5 del d.p.r. 487/94 e s.m.i.; 

k) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessa-
ria comunicazione. Il candidato ha l’obbligo di comunica-
re eventuali variazioni di indirizzo, recapito telefonico e/o 
indirizzo e-mail/PEC;

l) la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni 
di incompatibilità-inconferibilità per l’accesso ai pubblici 
impieghi previste dalla normativa vigente con particolare 
riferimento alla legge n. 190/2012 e ai Decreti Legislativi n. 
33/2013 e n. 39/2013.

Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella 
domanda, ai sensi dell’art.20 della legge 104/1992, l’ausilio ne-
cessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

PROCEDURA INFORMATICA  
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-valleolona.iscrizionecon-
corsi.it/; 
Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, 
non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a 
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al 
candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) 
di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione 
l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa 
per modificare la Password provvisoria con una password segre-
ta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli 
accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per 
essere automaticamente reindirizzati.

B) ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
 E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare 
la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei 
concorsi disponibili.
Cliccare l’icona «Iscriviti» al concorso per n. 1 posto di Dirigente 
Medico dell’area medica e delle specialità mediche – discipli-
na di Medicina Interna.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della do-
manda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERA-
LI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compilata 
in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del docu-
mento di identità, cliccando il bottone «aggiungi documento» 
(dimensione massima 1 mb).
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inseri-
mento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si 
compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello 
schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spun-
tate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazio-
ni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in 
quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiunge-
re/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 ammis-
sione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di 

cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esausti-
vo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica 
del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, de-
gli 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 esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata 
la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel cam-
po corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve 
inserire la data di compilazione della domanda).

Al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale 
valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere allegati a pena di esclusio-
ne sono:
a) copia fronte e retro del documento di identità in corso di 

validità;
b) documenti comprovanti i requisiti che consentono ai citta-

dini non italiani e non comunitari di partecipare al presen-
te concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovve-
ro dello status di protezione sussidiaria);

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

d) la ricevuta di pagamento del contributo delle spese con-
corsuali di € 10,00# da effettuarsi tramite il servizio PagoPa 
collegandosi al portale di pagamenti di Regione Lombardia 
 https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.
html?enteToChange=ASSTVO&redirectUrl=home.html
 con l’indicazione della causale «Tassa di partecipazione al 
Concorso Pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico della 
disciplina di Medicina Interna»;

e) copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima 
e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della domanda 
prodotta tramite il portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 

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

b) la certificazione medica attestante lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai 
sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) le Pubblicazioni effettuate;
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-

ti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafica») 
ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone «ag-
giungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione massima 
richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono 
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in 
uso (win.zip o win.rar).

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale 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 confer-
mato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 
scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, 
prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente 
procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e succes-
sivo upload cliccando il bottone «Allega la domanda firmata». 

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il botto-
ne «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente 
la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizio-
ne 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 cam-
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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.

Il candidato dovrà stampare, pinzare e firmare la domanda 
ricevuta in allegato alla mail di conferma iscrizione al concorso 
e consegnarla in sede di identificazione alla prima prova, uni-
tamente al documento di identità allegato tramite upload alla 
domanda stessa.

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

Costituiscono motivi di esclusione: 
 − la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazio-
ne da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della do-
manda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, 
non è soggetta ad autenticazione. La presentazione della 
domanda di partecipazione determina l’accettazione in-
condizionata di tutte le disposizioni del presente concorso; 

 − la mancanza dei requisiti di ammissione; 
 − la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal bando.

C) ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 

l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI AS-
SISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. 

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

Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannel-
lo di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e 
nella home page.

L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi, la sede, 
il giorno e l’orario di convocazione per il sostenimento delle 
previste prove d’esame, saranno comunicate mediante pub-
blicazione nel sito internet aziendale www.asst-valleolona.it 
nella sezione «Lavora con noi/procedure in corso» non meno 
di 15 giorni prima dell’espletamento della prova scritta, non-
ché mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimen-
to inviata almeno quindici giorni prima della data prevista per 
l’espletamento delle stesse.

COMMISSIONE ESAMINATRICE  
- VALUTAZIONE DEI TITOLI - PROVE D’ESAME

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Ge-
nerale dell’ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 
483/1997.

La commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:

a) per i titoli: punti 20 - così ripartiti:

• titoli di carriera:  punti 10 

• titoli accademici e di studio:  punti   3

• pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3

• curriculum formativo e professionale:  punti   4

b) per le prove d’esame: punti 80 - così ripartiti:

• prova scritta:  punti 30

• prova pratica:  punti 30

• prova orale:  punti 20
Le prove d’esame – da espletarsi in conformità alle norme pre-

viste dal d.p.r. n. 483/97 ed eventuali integrazioni e/o modifica-
zioni - saranno le seguenti:

Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina 
stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinata al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30.

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinata al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. L’art. 
37 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. prevede l’accer-
tamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua ingle-
se, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale 
richiesto, di altre lingue straniere.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza. 

La comunicazione che verrà pubblicata sul sito aziendale 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza necessità di ulteriori 
comunicazioni.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

La Commissione al termine delle prove d’esame formulerà 
graduatorie separate in relazione al possesso o meno del diplo-
ma di specializzazione. Gli iscritti alla scuola di specializzazione 
potranno essere chiamati solamente previo l’esaurimento della 
graduatoria dei medici già specialisti e l’eventuale assunzione è 
comunque subordinata al conseguimento del titolo di specializ-
zazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 commi 547 e 548 
della Legge 145/2018 così come modificata e integrata dalla 
Legge 8/2020.

Tali graduatorie saranno formulate secondo l’ordine dei pun-
teggi conseguiti dagli stessi per i titoli e per le singole prove 
d’esame, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 17 del d.p.r. 
483/94, in tema di preferenze.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio verrà 
preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art. 
2, comma 9, della Legge n. 191 del 20 giugno 1998.Le gradua-
torie verranno approvate con deliberazione dal Direttore Gene-
rale dell’ASST, riconosciuta la regolarità del procedimento con-
corsuale. Le graduatorie concorsuali saranno successivamente 
pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul 
sito aziendale – www.asst-valleolona.it nella sezione «Lavora 
con noi/procedure concluse». Tali pubblicazioni avranno va-
lore a tutti gli effetti e, pertanto, ai candidati non verrà inviata 
alcuna comunicazione riguardante l’idoneità e la conseguente 
posizione in graduatoria occupata.

L’intera procedura si svolgerà nel rispetto della normativa vi-
gente in materia di contrasto e contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 e pertanto con i calendari relativi alle prove 
d’esame saranno comunicate le prescrizioni e raccomanda-
zioni cui i candidati e la Commissione dovranno attenersi.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Ai sensi dell’art. 6 – 3° comma – del d.p.r. 483/97 si rende noto 
che il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice 
verrà fatto presso la sede legale dell’Azienda – Via A. da Brescia 
2 – Busto Arsizio – presso la Struttura Complessa Risorse Umane 
alle ore 10,00 del primo lunedì successivo alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo avrà luogo nella stessa sede e alla 
medesima ora il primo giorno non festivo successivo.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le mo-
dalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione.

AVVERTENZE FINALI
Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico e 

giuridico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per l’Area Sanità.

Il vincitore del concorso sarà sottoposto all’accertamento 
dell’idoneità fisica all’impiego, con osservanza in tema di cate-
gorie protette, che sarà effettuato a cura dell’ASST, prima dell’im-
missione in servizio.
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L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 – comma 1 – del 
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. Il nominato vincitore 
del concorso e coloro che saranno assunti mediante scorrimen-
to della graduatoria, dovranno assumere servizio entro 30 gg. 
dalla data di nomina. Decadrà dalla nomina stessa colui che, 
senza giustificato motivo riconosciuto dall’Amministrazione, non 
assuma servizio entro il termine predetto.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini di validi-
tà della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine della stessa, 
di altri candidati.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento, 
con esito positivo, del periodo di prova secondo quanto stabilito 
dall’art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area 
Sanità triennio 2016-2018.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 5 bis del decre-
to legislativo 165/2001 e s.m.i. i candidati assunti tramite il pre-
sente bando dovranno permanere alle dipendenze di questa 
Azienda per un periodo non inferiore a 5 anni.

Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contin-
genze e nel rispetto delle norme di legge e delle determinazioni 
regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Re-
gionale per l’esercizio di riferimento, l’Azienda si riserva il diritto 
di rideterminare il numero dei posti banditi, di prorogare, sospen-
dere, modificare o annullare il presente concorso, nonché di at-
tingere alla relativa graduatoria degli idonei per eventuali, so-
pravvenute necessità di nomine di ruolo e/o per il conferimento 
di incarichi a tempo determinato.

Questa Azienda si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, re-
vocare ovvero di non proseguire nell’espletamento della proce-
dura concorsuale di cui al presente bando, senza che nei can-
didati possa sorgere alcun diritto o pretesa, in caso di mutate 
esigenze organizzative, anche in considerazione della Legge 
Regionale n. 23/2015 e s.m.i.

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando 
viene fatto espresso riferimento alle norme di cui al d.p.r. 20 di-
cembre 1979 n. 761, al d.lgs. 502/1992, al d.lgs. 165/2001, al d.p.r. 
n. 483 del 10 dicembre 1997, alla Legge 145/2018, alla Legge n. 
56/2019, alla Legge 60/2019, alla Legge 160/2019 ed al C.C.N.L. 
Area Sanità del 19 dicembre 2019.

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI 
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro di even-

tuali documenti e pubblicazioni allegate alla domanda decorsi 
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria con-
corsuale sul Bollettino Ufficiale Regionale Lombardia ed entro i 
successivi 60 gg. Trascorso tale termine fissato per il ritiro, senza 
che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verran-
no inviati al macero.

I candidati dovranno prendere visione, accettare e condivide-
re i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 
integrato con la Sezione Trasparenza adottato dall’Azienda per il 
triennio 2020-2022 con particolare riferimento a:

1.  Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione della 
Corruzione;

2.  d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 di revisione e semplificazio-
ne delle disposizioni in materia di prevenzione della corru-
zione, pubblicità e trasparenza;

3.  d.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferi-
bilità incarichi;

4.  d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
5.  d.lgs. n. 159/2011:Codice delle Leggi Antimafia;
6. d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità am-

ministrativa delle persone giuridiche;
7.  Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Amministra-

zioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.it e del 
Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema di preven-
zione della corruzione e trasparenza;

8.  Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
9.  Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di in-

carichi affidati ai dipendenti;
10. Carta dei Servizi;

ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse dinami-
camente aggiungersi, modificare, integrare, implementare, sosti-
tuire le predette regole di legalità ed integrità.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I candidati autorizzano l’ASST della Valle Olona, in qualità di 

titolare e la S.C. Risorse Umane, in qualità di responsabile, al trat-
tamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, finalizzato agli 
adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, non-
ché come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte 
le clausole del presente bando. In particolare autorizza qualsi-
asi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’or-
ganizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento 
o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunica-
zione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma 
di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limita-
zione, la cancellazione o la distruzione. Le medesime informazio-
ni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche 
eventualmente interessate all’utilizzo della graduatoria. Il respon-
sabile del trattamento dei dati è il Responsabile della S.C. Risor-
se Umane. L’interessato potrà far valere, presso l’ASST Valle Olo-
na, il diritto di accedere ai propri dati personali per verificarne 
l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti 
previsti dalla legge. Il trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e 
dei diritti dell’interessato e i dati personali saranno raccolti e trat-
tati esclusivamente per finalità determinate, esplicite, legittime in 
relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempi-
menti dalle stesse derivanti, quali l’espletamento della presente 
procedura, e la loro diffusione nell’ambito del sito web o in al-
tre forme pubbliche. I dati dovranno essere adeguati, pertinenti 
e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 
sono richiesti tenuto conto della natura, dell’ambito di applica-
zione, del contesto e delle finalità del trattamento e potranno 
eventualmente essere comunicati a soggetti terzi o esterni per 
specifiche, connesse finalità. 

L’interessato ha l’obbligo legale e/o contrattuale di fornire i 
dati personali. 

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Bu-
sto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni 
telefoniche: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
Busto Arsizio, 8 settembre 2021

Il direttore generale
Eugenio Porfido

http://www.anticorruzione.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 22 settembre 2021

– 317 –

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Pubblico concorso per n. 1 posto di dirigente medico dell’area 
chirurgica  e delle specialità mediche  – disciplina di chirurgia 
vascolare

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 730 

del 10 settembre 2021 è indetto pubblico concorso per titoli ed 
esami, in conformità alle norme vigenti (CCNL 19 dicembre 2019, 
Legge n. 8/2020, Legge n. 160/2019, Legge 157/2019, Legge n. 
60/2019, Legge n. 56/2019, Legge 26/2019, Legge n. 145/2018, 
d.lgs. n. 502/1992, d.lgs. n. 165/01, d.p.r. 487/1994, d.p.r. 483/1997, 
d.p.r. 484/1997, d.g.r. 2672/2019, d.g.r. 2851/2020 e relative suc-
cessive integrazioni e/o modificazioni) ed a quelle di seguito indi-
cate dal presente bando, per la copertura a tempo indetermina-
to dei seguenti posti:

n. 1 posto di dirigente medico
AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITÀ CHIRURGICHE
Disciplina di chirurgia vascolare
Ai sensi dell’art. 35 – comma 5 bis – del d.lgs. n. 165/2001 i 

vincitori del concorso e coloro che saranno assunti a tempo 
indeterminato mediante utilizzo della graduatoria concorsuale 
dovranno permanere presso la sede di prima destinazione per 
un periodo non inferiore a 5 anni. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti generali e specifici per l’ammissione all’avviso di 

concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda e sono i seguenti: 

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 

• cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, se-
condo quanto stabilito dall’art. 38 – comma 1 – del d.lgs. 
165/2001, così come modificato dall’art. 7 della legge 6 
agosto 2013 

Possono altresì accedere al concorso: 
 − i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro 
familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggior-
no o del diritto di soggiorno permanente; 

 − i cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria». 

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 
2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età 
inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti 
diretti a carico e quelli del coniuge. 

Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la 
Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscenza 
della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m. 7 febbraio 
1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’accesso dei cit-
tadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro 
presso le amministrazioni pubbliche».

• La partecipazione ai concorsi pubblici indetti da Pubbli-
che Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età fermo 
restando che non possono essere ammessi al concorso 
coloro che abbiano superato il limite di età previsto dalla 
vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio. 

• Idoneità fisica all’impiego, Che verrà accertata, a cura 
dell’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.

• Godimento dei diritti civili e politici. Non possono acce-
dere alla presente procedura coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni, ovvero licenzianti a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del primo contratto collettivo per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

• assenza di condanne penali e di procedimenti penali in 
corso per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con 
una Pubblica Amministrazione. In tal caso l’Azienda proce-
derà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, 
secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la gra-
vità dei fatti penalmente rilevanti dai quali può desumere 
l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed 

attitudine ad espletare attività di pubblico impiego. L’Azien-
da si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le 
sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicu-
rezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 
all’ammissione alla presente procedura concorsuale. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

• diploma di laurea in medicina e chirurgia;

• abilitazione alla professione medico-chirurgica;

• iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. L’iscri-
zione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione al concor-
so, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo dell’Ordi-
ne in Italia prima dell’eventuale assunzione in servizio;

• specializzazione nella disciplina di Chirurgia Vascolare o 
in disciplina equipollente o in disciplina affine; 

• sono ammessi alla procedura concorsuale i medici re-
golarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di 
formazione specialistica in una delle discipline sopra in-
dicate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 547 
della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, così come modificata 
e integrata dalla Legge n. 8/2020 di conversione, con mo-
dificazioni del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162. All’esito positivo 
delle prove concorsuali tali candidati saranno collocati in 
graduatoria separata dai medici già specialisti alla data 
di scadenza del bando. L’eventuale assunzione a tempo 
indeterminato è subordinata al conseguimento del titolo 
di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla data di scadenza del bando, fer-
mo restando la possibilità di assumere a tempo determina-
to i medici specializzandi utilmente collocati nella gradua-
toria separata con orario a tempo parziale, in ragione delle 
esigenze formative al verificarsi delle condizioni previste 
dall’art.1, comma 548 ter della L. 145/2018. 

I PREDETTI REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI 
SCADENZA DEL TERMINE STABILITO NEL PRESENTE BANDO DI CON-
CORSO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITÀ
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 

pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-valleolona.iscri-
zioneconcorsi.it. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automatica-
mente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza (tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale – Serie concorsi ed 
esami). Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effet-
tuare la compilazione online della domanda di partecipazione 
e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a 
corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare 
rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

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

Nella domanda, redatta in carta libera, gli aspiranti dovranno 
tassativamente dichiarare:

a) cognome e nome; 
b) la data, il luogo di nascita, il codice fiscale e la residen-

za; c)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    
la cittadinanza posseduta (se non cittadino di uno dei Pa-
esi dell’Unione Europea allegare il permesso di soggiorno 
o la dichiarazione attestante il possesso del requisito);

d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimen-
ti penali in corso ovvero di non avere riportato condanne 
penali né di avere procedimenti penali in corso;

https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
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f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se dovuti; 
g) il possesso degli specifici titoli di studio richiesti con l’in-

dicazione completa della data, sede e denominazione 
in cui gli stessi sono stati conseguiti. Per gli iscritti al corso 
di formazione specialistica deve essere indicato oltre che 
la denominazione e sede dell’Università anche il relativo 
anno di iscrizione, la durata del corso e la data presunta 
in cui il titolo verrà conseguito. Il titolo di studio conseguito 
all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del 
presente bando di concorso, la necessaria equipollenza al 
relativo titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. Il 
Decreto che riconosce l’equipollenza dovrà essere allega-
to all’istanza; 

h) l’iscrizione all’albo con specifica dell’Ordine (provincia), il 
numero di posizione e della data di iscrizione; 

i) i titoli posseduti utili ai fini della graduatoria di merito. Per 
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni devono 
essere indicate le eventuali risoluzioni di precedenti rap-
porti di pubblico impiego;

j) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o 
precedenza previsti all’art. 5 del d.p.r. 487/94 e s.m.i.; 

k) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessa-
ria comunicazione. Il candidato ha l’obbligo di comunica-
re eventuali variazioni di indirizzo, recapito telefonico e/o 
indirizzo e-mail/PEC;

l) la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni 
di incompatibilità-inconferibilità per l’accesso ai pubblici 
impieghi previste dalla normativa vigente con particolare 
riferimento alla legge n. 190/2012 e ai Decreti Legislativi n. 
33/2013 e n. 39/2013.

Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella 
domanda, ai sensi dell’art.20 della legge 104/1992, l’ausilio ne-
cessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

PROCEDURA INFORMATICA DI  
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-valleolona.iscrizione-
concorsi.it/; 
Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati 
richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma 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 nel-
la stessa per modificare la Password provvisoria con una 
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà es-
sere conservata per gli accessi successivi al primo, atten-
dere poi qualche secondo per essere automaticamente 
reindirizzati.

B) ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO E COMPILA-
ZIONE DELLA DOMANDA
Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.
Cliccare l’icona «Iscriviti» al concorso per n. 1 posto di Diri-
gente Medico dell’area chirurgica e delle specialità medi-
che – disciplina di Chirurgia Vascolare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento del-
la domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI RE-
QUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al 
concorso.
Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere 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 sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 

delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compila-
te in più momenti, in quanto è possibile accedere a quan-
to caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, 
fino a quando non si conclude la compilazione cliccando 
su «Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali ver-
rà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la par-
tecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza 
o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si trat-
ta di una dichiarazione resa sotto la propria personale re-
sponsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).
Al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale 
valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti 
e fare l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere allegati a pena di esclu-
sione sono:
a) copia fronte e retro del documento di identità in corso 

di validità;
b) documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

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

c) il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d) la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali di € 10,00# da effettuarsi tramite il servizio 
PagoPa collegandosi al portale di pagamenti di Regio-
ne Lombardia 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/change-
Ente.html?enteToChange=ASSTVO&redirectUrl=home.
html
con l’indicazione della causale «Tassa di partecipazio-
ne al Concorso Pubblico per n. 1 posto di Dirigente Me-
dico della disciplina di Chirurgia Vascolare»;

e) copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ulti-
ma e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della do-
manda prodotta tramite il portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-

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

b) la certificazione medica attestante lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) le Pubblicazioni effettuate;
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei do-
cumenti e l’upload (come indicato nella spiegazione di 
«Anagrafica») ed allegarli seguendo le indicazioni e clic-
cando il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione 
alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf rela-
tivi alle pubblicazioni possono essere eventualmente com-
pressi, 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 conver-
sione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda defini-
tiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAM-
PA DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbli-
gatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla 

https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
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sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega 
la domanda firmata». 
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il 
bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defi-
nitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal con-
corso 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, an-
che a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese 
nel format. Qualora emerga la non veridicità del conte-
nuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento 
emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il candidato dovrà stampare, pinzare e firmare la doman-
da ricevuta in allegato alla mail di conferma iscrizione al 
concorso e consegnarla in sede di identificazione alla pri-
ma prova, unitamente al documento di identità allegato 
tramite upload alla domanda stessa.
Non verranno presi in considerazione eventuali documen-
tazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle 
previste dal seguente bando (anche se inviate tramite rac-
comandata o tramite PEC).

Costituiscono motivi di esclusione: 
 − la mancata sottoscrizione della domanda di partecipa-
zione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del 
d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La 
presentazione della domanda di partecipazione deter-
mina l’accettazione incondizionata di tutte le disposi-
zioni del presente concorso; 

 − la mancanza dei requisiti di ammissione; 
 − la presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal bando.

C) ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della 
pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase du-
rante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri im-
pegni del servizio. 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla ri-
chiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni an-
tecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRU-
ZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile 
nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compo-
ne il sito web e nella home page.
L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi, la sede, 
il giorno e l’orario di convocazione per il sostenimento 
delle previste prove d’esame, saranno comunicate me-
diante pubblicazione nel sito internet aziendale www.
asst-valleolona.it nella sezione «Lavora con noi/proce-
dure in corso» non meno di 15 giorni prima dell’esple-
tamento della prova scritta, nonché mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento inviata alme-
no quindici giorni prima della data prevista per l’espleta-
mento delle stesse.

COMMISSIONE ESAMINATRICE -  
VALUTAZIONE DEI TITOLI - PROVE D’ESAME

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Ge-
nerale dell’ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 
483/1997.

La commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:

a) per i titoli: punti 20 - così ripartiti:

• titoli di carriera:  punti 10 

• titoli accademici e di studio:  punti   3

• pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3

• curriculum formativo e professionale:  punti   4

b) per le prove d’esame: punti 80 - così ripartiti:

• prova scritta:  punti 30

• prova pratica:  punti 30

• prova orale:  punti 20
Le prove d’esame – da espletarsi in conformità alle norme pre-

viste dal d.p.r. n. 483/97 ed eventuali integrazioni e/o modifica-
zioni - saranno le seguenti:

Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina 
stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinata al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30.
Prova pratica: su cadavere o materiale anatomico in sala 
autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile 
della commissione; la prova pratica deve comunque essere 
anche illustrata schematicamente per iscritto;
Il superamento della prova pratica è subordinata al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. L’art. 
37 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. prevede l’accer-
tamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua ingle-
se, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale 
richiesto, di altre lingue straniere.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza. 

La comunicazione che verrà pubblicata sul sito aziendale 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza necessità di ulteriori 
comunicazioni.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

La Commissione al termine delle prove d’esame formulerà 
graduatorie separate in relazione al possesso o meno del diplo-
ma di specializzazione. Gli iscritti alla scuola di specializzazione 
potranno essere chiamati solamente previo l’esaurimento della 
graduatoria dei medici già specialisti e l’eventuale assunzione è 
comunque subordinata al conseguimento del titolo di specializ-
zazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 commi 547 e 548 
della Legge 145/2018 così come modificata e integrata dalla 
Legge 8/2020.

Tali graduatorie saranno formulate secondo l’ordine dei pun-
teggi conseguiti dagli stessi per i titoli e per le singole prove 
d’esame, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 17 del d.p.r. 
483/94, in tema di preferenze.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio verrà 
preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art. 
2, comma 9, della Legge n. 191 del 20 giugno 1998. Le gradua-
torie verranno approvate con deliberazione dal Direttore Gene-
rale dell’ASST, riconosciuta la regolarità del procedimento con-
corsuale. Le graduatorie concorsuali saranno successivamente 
pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul 
sito aziendale – www.asst-valleolona.it nella sezione «Lavora 
con noi/procedure concluse». Tali pubblicazioni avranno va-
lore a tutti gli effetti e, pertanto, ai candidati non verrà inviata 
alcuna comunicazione riguardante l’idoneità e la conseguente 
posizione in graduatoria occupata.

L’intera procedura si svolgerà nel rispetto della normativa vi-
gente in materia di contrasto e contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 e pertanto con i calendari relativi alle prove 
d’esame saranno comunicate le prescrizioni e raccomanda-
zioni cui i candidati e la Commissione dovranno attenersi.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Ai sensi dell’art. 6 – 3° comma – del d.p.r. 483/97 si rende noto 
che il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice 
verrà fatto presso la sede legale dell’Azienda – Via A. da Brescia 
2 – Busto Arsizio – presso la Struttura Complessa Risorse Umane 
alle ore 10,00 del primo lunedì successivo alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande.

http://www.asst-valleolona.it
http://www.asst-valleolona.it
http://www.asst-valleolona.it
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In caso di giorno festivo avrà luogo nella stessa sede e alla 
medesima ora il primo giorno non festivo successivo.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo 
con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicazione.

AVVERTENZE FINALI
Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico e 

giuridico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per l’Area Sanità.

Il vincitore del concorso sarà sottoposto all’accertamento 
dell’idoneità fisica all’impiego, con osservanza in tema di cate-
gorie protette, che sarà effettuato a cura dell’ASST, prima dell’im-
missione in servizio.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 – comma 1 – del 
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.Il nominato vincitore 
del concorso e coloro che saranno assunti mediante scorrimen-
to della graduatoria, dovranno assumere servizio entro 30 gg. 
dalla data di nomina. Decadrà dalla nomina stessa colui che, 
senza giustificato motivo riconosciuto dall’Amministrazione, non 
assuma servizio entro il termine predetto.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini di validi-
tà della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine della stessa, 
di altri candidati.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento, 
con esito positivo, del periodo di prova secondo quanto stabilito 
dall’art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area 
Sanità triennio 2016-2018.

Ai sensi dell’art. 35 – comma 5 bis - del d.lgs. n. 165/2001 i 
vincitori del concorso e coloro che saranno assunti a tempo 
indeterminato mediante utilizzo della graduatoria concorsuale 
dovranno permanere presso la sede di destinazione per un pe-
riodo non inferiore a 5 anni. È fatta salva la facoltà dell’Azienda, 
per ragioni motivate e a suo insindacabile giudizio, di disappli-
care quanto sopra indicato.

Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contin-
genze e nel rispetto delle norme di legge e delle determinazioni 
regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Re-
gionale per l’esercizio di riferimento, l’Azienda si riserva il diritto 
di rideterminare il numero dei posti banditi, di prorogare, sospen-
dere, modificare o annullare il presente concorso, nonché di at-
tingere alla relativa graduatoria degli idonei per eventuali, so-
pravvenute necessità di nomine di ruolo e/o per il conferimento 
di incarichi a tempo determinato.

Questa Azienda si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, re-
vocare ovvero di non proseguire nell’espletamento della proce-
dura concorsuale di cui al presente bando, senza che nei can-
didati possa sorgere alcun diritto o pretesa, in caso di mutate 
esigenze organizzative, anche in considerazione della Legge 
Regionale n. 23/2015 e s.m.i.

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando 
viene fatto espresso riferimento alle norme di cui al d.p.r. 20 di-
cembre 1979 n. 761, al d.lgs. 502/1992, al d.lgs. 165/2001, al d.p.r. 
n. 483 del 10 dicembre 1997, alla Legge 145/2018, alla Legge n. 
56/2019, alla Legge 60/2019, alla Legge 160/2019 ed al C.C.N.L. 
Area Sanità del 19 dicembre 2019.

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI 
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro di even-

tuali documenti e pubblicazioni allegate alla domanda decorsi 
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria con-
corsuale sul Bollettino Ufficiale Regionale Lombardia ed entro i 
successivi 60 gg. Trascorso tale termine fissato per il ritiro, senza 
che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verran-
no inviati al macero.

I candidati dovranno prendere visione, accettare e condivide-
re i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 
integrato con la Sezione Trasparenza adottato dall’Azienda per il 
triennio 2020-2022 con particolare riferimento a:

1.  Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione della 
Corruzione;

2.  d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 di revisione e semplificazio-
ne delle disposizioni in materia di prevenzione della corru-
zione, pubblicità e trasparenza;

3.  d.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferi-
bilità incarichi;

4.  d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
5.  d.lgs. n. 159/2011:Codice delle Leggi Antimafia;
6.  d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità am-

ministrativa delle persone giuridiche;
7.  Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Amministra-

zioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.it e del 
Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema di preven-
zione della corruzione e trasparenza;

8.  Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
9.  Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di in-

carichi affidati ai dipendenti;
10. Carta dei Servizi; ogni altro provvedimento, atto o normati-

va che dovesse dinamicamente aggiungersi, modificare, 
integrare, implementare, sostituire le predette regole di le-
galità ed integrità.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I candidati autorizzano l’ASST della Valle Olona, in qualità di 

titolare e la S.C. Risorse Umane, in qualità di responsabile, al trat-
tamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, finalizzato agli 
adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, non-
ché come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte 
le clausole del presente bando. In particolare autorizza qualsi-
asi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’or-
ganizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento 
o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunica-
zione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma 
di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limita-
zione, la cancellazione o la distruzione. Le medesime informazio-
ni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche 
eventualmente interessate all’utilizzo della graduatoria. Il respon-
sabile del trattamento dei dati è il Responsabile della S.C. Risor-
se Umane. L’interessato potrà far valere, presso l’ASST Valle Olo-
na, il diritto di accedere ai propri dati personali per verificarne 
l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti 
previsti dalla legge. Il trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e 
dei diritti dell’interessato e i dati personali saranno raccolti e trat-
tati esclusivamente per finalità determinate, esplicite, legittime in 
relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempi-
menti dalle stesse derivanti, quali l’espletamento della presente 
procedura, e la loro diffusione nell’ambito del sito web o in al-
tre forme pubbliche. I dati dovranno essere adeguati, pertinenti 
e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 
sono richiesti tenuto conto della natura, dell’ambito di applica-
zione, del contesto e delle finalità del trattamento e potranno 
eventualmente essere comunicati a soggetti terzi o esterni per 
specifiche, connesse finalità. 

L’interessato ha l’obbligo legale e/o contrattuale di fornire i 
dati personali. 

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Bu-
sto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni 
telefoniche: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
Busto Arsizio, 14 settembre 2021

Il direttore generale
Eugenio Porfido

http://www.anticorruzione.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Pubblico concorso per n. 3 posti di dirigente medico dell’area 
della medicina diagnostica e dei servizi – disciplina di 
medicina trasfusionale

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 

725 del 7 settembre 2021 è indetto pubblico concorso per tito-
li ed esami, in conformità alle norme vigenti (CCNL 19 dicem-
bre 2019, Legge n. 8/2020, Legge n. 160/2019, Legge 157/2019, 
Legge n. 60/2019, Legge n. 56/2019, Legge 26/2019, Legge n. 
145/2018, d.lgs. n. 502/1992, d.lgs. n. 165/01, d.p.r. 487/1994, 
d.p.r. 483/1997, d.p.r. 484/1997, d.g.r. 2672/2019, d.g.r. 2851/2020 
e relative successive integrazioni e/o modificazioni) ed a quelle 
di seguito indicate dal presente bando, per la copertura a tem-
po indeterminato dei seguenti posti:

• n. 3 posti di dirigente medico
area della medicina diagnostica e dei servizi: 
Disciplina di medicina trasfusionale

Ai sensi dell’art. 35 – comma 5 bis – del d.lgs. n. 165/2001 i 
vincitori del concorso e coloro che saranno assunti a tempo 
indeterminato mediante utilizzo della graduatoria concorsuale 
dovranno permanere presso la sede di prima destinazione per 
un periodo non inferiore a 5 anni. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti generali e specifici per l’ammissione all’avviso di 

concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda e sono i seguenti: 

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 

• cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, se-
condo quanto stabilito dall’art. 38 – comma 1 – del d.lgs. 
165/2001, così come modificato dall’art. 7 della legge 6 ago-
sto 2013 
Possono altresì accedere al concorso: 

 − i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro 
familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente; 

 − i cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lun-
go periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o 
di «protezione sussidiaria». 

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria 
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti 
di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. 
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, 
la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata cono-
scenza della lingua italiana, come prescritto dal D.P.C.M. 7 
febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’ac-
cesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche».

• La partecipazione ai concorsi pubblici indetti da Pubbli-
che Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età fermo 
restando che non possono essere ammessi al concorso 
coloro che abbiano superato il limite di età previsto dalla 
vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio. 

• Idoneità fisica all’impiego, Che verrà accertata, a cura 
dell’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.

• Godimento dei diritti civili e politici. Non possono acce-
dere alla presente procedura coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni, ovvero licenzianti a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del primo contratto collettivo per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

• assenza di condanne penali e di procedimenti penali in 
corso per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con 
una Pubblica Amministrazione. In tal caso l’Azienda proce-
derà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, 
secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la gra-
vità dei fatti penalmente rilevanti dai quali può desumere 
l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed 

attitudine ad espletare attività di pubblico impiego. L’Azien-
da si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le 
sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicu-
rezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 
all’ammissione alla presente procedura concorsuale. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

• diploma di laurea in medicina e chirurgia;

• abilitazione alla professione medico-chirurgica;

• iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. L’iscri-
zione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione al concor-
so, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo dell’Ordi-
ne in Italia prima dell’eventuale assunzione in servizio;

• specializzazione nella disciplina di Medicina Trasfusionale 
o in disciplina equipollente o in disciplina affine; 

• sono ammessi alla procedura concorsuale i medici re-
golarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di 
formazione specialistica in una delle discipline sopra in-
dicate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 547 
della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, così come modificata 
e integrata dalla Legge n. 8/2020 di conversione, con mo-
dificazioni del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162. All’esito positivo 
delle prove concorsuali tali candidati saranno collocati in 
graduatoria separata dai medici già specialisti alla data 
di scadenza del bando. L’eventuale assunzione a tempo 
indeterminato è subordinata al conseguimento del titolo 
di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla data di scadenza del bando, fer-
mo restando la possibilità di assumere a tempo determina-
to i medici specializzandi utilmente collocati nella gradua-
toria separata con orario a tempo parziale, in ragione delle 
esigenze formative al verificarsi delle condizioni previste 
dall’art.1, comma 548 ter della L. 145/2018. 

I PREDETTI REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI 
SCADENZA DEL TERMINE STABILITO NEL PRESENTE BANDO DI CON-
CORSO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITÀ
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-

na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA 
TELEMATICA, presente nel sito https://asst-valleolona.iscrizione-
concorsi.it. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automatica-
mente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza (tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale – Serie concorsi ed 
esami). Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effet-
tuare la compilazione online della domanda di partecipazione 
e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a 
corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare 
rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

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

Nella domanda, redatta in carta libera, gli aspiranti dovranno 
tassativamente dichiarare:

a) cognome e nome; 
b)  la data, il luogo di nascita, il codice fiscale e la residenza;
c) la cittadinanza posseduta (se non cittadino di uno dei Pa-

esi dell’Unione Europea allegare il permesso di soggiorno 
o la dichiarazione attestante il possesso del requisito);

d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimen-
ti penali in corso ovvero di non avere riportato condanne 
penali né di avere procedimenti penali in corso;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se dovuti; 
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g) il possesso degli specifici titoli di studio richiesti con l’in-
dicazione completa della data, sede e denominazione 
in cui gli stessi sono stati conseguiti. Per gli iscritti al corso 
di formazione specialistica deve essere indicato oltre che 
la denominazione e sede dell’Università anche il relativo 
anno di iscrizione, la durata del corso e la data presunta 
in cui il titolo verrà conseguito. Il titolo di studio conseguito 
all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del 
presente bando di concorso, la necessaria equipollenza al 
relativo titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. Il 
Decreto che riconosce l’equipollenza dovrà essere allega-
to all’istanza; 

h) l’iscrizione all’albo con specifica dell’Ordine (provincia), il 
numero di posizione e della data di iscrizione; 

i) titoli posseduti utili ai fini della graduatoria di merito. Per i 
servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni devono 
essere indicate le eventuali risoluzioni di precedenti rap-
porti di pubblico impiego;

j) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o 
precedenza previsti all’art. 5 del d.p.r. 487/94 e s.m.i.; 

k) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessa-
ria comunicazione. Il candidato ha l’obbligo di comunica-
re eventuali variazioni di indirizzo, recapito telefonico e/o 
indirizzo e-mail/PEC;

l) la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni 
di incompatibilità-inconferibilità per l’accesso ai pubblici 
impieghi previste dalla normativa vigente con particolare 
riferimento alla legge n. 190/2012 e ai Decreti Legislativi n. 
33/2013 e n. 39/2013.

Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella 
domanda, ai sensi dell’art.20 della legge 104/1992, l’ausilio ne-
cessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

PROCEDURA INFORMATICA  
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-valleolona.iscrizionecon-
corsi.it/; 
Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, 
non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a 
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al 
candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) 
di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione 
l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa 
per modificare la Password provvisoria con una password segre-
ta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli 
accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per 
essere automaticamente reindirizzati.

B) ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO  
E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare 
la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei 
concorsi disponibili.
Cliccare l’icona «Iscriviti» al concorso per n. 3 posti di Dirigente 
Medico dell’area della medicina diagnostica e dei servizi – di-
sciplina di Medicina Trasfusionale.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della do-
manda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERA-
LI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compilata 
in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del docu-
mento di identità, cliccando il bottone «aggiungi documento» 
(dimensione massima 1 mb).
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inseri-
mento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si 
compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello 
schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spun-
tate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazio-
ni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in 
quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiunge-
re/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 ammis-
sione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di 
cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esausti-
vo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica 
del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, de-
gli 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 esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata 
la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel cam-
po corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve 
inserire la data di compilazione della domanda).

Al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale 
valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere allegati a pena di esclusio-
ne sono:
a) copia fronte e retro del documento di identità in corso di 

validità;
b) documenti comprovanti i requisiti che consentono ai citta-

dini non italiani e non comunitari di partecipare al presen-
te concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovve-
ro dello status di protezione sussidiaria);

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

d) la ricevuta di pagamento del contributo delle spese con-
corsuali di € 10,00# da effettuarsi tramite il servizio PagoPa 
collegandosi al portale di pagamenti di Regione Lombar-
dia https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/change-
Ente.html?enteToChange=ASSTVO&redirectUrl=home.html
con l’indicazione della causale «Tassa di partecipazione al 
Concorso Pubblico per n. 3 posti di Dirigente Medico della 
disciplina di Medicina Trasfusionale»;

e) copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima 
e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della domanda 
prodotta tramite il portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 

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

b) la certificazione medica attestante lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai 
sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) le Pubblicazioni effettuate;
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-

ti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafica») 
ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone «ag-
giungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione massima 
richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono 
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in 
uso (win.zip o win.rar).

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale 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 confer-
mato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 
scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA DOMANDA». 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, 
prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente 
procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e succes-
sivo upload cliccando il bottone «Allega la domanda firmata». 

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il botto-
ne «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente 
la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizio-
ne 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.
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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.

Il candidato dovrà stampare, pinzare e firmare la domanda 
ricevuta in allegato alla mail di conferma iscrizione al concorso 
e consegnarla in sede di identificazione alla prima prova, uni-
tamente al documento di identità allegato tramite upload alla 
domanda stessa.

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

Costituiscono motivi di esclusione: 
 − la mancata sottoscrizione della domanda di partecipa-
zione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 
445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La presenta-
zione della domanda di partecipazione determina l’ac-
cettazione incondizionata di tutte le disposizioni del pre-
sente concorso; 

 − la mancanza dei requisiti di ammissione; 
 − la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal bando.

C) ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 

l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI AS-
SISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. 

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

Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannel-
lo di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e 
nella home page.

L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi, la sede, 
il giorno e l’orario di convocazione per il sostenimento delle 
previste prove d’esame, saranno comunicate mediante pub-
blicazione nel sito internet aziendale www.asst-valleolona.it 
nella sezione «Lavora con noi/procedure in corso» non meno 
di 15 giorni prima dell’espletamento della prova scritta, non-
ché mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimen-
to inviata almeno quindici giorni prima della data prevista per 
l’espletamento delle stesse.

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 - VALUTAZIONE DEI TITOLI - PROVE D’ESAME

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Ge-
nerale dell’ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 
483/1997.

La commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:

a) per i titoli: punti 20 - così ripartiti:

• titoli di carriera:  punti 10 

• titoli accademici e di studio:  punti   3

• pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3

• curriculum formativo e professionale:  punti   4

b) per le prove d’esame: punti 80 - così ripartiti:

• prova scritta:  punti 30

• prova pratica:  punti 30

• prova orale:  punti 20
Le prove d’esame – da espletarsi in conformità alle norme pre-

viste dal d.p.r. n. 483/97 ed eventuali integrazioni e/o modifica-
zioni - saranno le seguenti:

Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina 
stessa.

Il superamento della prova scritta è subordinata al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della discipli-
na; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinata al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. L’art. 
37 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. prevede l’accer-
tamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua ingle-
se, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale 
richiesto, di altre lingue straniere.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-

mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.

E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-
seguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza. 

La comunicazione che verrà pubblicata sul sito aziendale 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza necessità di ulteriori 
comunicazioni.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

La Commissione al termine delle prove d’esame formulerà 
graduatorie separate in relazione al possesso o meno del diplo-
ma di specializzazione. Gli iscritti alla scuola di specializzazione 
potranno essere chiamati solamente previo l’esaurimento della 
graduatoria dei medici già specialisti e l’eventuale assunzione è 
comunque subordinata al conseguimento del titolo di specializ-
zazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 commi 547 e 548 
della Legge 145/2018 così come modificata e integrata dalla 
Legge 8/2020.

Tali graduatorie saranno formulate secondo l’ordine dei pun-
teggi conseguiti dagli stessi per i titoli e per le singole prove 
d’esame, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 17 del d.p.r. 
483/94, in tema di preferenze.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio verrà 
preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art. 
2, comma 9, della Legge n. 191 del 20 giugno 1998. Le gradua-
torie verranno approvate con deliberazione dal Direttore Gene-
rale dell’ASST, riconosciuta la regolarità del procedimento con-
corsuale. Le graduatorie concorsuali saranno successivamente 
pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul 
sito aziendale – www.asst-valleolona.it nella sezione «Lavora 
con noi/procedure concluse». Tali pubblicazioni avranno va-
lore a tutti gli effetti e, pertanto, ai candidati non verrà inviata 
alcuna comunicazione riguardante l’idoneità e la conseguente 
posizione in graduatoria occupata.

L’intera procedura si svolgerà nel rispetto della normativa vi-
gente in materia di contrasto e contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 e pertanto con i calendari relativi alle prove 
d’esame saranno comunicate le prescrizioni e raccomanda-
zioni cui i candidati e la Commissione dovranno attenersi.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Ai sensi dell’art. 6 – 3° comma – del d.p.r. 483/97 si rende noto 
che il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice 
verrà fatto presso la sede legale dell’Azienda – Via A. da Brescia 
2 – Busto Arsizio – presso la Struttura Complessa Risorse Umane 
alle ore 10,00 del primo lunedì successivo alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo avrà luogo nella stessa sede e alla 
medesima ora il primo giorno non festivo successivo.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo 
con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicazione.

AVVERTENZE FINALI
Ai posti a concorso è attribuito il trattamento economico e 

giuridico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per l’Area Sanità.
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I vincitori del concorso saranno sottoposti all’accertamento 
dell’idoneità fisica all’impiego, con osservanza in tema di cate-
gorie protette, che sarà effettuato a cura dell’ASST, prima dell’im-
missione in servizio.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 – comma 1 – del 
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.I nominati vincitori 
del concorso e coloro che saranno assunti mediante scorrimen-
to della graduatoria, dovranno assumere servizio entro 30 gg. 
dalla data di nomina. Decadrà dalla nomina stessa colui che, 
senza giustificato motivo riconosciuto dall’Amministrazione, non 
assuma servizio entro il termine predetto.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini di validi-
tà della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine della stessa, 
di altri candidati.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento, 
con esito positivo, del periodo di prova secondo quanto stabilito 
dall’art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area 
Sanità triennio 2016-2018.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 5 bis del decre-
to legislativo 165/2001 e s.m.i. i candidati assunti tramite il pre-
sente bando dovranno permanere alle dipendenze di questa 
Azienda per un periodo non inferiore a 5 anni.

Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contin-
genze e nel rispetto delle norme di legge e delle determinazioni 
regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Re-
gionale per l’esercizio di riferimento, l’Azienda si riserva il diritto 
di rideterminare il numero dei posti banditi, di prorogare, sospen-
dere, modificare o annullare il presente concorso, nonché di at-
tingere alla relativa graduatoria degli idonei per eventuali, so-
pravvenute necessità di nomine di ruolo e/o per il conferimento 
di incarichi a tempo determinato.

Questa Azienda si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, re-
vocare ovvero di non proseguire nell’espletamento della proce-
dura concorsuale di cui al presente bando, senza che nei can-
didati possa sorgere alcun diritto o pretesa, in caso di mutate 
esigenze organizzative, anche in considerazione della Legge 
Regionale n. 23/2015 e s.m.i.

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando 
viene fatto espresso riferimento alle norme di cui al d.p.r. 20 di-
cembre 1979 n. 761, al d.lgs. 502/1992, al d.lgs. 165/2001, al d.p.r. 
n. 483 del 10 dicembre 1997, alla Legge 145/2018, alla Legge n. 
56/2019, alla Legge 60/2019, alla Legge 160/2019 ed al C.C.N.L. 
Area Sanità del 19 dicembre 2019.

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI 
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro di even-

tuali documenti e pubblicazioni allegate alla domanda decorsi 
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria con-
corsuale sul Bollettino Ufficiale Regionale Lombardia ed entro i 
successivi 60 gg. Trascorso tale termine fissato per il ritiro, senza 
che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verran-
no inviati al macero.

I candidati dovranno prendere visione, accettare e condivide-
re i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 
integrato con la Sezione Trasparenza adottato dall’Azienda per il 
triennio 2020-2022 con particolare riferimento a:

1.  Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione della 
Corruzione;

2.  d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 di revisione e semplificazio-
ne delle disposizioni in materia di prevenzione della corru-
zione, pubblicità e trasparenza;

3.  d.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferi-
bilità incarichi;

4.  d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
5. d.lgs. n. 159/2011:Codice delle Leggi Antimafia;
6.  d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità am-

ministrativa delle persone giuridiche;
7.  Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Amministra-

zioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.it e del 
Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema di preven-
zione della corruzione e trasparenza;

8.  Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
9.  Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di in-

carichi affidati ai dipendenti;
10. Carta dei Servizi;

ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse dinami-
camente aggiungersi, modificare, integrare, implementare, sosti-
tuire le predette regole di legalità ed integrità.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I candidati autorizzano l’ASST della Valle Olona, in qualità di 

titolare e la S.C. Risorse Umane, in qualità di responsabile, al trat-
tamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, finalizzato agli 
adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, non-
ché come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte 
le clausole del presente bando. In particolare autorizza qualsi-
asi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’or-
ganizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento 
o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunica-
zione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma 
di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limita-
zione, la cancellazione o la distruzione. Le medesime informazio-
ni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche 
eventualmente interessate all’utilizzo della graduatoria. Il respon-
sabile del trattamento dei dati è il Responsabile della S.C. Risor-
se Umane. L’interessato potrà far valere, presso l’ASST Valle Olo-
na, il diritto di accedere ai propri dati personali per verificarne 
l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti 
previsti dalla legge. Il trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e 
dei diritti dell’interessato e i dati personali saranno raccolti e trat-
tati esclusivamente per finalità determinate, esplicite, legittime in 
relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempi-
menti dalle stesse derivanti, quali l’espletamento della presente 
procedura, e la loro diffusione nell’ambito del sito web o in al-
tre forme pubbliche. I dati dovranno essere adeguati, pertinenti 
e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 
sono richiesti tenuto conto della natura, dell’ambito di applica-
zione, del contesto e delle finalità del trattamento e potranno 
eventualmente essere comunicati a soggetti terzi o esterni per 
specifiche, connesse finalità. 

L’interessato ha l’obbligo legale e/o contrattuale di fornire i 
dati personali. 

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Bu-
sto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni 
telefoniche: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
Busto Arsizio, 8 settembre 2021

Il direttore generale
Eugenio Porfido

http://www.anticorruzione.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto 
Lario
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico, 
area chirurgica e delle specialità chirurgiche – disciplina: 
neurochirurgia

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 549 del 06 settembre 

2021 è indetto Concorso Pubblico per titoli ed esami per la co-
pertura a tempo indeterminato di:

• n. 2 posti di Dirigente Medico, Area Chirurgica e delle spe-
cialità Chirurgiche – disciplina: neurochirurgia.

 − Ai posti è annesso il trattamento economico previsto dal 
vigente accordo di lavoro. 

REQUISITI DI AMMISSIONE: 

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, 
del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

 − familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che 
siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comuni-
taria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti 
diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniu-
ge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge).

• Laurea in medicina e chirurgia;

• Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 
in disciplina equipollente o in disciplina affine prevista dal 
D.M. 30 gennaio 1998 e s.m. e i.. Il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
d.p.r. 483/1997 è esentato dal requisito della specializzazio-
ne nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso 
le A.S.L. e le A.O. diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell’art. 1 della L. n. 145 del 
30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) come modifi-
cati dal D.L. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla 
L. 60 del 25 giugno 2019 e successivamente modificati 
dall’art. 5 bis del D.L. n. 162/2019, a partire dal terzo an-
no del corso di formazione specialistica, i medici regolar-
mente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali 
per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella spe-
cifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo del-
le medesime procedure, in graduatoria separata. L’even-
tuale assunzione dei medici in formazione specialistica 
risultati idonei e utilmente collocati nelle relativa gradua-
toria è subordinata al conseguimento del titolo di specia-
lizzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici 
già specialisti alla data di scadenza del bando.

• Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea. E’ 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

• Idoneità fisica all’impiego.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 

del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Si precisa che il rapporto di lavoro per gli assunti in forza del 
presente bando di concorso è da intendersi a tempo pieno ed 
esclusivo.

DOMANDA DI AMMISSIONE
L’istanza di partecipazione al concorso, A PENA di ESCLUSIO-

NE, dovrà essere presentata tassativamente ed esclusivamente 
tramite la procedura on – line collegandosi al portale Gestio-
ne Concorsi: https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it, secondo le 

modalità di registrazione e compilazione di seguito indicate, 
più precisamente entro le ore 23:59 del giorno: _______________

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Non verranno tenute in considerazione le domande che 
risulteranno inviate secondo le modalità diverse da quelle 
indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data 
di scadenza o prima della pubblicazione del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Costituiscono motivi di esclusione:
 − La mancata sottoscrizione della domanda di partecipa-
zione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 
n. 445/2000 non è soggetta ad autenticazione. La pre-
sentazione della domanda di partecipazione determina 
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del 
presente concorso;

 − La mancanza dei requisiti di ammissione;
 − La presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal bando.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E’ NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://
asst-val.iscrizioneconcorsi.it 
L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ’ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

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

na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-val.iscrizionecon-
corsi.it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal primo giorno lavorativo successivo 
alla data di pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale, del 
presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 
23:59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non 
sarà più possibile effettuare la compilazione online della do-
manda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione 
di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non 
sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

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

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

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

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, 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/av-
viso al quale intende partecipare.

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della 

https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
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domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

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

• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino 
a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
«Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parte-
cipazione al bando, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di 
una dichiarazione resa sotto la propria personale responsa-
bilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono:
a) documento di identità valido;
b) documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

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

c) il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d) la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali

e) domanda prodotta tramite questo portale debitamen-
te firmata in modo autografo. La domanda allegata 
non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere 
completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo 
l’ultima con la firma).

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-

dio conseguiti all’estero (da inserire nella pagina «Titoli 
accademici e di studio»);

b) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-
vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

c) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) la certificazione medica comprovante la disabilità >= 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione;

e) le pubblicazioni effettuate
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle 
pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, 
utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

Attenzione, non verranno presi in considerazione eventua-
li documenti allegati diversi da quelli specificatamente 
richiesti.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE 
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplici-
tamente dal format, eventuali altri documenti non saranno 
considerati in nessun modo.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbli-
gatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla 
sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega 
la domanda firmata». 

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il 
bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defi-
nitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con 
le modalità sopra descritte, determina l’automatica esclu-
sione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line 
è sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni men-
daci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 
d.p.r. 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici even-
tualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei control-
li previsti dall’art. 71 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., anche a cam-
pione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le 
risultanze all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineran-
no l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli even-
tuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti 
alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle 
Amministrazioni di appartenenza. 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della com-
missione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in mo-
do non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documen-
tazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quel-
le previste dal seguente bando (anche se inviate tramite 
raccomandata o tramite PEC/PEO).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e 
delle modalità sopra indicate per la presentazione delle 
domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della 
pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO:
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, 
viene bloccata e non può essere modificata.
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Se un candidato ha necessità di modificare una domanda 
confermata deve procedere all’annullamento della stessa 
senza avanzare alcuna richiesta all’Ufficio Concorsi.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per eventuali modifiche o la produzione di ulteriori tioli e do-
cumenti comporta l’annullamento della domanda prece-
dentemente redatta online, con conseguente perdita di vali-
dità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Conclusa l’integrazione e/o modifica il candidato dovrà ri-
stampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e clic-
care sul pulsante «Invia l’iscrizione» per poter risultare nuova-
mente iscritto al concorso.
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quin-
di una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 
della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la 
precedente.
Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato 
sul conto corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtelli-
na e Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso 
la Tesoreria dell’ ASST– Banca Popolare - Sede di Sondrio – 
codice IBAN: IT21P0569611000000003321X23.

COMMISSIONE 
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’ ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 483 del 
10 dicembre 1997.La Commissione - ai sensi art. 9, comma 3 pre-
detto d.p.r. – alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di 
valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concor-
suali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. 

PROVE D’ESAME 
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 26 del d.p.r. 

483/1997 e precisamente:
Prova scritta: Relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa;
Prova pratica: Su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso; la prova pratica deve comunque es-
sere anche illustrata schematicamente per iscritto;
Prova orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30;

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20;

PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME:
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti 
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame cono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera  punti 10
b) titoli accademici e di studio  punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
d) curriculum formativo e professionale  punti   4
La data e la sede delle prove concorsuali saranno comuni-

cate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul 
sito Aziendale www.asst-val.it – Albo online – concorsi e avvisi – 
concorsi a tempo indeterminato con un preavviso di almeno 
20 giorni prima dell’inizio delle prove. Non saranno pertanto 
inviate ai candidati comunicazioni presso il luogo di residen-
za/domicilio dichiarato.

Il/la candidato/a vincitore/trice della procedura concor-
suale, sarà invitato/a esclusivamente a mezzo posta elettro-
nica certificata o, in assenza, a mezzo e-mail NON certificata, 

a formalizzare la relativa accettazione al conferimento dell’in-
carico di cui al presente bando.

Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le 
norme vigenti in materia, in particolare il d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Ai sensi dell’art. 6 – comma 3 – del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti la commis-
sione esaminatrice avverrà presso la U.O.C. Risorse Umane – 
Via Stelvio n. 25 – 23100 Sondrio – il primo lunedì non festivo 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande.

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito aziendale 
www.asst-val.it - Albo online – concorsi e avvisi – graduatorie 
concorsi e avvisi.

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certi-
ficazioni richieste, secondo quanto previsto dal C.C.N.L. per l’A-
rea della Dirigenza Medica.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando.

DECRETO LEGISLATIVO  
30 GIUGNO 2003, N. 196 E SS.MM.II.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonchè del G.d.p.r. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
chè alla gestione del medesimo.

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane 
dell’ASST Valtellina e Alto Lario- via Stelvio n. 25 – 23100 Sondrio 
(SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi dalle ore 9:00 alle ore 
12:00 dal lunedì al venerdì (escluso sabato, domenica e festivi)-.

Il direttore u.o.c risorse umane
 Emanuela Tanzi

 

http://www.asst-val.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto 
Lario
Indizione avviso pubblico, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della unita’ 
organizzativa complessa «cardiologia» – profilo: dirigente 
medico – area medica e delle specialità mediche – disciplina: 
cardiologia

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 563 del 9 settembre 
2021 è stato rettificato il bando dell’avviso pubblico di selezione, 
per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale 
di direttore della Unità Organizzativa Complessa «Cardiologia» 
– profilo: Dirigente Medico, Area Medica e delle Specialità 
Mediche disciplina Cardiologia, indetto con deliberazione n. 
543 del 3 settembre 2021, ai sensi del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., 
del d.p.r. n. 484/97, nonché del D.L. 158/12 convertito con mo-
dificazioni in Legge 189/12 , della d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 
2013 avente ad oggetto: «Approvazione delle linee di indirizzo 
regionali recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli 
incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari 
(area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza 
all’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/92».

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE:

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del 
d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge 6 
agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

 − familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che 
siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»; (sono considerati familiari, se-
condo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge 
del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni 
a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a cari-
co e quelli del coniuge).

• Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura della 
ASST della Valtellina e dell’Alto Lario dopo l’immissione in 
servizio;

• Godimento dei diritti politici;

• iscrizione all’albo dell’ordine dei medici . L’iscrizione al cor-
rispondente 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;

• laurea in Medicina e Chirurgia;

• anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na messa a bando o disciplina equipollente e specializza-
zione nella disciplina messa a bando od in una disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella 
disciplina messa a bando. L’anzianità di servizio utile deve 
essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 
10 del d.p.r. n. 484/1997, nel D.M. n. 184/2000 e nel d.p.c.m. 
del 8 marzo 2001. Le equipollenze verranno verificate ai sen-
si del D.M. Sanità del 30/01/98 e successive modificazioni 
ed integrazioni;

• curriculum previsto dall’art. 8 del d.p.r. 484/1997 in cui sia 
documentata una specifica attività professionale ed ade-
guata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 484/1997;

• attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5 comma 
l lettera d) del d.p.r. 484/97, come modificato dall’art. 16 
quinquies del d.lgs. 502/92 novellato dal d.lgs. 229/99, do-
vrà essere conseguito dai dirigenti con incarico di struttura 
complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il man-
cato superamento del primo corso attivato dalla Regione 
successivamente al conferimento dell’incarico, determina 
la decadenza dall’incarico stesso;

La partecipazione al presente avviso di selezione non è sog-
getta a limiti di età, ai sensi dell’art. 3 - comma 6 della L. 15/5/97 
n. 127, fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo 
d’ufficio. 

Ai sensi del d.lgs. 165/2001 è garantita parità e pari opportu-
nità di trattamento tra uomini e donne nelle procedure di acces-
so e nello svolgimento dell’attività lavorativa. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle domande 
di ammissione. 

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 do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devo-
no pervenire all’Ufficio Protocollo della ASST Valtellina e Alto 
Lario – Via Stelvio n. 25 – 23100 Sondrio, pena esclusione, entro 
e non oltre le ore 16.00 del 30° (trentesimo) giorno successivo 
alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e precisamen-
te il ______________.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

• a mezzo del servizio postale. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata, 
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal 
fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 
In questo caso si considerano comunque pervenute fuori 
termine, qualunque ne sia la causa, le domande presen-
tate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa 
ASST oltre dieci giorni dal termine di scadenza;

• direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, all’Uffi-
cio Protocollo dell’Azienda stessa – Via Stelvio n. 25 – 23100 
Sondrio, (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30’ alle ore 16.00’, 
escluso festivi), con un proprio documento di identità in cor-
so di validità. 

• tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocol-
lo@pec.asst-val.it . La domanda con i relativi allegati deve 
essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente a fo-
tocopia (fronte retro) di un documento di identità vigente, 
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta 
elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto 
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordi-
naria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata sopra indicato.

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni 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.

Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 – non rimborsabile - effettuato sul 
conto corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtellina e Al-
to Lario; oppure sul conto corrente bancario presso la Tesoreria 
dell’ASST– Banca Popolare - Sede di Sondrio (codice IBAN: IT 21 
P0569611000000003321X23).

Nella domanda (debitamente sottoscritta e redatta in carta 
semplice) l’aspirante, sotto la propria responsabilità e consa-
pevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 
dicembre 2000, n. 445 per il caso di dichiarazione mendace e 
falsità in atti, deve dichiarare: 

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita, la residenza 
e il codice fiscale;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadi-
nanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza; 

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

e) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause 

di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego; 
i) gli incarichi dirigenziali ricoperti nei servizi prestati dal can-

didato sia in pubbliche amministrazioni che in enti privati 

mailto:protocollo@pec.asst-val.it
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accreditati, con denominazione degli stessi e relativa cate-
goria contrattuale;

j) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso 
ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione 
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE:

Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa» di cui 
al d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 
15, comma 1 – della L. 12 novembre 2011 n. 183, dall’1.1.2012 
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certifica-
ti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti. 

Tali certificazioni devono essere sempre sostituite da dichiara-
zioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. 

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allega-
re un curriculum professionale datato e firmato che dovrà esse-
re documentato con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime; 

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione; 

c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate 
dal candidato; 

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane 
od estere di durata non inferiore a 3 mesi con esclusione 
dei tirocini obbligatori; 

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazio-
ne ovvero presso Scuole per la formazione di personale sa-
nitario con indicazione delle ore annue di insegnamento.

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semina-
ri, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali. 

Restano escluse dal regime di autocertificazione, le casisti-
che chirurgiche che devono essere riferite al decennio prece-
dente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico 
e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base 
della attestazione del Direttore di Struttura Complessa respon-
sabile del competente dipartimento o dell’Unità Operativa.

Resta altresì esclusa dal regime di autocertificazione la ti-
pologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate 
dal candidato, che dovranno essere certificate dall’Azienda 
di appartenenza.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, al-
tresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da 
criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto 
sulla comunità scientifica.

Alla presente procedura si applicano le norme in materia di 
dichiarazioni sostitutive e di semplificazioni delle domande di 
ammissione agli impieghi (d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).

Le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni verranno ac-
cettate solo se redatte con specifica indicazione dei riferimenti di 
legge e dell’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese.

Nell’elenco degli attestati relativi a corsi, convegni, congressi 
ecc. dovrà essere specificato titolo, data e luogo di svolgimento.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non mano-
scritte, né dattilografate, né poligrafate). Per consentire un’ade-
guata valutazione le pubblicazioni devono essere prodotte in 
originale o in copia ai sensi della normativa vigente e non sem-
plicemente dichiarate. 

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, la domanda di am-
missione al Concorso Pubblico ed i relativi documenti non sono 
soggetti ad imposta di bollo.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni e 
titoli vari dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto 

Lario è stata costituita dal 1 gennaio 2016 con d.g.r. X/4497 del 
10 dicembre 2015, il cui assetto è stato oggetto di modifica con 
l’entrata in vigore della l.r. 15/2018. L’Azienda assiste una popo-
lazione di 237.379 abitanti dislocati su un territorio di 3.795 kmq 
con una lunghezza complessiva che va da Cremia a Livigno e 
da Madesimo a Livigno pari a un totale di 373 km.

L’ASST è costituita da Presidi, in cui sono presenti letti degenza 
sia per acuti sia per riabilitazione, strutture di Pronto Soccorso e 
servizi: 

• 3 Presidi Ospedalieri (Chiavenna,Sondrio e Sondalo), 

• 1 Presidio Ospedaliero Territoriale (Morbegno)

• 3 Pronto Soccorso (Chiavenna, Sondrio e Sondalo);

• 2 Punti di Primo Intervento (Livigno e Morbegno);

• 1 SPDC; 

• 2 Punti nascita; 

• 2 Hospice; 

• 7 Presidi Socio Sanitari territoriali (PreSST): Dongo, Chiaven-
na, Morbegno, Sondrio, Tirano, Bormio, Livigno;

• 6 Ambulatori per la NPIA (compreso un polo ospedaliero);

• 5 Consultori familiari; 

• 6 Servizi ambulatoriali per le dipendenze; 

• 6 Strutture residenziali della psichiatria; 

• 10 Servizi ambulatoriali psichiatrici; 
e numerose sedi distaccate di Poliambulatori specialistici e 
punti prelievo

L’ASST è parte integrante del Sistema Emergenza/Urgenza per 
il soccorso territoriale della Provincia di Sondrio e sede della A.A.T. 
(Articolazione Aziendale Territoriale) di AREU Lombardia.

L’Attività Ospedaliera, con 611 posti letto attivati complessiva-
mente nei 4 Presidi, di cui n. 530 ordinari e n. 48 sub acuti e n. 11 
D.H., e n. 22 Day Surgery, ha riguardato al 31 dicembre 2019: 

• n. 20.303 ricoveri per un totale di n.161.354 giornate di de-
genza, con peso medio dei pazienti ricoverati pari a circa 
1,11 ed una percentuale di casi chirurgici pari a 41,77%

• gli accessi nelle Strutture di Pronto Soccorso/Punti di Primo 
Intervento complessivamente sono stati n. 64.176

PROFILO OGGETTIVO U.O.C. «Cardiologia»:
La U.O.C. «Cardiologia» è ubicata presso il Presidio Ospeda-
liero di Sondrio, afferisce al Dipartimento di Medicina ed offre 
una completa assistenza cardiologica mediante le sue arti-
colazioni: Unità di Terapia Intensiva Coronarica (pazienti con 
elevata criticità e instabilità clinica); reparto di Degenza car-
diologica (pazienti in fase post-intensiva, con moderata criti-
cità); Laboratorio di Elettrofisiologia (impianto di pacemaker, 
defribrillatore, stimolazione biventricolare, ablazione trans ca-
tetere di aritmie); Emodinamica (procedure invasive cardio-
vascolari), attività ambulatoriale presso i Presidi Ospedalieri di 
Sondrio, Chiavenna e Sondalo e presso il POT di Morbegno. La 
Cardiologia di Sondrio è Hub per la rete STEMI.
Principali patologie trattate: Infarto miocardico, angina, arit-
mie cardiache, scompenso cardiaco, malattie infiamma-
torie e infettive del miocardio, del pericardio e delle valvole, 
malattie valvolari in stretto rapporto collaborativo con la 
cardiochirurgia.

Afferiscono alla U.O.C. «Cardiologia»:

• la U.O.S. «Cardiologia Utic»; con sede presso il P.O. di Sondrio

• la U.O.S. «Elettrofisiologia»; con sede presso il P.O. di Sondrio

• la U.O.S. «Cardiologia Chiavenna Morbegno» con sede pres-
so il P.O. di Chiavenna

• la U.O.S. «Cardiologia Riabilitativa» con sede presso il P.O. di 
Sondalo

Gli obiettivi da perseguire da parte della Direzione della Strut-
tura Complessa, oltre ai normali compiti istituzionali previsti 
sono principalmente la gestione medica complessiva dei 
casi di pertinenza, inclusa la quota di urgenze provenien-
ti dal pronto soccorso, cui dovrà essere garantita una ade-
guata consulenza in termini di appropriatezza e tempistica ; 
una forte integrazione clinica tra le diverse componenti super 
specialistiche di area medica (terapia intensiva cardiologica, 
emodinamica, elettrofisiologia, riabilitazione), e nell’ambito 
multidisciplinare la discussione dei casi clinici. 
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Primi 10 D.R.G. UOC Cardiologia anno 2019

n.casi ANNO

DRG_MINISTERIALE 2019

558 - Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea 
con stent medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore

193

125 - Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, 
con cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata

175

557 - Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea 
con stent medicato con diagnosi cardiovascolare maggiore

158

139 - Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC 119

127 - Insufficienza cardiaca e shock 100

124 - Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, 
con cateterismo cardiaco e diagnosi complicata

67

552 - Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza 
diagnosi cardiovascolare maggiore

64

551 - Impianto di pacemaker cardiaco permanente con dia-
gnosi cardiovascolare maggiore o di defibrillatore automatico 
(AICD) o di generatore di impulsi

21

555 - Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea 
con diagnosi cardiovascolare maggiore

20

518 - Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea 
senza inserzione di stent nell¿arteria coronarica senza IMA

20

Di cui Diagnosi principali anno 2019  

7 
 

Di cui Diagnosi principali anno 2019 

 
 
 
 
Di cui interventi principali anno 2019 

 
 
Apparecchiature in dotazione UOC Cardiologia 
 

NUMERICHE  APPARATI MODELLO SEDE 
1 Angiografica Siemens ARTIS ZEE  SONDRIO 
1 Angiografica Biplana CANON  Alphenix Biplane SONDRIO 
1 Piattaforma per refertazione WEB degli ECG Suitestensa TUTTE 

50 Elettrocardiografi con trasmissione in rete Vari TUTTE 
35 Registratori Holter Cardio e Pressori Vari TUTTE 

5 Ecotomografo Vari TUTTE 
4 Test da Sforzo Vari VARIE 

 

n. casi
DIAGNOSI_PRINCIPALE Totale
42731 - FIBRILLAZIONE ATRIALE 122
4139 - ALTRE E NON SPECIFICATE FORME DI ANGINA PECTORIS 98
4111 - SINDROME CORONARICA INTERMEDIA 84
4280 - INSUFFICIENZA CARDIACA CONGESTIZIA NON SPECIFICATA (SCOMPENSO CARDIACO CONGESTIZIO NON SPECIFICATO) 83
41400 - ATEROSCLEROSI CORONARICA DI VASO NON SPECIFICATO,NATIVO O BYPASS 79
41071 - INFARTO SUBENDOCARDICO,EPISODIO INIZIALE DI ASSISTENZA 64
78650 - DOLORE TORACICO NON SPECIFICATO 53
7802 - SINCOPE E COLLASSO 42
4281 - INSUFFICIENZA DEL CUORE SINISTRO (SCOMPENSO CARDIACO SINISTRO) 39
4260 - BLOCCO ATRIOVENTRICOLARE COMPLETO 35
41401 - ATEROSCLEROSI CORONARICA DI ARTERIA CORONARICA NATIVA 35
41041 - INFARTO MIOCARDICO ACUTO DI ALTRA PARTE DELLA PARETE INFERIORE,EPISODIO INIZIALE DI ASSISTENZA 29
4148 - ALTRE FORME SPECIFICATE DI CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA 28
41011 - INFARTO MIOCARDICO ACUTO DI ALTRA PARTE DELLA PARETE ANTERIORE,EPISODIO INIZIALE DI ASSISTENZA 27
4149 - CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA NON SPECIFICATA 22

INTERVENTI_1
Totale

0066 - ANGIOPLASTICA PERCUTANEA CORONARICA TRANSLUMINALE (PTCA) O ATERECTOMIA CORONARICA 360
8856 - ARTERIOGRAFIA CORONARICA CON CATETERE DOPPIO 288
8872 - DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CUORE 140
9961 - CARDIOVERSIONE ATRIALE 63
8954 - MONITORAGGIO ELETTROCARDIOGRAFICO 59
3783 - INSERZIONE INIZIALE DI APPARECCHIO A CAMERA DOPPIA, APPARECCHIO SEQUENZIALE ATRIO-VENTRICOLO 39
3780 - INSERZIONE DI PACE-MAKER PERMANENTE, INIZIALE O SOSTITUZIONE, TIPO DI STRUMENTO NON SPECIFICATO 20
3782 - INSERZIONE INIZIALE DI APPARECCHIO A CAMERA SINGOLA, FREQUENZA DI RISPOSTA 20
9969 - ALTRA CONVERSIONE DEL RITMO CARDIACO 19
8741 - TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA (TAC) DEL TORACE 16
- 9
0054 - IMPIANTO O SOSTITUZIONE DEL SOLO DEFIBRILLATORE PER LA RISINCRONIZZAZIONE CARDIACA (CRT-D) 9
3779 - REVISIONE O RIPOSIZIONAMENTO DI TASCA DI DISPOSITIVO CARDIACO 8
9962 - ALTRA DEFIBRILLAZIONE DEL CUORE 7
8744 - RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, SAI 7
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Apparecchiature in dotazione UOC Cardiologia 
 

NUMERICHE  APPARATI MODELLO SEDE 
1 Angiografica Siemens ARTIS ZEE  SONDRIO 
1 Angiografica Biplana CANON  Alphenix Biplane SONDRIO 
1 Piattaforma per refertazione WEB degli ECG Suitestensa TUTTE 

50 Elettrocardiografi con trasmissione in rete Vari TUTTE 
35 Registratori Holter Cardio e Pressori Vari TUTTE 

5 Ecotomografo Vari TUTTE 
4 Test da Sforzo Vari VARIE 

 

n. casi
DIAGNOSI_PRINCIPALE Totale
42731 - FIBRILLAZIONE ATRIALE 122
4139 - ALTRE E NON SPECIFICATE FORME DI ANGINA PECTORIS 98
4111 - SINDROME CORONARICA INTERMEDIA 84
4280 - INSUFFICIENZA CARDIACA CONGESTIZIA NON SPECIFICATA (SCOMPENSO CARDIACO CONGESTIZIO NON SPECIFICATO) 83
41400 - ATEROSCLEROSI CORONARICA DI VASO NON SPECIFICATO,NATIVO O BYPASS 79
41071 - INFARTO SUBENDOCARDICO,EPISODIO INIZIALE DI ASSISTENZA 64
78650 - DOLORE TORACICO NON SPECIFICATO 53
7802 - SINCOPE E COLLASSO 42
4281 - INSUFFICIENZA DEL CUORE SINISTRO (SCOMPENSO CARDIACO SINISTRO) 39
4260 - BLOCCO ATRIOVENTRICOLARE COMPLETO 35
41401 - ATEROSCLEROSI CORONARICA DI ARTERIA CORONARICA NATIVA 35
41041 - INFARTO MIOCARDICO ACUTO DI ALTRA PARTE DELLA PARETE INFERIORE,EPISODIO INIZIALE DI ASSISTENZA 29
4148 - ALTRE FORME SPECIFICATE DI CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA 28
41011 - INFARTO MIOCARDICO ACUTO DI ALTRA PARTE DELLA PARETE ANTERIORE,EPISODIO INIZIALE DI ASSISTENZA 27
4149 - CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA NON SPECIFICATA 22

INTERVENTI_1
Totale

0066 - ANGIOPLASTICA PERCUTANEA CORONARICA TRANSLUMINALE (PTCA) O ATERECTOMIA CORONARICA 360
8856 - ARTERIOGRAFIA CORONARICA CON CATETERE DOPPIO 288
8872 - DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CUORE 140
9961 - CARDIOVERSIONE ATRIALE 63
8954 - MONITORAGGIO ELETTROCARDIOGRAFICO 59
3783 - INSERZIONE INIZIALE DI APPARECCHIO A CAMERA DOPPIA, APPARECCHIO SEQUENZIALE ATRIO-VENTRICOLO 39
3780 - INSERZIONE DI PACE-MAKER PERMANENTE, INIZIALE O SOSTITUZIONE, TIPO DI STRUMENTO NON SPECIFICATO 20
3782 - INSERZIONE INIZIALE DI APPARECCHIO A CAMERA SINGOLA, FREQUENZA DI RISPOSTA 20
9969 - ALTRA CONVERSIONE DEL RITMO CARDIACO 19
8741 - TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA (TAC) DEL TORACE 16
- 9
0054 - IMPIANTO O SOSTITUZIONE DEL SOLO DEFIBRILLATORE PER LA RISINCRONIZZAZIONE CARDIACA (CRT-D) 9
3779 - REVISIONE O RIPOSIZIONAMENTO DI TASCA DI DISPOSITIVO CARDIACO 8
9962 - ALTRA DEFIBRILLAZIONE DEL CUORE 7
8744 - RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, SAI 7

Di cui interventi principali anno 2019

Apparecchiature in dotazione UOC Cardiologia

NUMERICHE APPARATI MODELLO SEDE

1 Angiografica Siemens ARTIS ZEE SONDRIO

1 Angiografica Biplana CANON 
Alphenix Bi-
plane

SONDRIO

1
Piattaforma per refertazione WEB de-
gli ECG

Suitestensa TUTTE

50
Elettrocardiografi con trasmissione 
in rete

Vari TUTTE

35 Registratori Holter Cardio e Pressori Vari TUTTE

5 Ecotomografo Vari TUTTE

4 Test da Sforzo Vari VARIE

PROFILO SOGGETTIVO U.O.C. «Cardiologia»:
La gestione delle attività e il perseguimento degli obiettivi so-
pra descritti presuppongono la necessità di un Direttore con 
particolare esperienza nell’ambito della clinica, afferente al-
la disciplina di cardiologia, con documentata formazione in 
emodinamica e/o in elettrofisiologia invasiva, stante l’orienta-
mento dell’ASST Valtellina e Alto Lario ad ampliare l’erogazio-
ne delle prestazioni relative a tali attività. E’ ritenuta indispen-
sabile una competenza specifica maturata dal professionista 
nel trattamento delle cardiopatie acute e croniche con par-
ticolare riguardo alla cardiopatia ischemica nelle sue varie 

manifestazioni (STEMI e NSTEMI), e all’aritmologia; è richiesta 
inoltre una buona conoscenza della diagnostica invasiva e 
non invasiva cardiologica. 

Le competenze Manageriali devono invece essere costituite 
principalmente da: 

• Consolidata esperienza di gestione di strutture semplici e/o 
complesse in Presidi almeno di media complessità. 

• Adeguata conoscenza e consolidato utilizzo dei sistemi 
qualità e gestione del rischio clinico. 

• Adeguata esperienza nella redazione ed utilizzo di PDTA. 

• Conoscenza ed utilizzo di elementi di governo clinico, degli 
strumenti di budget, del conto economico. 

• Capacità di comunicare, all’interno e all’esterno, e di favori-
re il lavoro di gruppo, lo sviluppo professionale dei collabo-
ratori anche attraverso lo strumento della formazione, della 
collaborazione e dello sviluppo delle capacità professionali 
individuali. 

COMMISSIONE:
La Commissione, in applicazione della Legge n. 189 del 10 

novembre 2012 è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda 
interessata e da tre Direttori di struttura complessa nella mede-
sima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sor-
teggio da un elenco nazionale costituito dall’insieme degli elen-
chi regionali dei Direttori di struttura complessa appartenenti ai 
ruoli regionali del SSN. Qualora venissero sorteggiati tutti compo-
nenti provenienti dalla Regione Lombardia, si dovrà proseguire 
con il sorteggio fino all’individuazione di almeno un componen-
te di Regione diversa. Per ogni componente titolare va sorteg-
giato un componente supplente. La Commissione procederà 
ad eleggere un presidente tra i tre componenti sorteggiati, in 
caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. Nel ca-
so di punteggio di parità nelle deliberazioni della commissione, 
prevale il voto del Presidente.

La Commissione sulla base dell’analisi comparativa dei curri-
cula, 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 di 
un colloquio presenta al Direttore Generale una terna di candi-
dati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti per 
il conferimento dell’incarico in argomento . Il Direttore Generale 
individua il candidato da nominare nell’ambito della terna pre-
disposta dalla commissione.

L’incarico di Direttore di struttura complessa è soggetto a con-
ferma 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 di apposita valutazione. 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI:
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b) del d.lgs. n. 502/92 

la Commissione effettua la valutazione tramite analisi compara-
tiva 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.

In conformità a quanto previsto dalla d.g.r. n. X/553 del 2 ago-
sto 2013 la Commissione attribuirà il seguente punteggio:

 − curriculum (punteggio max 40 punti)
 − colloquio  (punteggio max 60 punti), con riferimento al 
colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il 
candidato venga dichiarato idoneo.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Si notifica che il sorteggio dei componenti la commissione 
esaminatrice avverrà presso la UOC Risorse Umane, sita la pri-
mo piano del Padiglione Est del Presidio Ospedaliero di Son-
drio – Via Stelvio n. 25 – 23100 Sondrio – il primo lunedì non 
festivo successivo alla data di scadenza per la presentazione 
delle domande. Durante dette operazioni verranno sorteggiati 
n. 3 Componenti titolari e n.3 Componenti supplenti.

In caso di necessità, il sorteggio sarà ripetuto nei lunedì suc-
cessivi con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulterio-
re pubblicazione.

Il vincitore dovrà presentare, pena decadenza dalla nomina, 
entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certifica-
zioni richieste, secondo quanto previsto dal C.C.N.L. per l’Area 
della Dirigenza Medica.
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La data e la sede per il colloquio dei candidati ammessi sa-
ranno comunicate ai candidati con raccomandata A/R e con 
un preavviso di almeno 20 giorni sulla data fissata per la prova.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insinda-
cabile giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annul-
lare o revocare il presente Bando. Si informano i candidati 
che è attualmente pendente un procedimento giudiziale 
che potrebbe spiegare effetti sulla disponibilità dell’incarico. 
In ragione di quanto sopra, sino alla sentenza definitiva, l’esple-
tamento della procedura oggetto del presente avviso pubblico, 
così come l’eventuale incarico che ne scaturisse, sarà risolutiva-
mente condizionato all’esito del predetto giudizio in senso sfavo-
revole all’ASST.

L’ Amministrazione comunica che non intende avvalersi della 
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura seletti-
va, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento 
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito 
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, non procederà al con-
ferimento dell’incarico stesso ad uno dei due professionisti fa-
centi parte della terna iniziale.

DECRETO LEGISLATIVO  
30 GIUGNO 2003, N. 196 E SS.MM.II.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonchè del G.d.p.r. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
chè alla gestione del medesimo.

Il conferimento dell’incarico sarà subordinato al rispetto degli 
artt. 3, 4,12 e 20 del d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità ed 
incompatibilità degli incarichi dirigenziali.

Ai sensi della d.g.r. 553/13, verranno pubblicati sul sito internet 
aziendale i seguenti dati:

 − definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura 
complessa relativa all’incarico di direzione da conferire 
sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

 − composizione della Commissione di Valutazione;
 − i curricula dei candidati presenti al colloquio;
 − relazione della Commissione di Valutazione.

Per quanto non espressamente previsto nel vigente bando si 
intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti .

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane 
dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 – 23100 Sondrio 
(SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi - il presente bando e 
la domanda sono disponibili sul sito dell’ASST della Valtellina e 
dell’Alto Lario all’indirizzo web: www.asst-val.it – albo on-line – con-
corsi e avvisi – Strutture Complesse.
Sondrio, 

Il direttore u.o.c. risorse umane
Emanuela Tanzi

 
  

http://www.asst-val.it
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia - Romagna «Bruno Ubertini» 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di direttore della struttura 
complessa «reparto virus vescicolari e produzioni 
biotecnologiche» nell’ambito del dipartimento tutela e salute 
animale

In esecuzione del Decreto del Direttore Generale n. 348 adot-
tato in data 14 settembre 2021 ed in conformità alle vigenti di-
sposizioni di legge e regolamentari è indetto un avviso pubblico, 
per titoli e colloquio, per il conferimento 

• dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura 
Complessa «Reparto Virus Vescicolari e Produzioni Biotec-
nologiche» nell’ambito del Dipartimento Tutela e Salute 
Animale.

Il presente avviso è emanato in conformità al d.lgs. 502/1992 
e s.m.i., al d.p.r. 484/1997, al d.lgs. 165/2001 e s.m.i., alla Leg-
ge n. 183/2011, al D.L. 13 settembre 2012 n. 158 come modifi-
cato dalla Legge di conversione 8 novembre 2012 n. 189, al-
la «Direttiva emanata di concerto tra le regioni Lombardia ed 
Emilia Romagna per il conferimento degli incarichi di direzione 
di struttura complessa per la dirigenza medico-veterinaria e 
dirigenza sanitaria presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Lombardia ed Emilia Romagna, in applicazione dell’art. 
4 del D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 
189/2012 e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni», recepita 
con decreto del Direttore Generale n. 61 del 13 febbraio 2018, 
al d.lgs. 33/2013, alla Legge n. 190/2012, nonché dal vigente 
C.C.N.L. della dirigenza area sanità, per quanto applicabili all’I-
stituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 
Romagna, tenuto conto delle sue peculiarità. 

INCARICO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

• Dirigente veterinario o dirigente biologo - Direttore della 
Struttura Complessa «Reparto Virus Vescicolari e Produzio-
ni Biotecnologiche» nell’ambito del Dipartimento Tutela e 
Salute Animale.

L’incarico, la cui durata è fissata in cinque anni, sarà conferito, 
ai sensi dell’art.15-ter del d.lgs. n.502/92 come successivamen-
te modificato ed integrato, fra coloro che risultino in possesso 
dei requisiti di cui al d.p.r. n.484/97 e secondo le modalità dallo 
stesso stabilite.

A norma dell’art.7 del d.lgs. n.165/01, come successivamen-
te modificato ed integrato, è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro. 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER  
L’AMMISSIONE ALL’AVVISO

Per la partecipazione all’avviso i candidati dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti:

• Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti;

• Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fi-
sica è effettuato a cura dell’IZSLER prima dell’immissione in 
servizio;

• Laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) o equi-
pollente ai sensi della normativa vigente oppure laurea 
magistrale in Biologia (LM6) o equipollente ai sensi della 
normativa vigente;

• Iscrizione all’Albo professionale presso l’ordine dei Medi-
ci Veterinari ovvero dei Biologi. L’iscrizione al corrisponden-
te albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
consente la partecipazione alla selezione, fermo restan-
do l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’attribuzione 
dell’incarico;

• Specializzazione in una disciplina, per la categoria profes-
sionale di appartenenza, di cui al D.M. 30 gennaio 1998 o 
equipollente, unitamente ad un’anzianità di servizio com-
plessiva di 7 anni, maturata presso gli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali o enti del SSN nel profilo di Dirigente Veterinario 
o Dirigente Biologo o qualifiche corrispondenti, di cui cin-
que in una disciplina di cui al D.M.. 30/1/98 e s.m.i. per la 
categoria professionale di appartenenza o in una discipli-
na equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni ma-
turata presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali o enti del 
SSN nei profili di Dirigente Veterinario o Dirigente Biologo o 
qualifiche corrispondenti. 

• Attestato di formazione manageriale di cui all’art.5, com-

ma 1, lettera d) del citato d.p.r. n.484/97, come modifica-
to dall’art.16 quinques del d.lgs. n.502/92, da conseguirsi, 
qualora non già posseduto, entro un anno dall’inizio dell’in-
carico;

• Curriculum professionale ai sensi dell’art.8 di cui sia docu-
mentata una specifica attività professionale ed adeguata 
esperienza ai sensi dell’art.6 del suddetto d.p.r. e dal quale 
si possano evincere i requisiti di cui all’art. 15, comma 7 bis, 
lett. b) del d.lgs. n.502/1992 (necessarie competenze orga-
nizzative e gestionali, volumi dell’attività svolta, aderenza al 
profilo ricercato).

Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destitui-
ti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere pos-
seduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabili-
to per la presentazione delle domande, ad eccezione dell’at-
testato di formazione manageriale.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
E DICHIARAZIONI DI RITO

Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta 
semplice e debitamente sottoscritte devono essere indirizzate al 
Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna entro e non oltre le ore 12 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’e-
stratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na, pena la non ammissione all’avviso. Qualora detto giorno sia 
festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno suc-
cessivo non festivo. Non saranno considerate in alcun caso le do-
mande presentate antecedentemente al giorno della pubblica-
zione dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica Italiana.

Le domande di ammissione all’avviso si considerano prodotte 
in tempo utile:

• se consegnate a mano in busta chiusa presso la portineria 
della sede di Brescia, in via A. Bianchi, n.9 (in tal caso, si 
chiede di riportare sulla busta chiusa la seguente dicitura 
«Domanda avviso pubblico Direttore Struttura Complessa 
Reparto Virus Vescicolari e Produzioni Biotecnologiche») o 
alle postazioni decentrate presso le sedi territoriali dell’Istitu-
to (che osservano il seguente orario di apertura al pubbli-
co: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 15:30); 

• se spedite entro il termine di cui sopra a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Via A. 
Bianchi, n. 9, Brescia. Si considerano prodotte in tempo utile 
le domande spedite con raccomandata A.R. pervenute en-
tro 5 giorni dalla scadenza dell’avviso.

• se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella per-
sonale di posta elettronica certificata (PEC) intestata al 
candidato esclusivamente in un unico file formato PDF so-
lamente al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
dell’Istituto: concorsionline@cert.izsler.it in applicazione del 
d.lgs n. 82/2005, «Nuovo Codice dell’Amministrazione Digi-
tale (CAD)» e con la dicitura» Domanda avviso pubblico 
Direttore Struttura Complessa Reparto Virus Vescicolari e 
Produzioni Biotecnologiche». Le anzidette modalità di tra-
smissione elettronica, per il candidato che intenda avva-
lersene, si intendono tassative. In caso di utilizzo di PEC per 
l’invio della domanda, la casella di posta elettronica certi-
ficata utilizzata si intende automaticamente eletta a domi-
cilio informatico, salva diversa indicazione nella domanda 
di partecipazione.
Ferme restano le modalità di presentazione come sopra 
dettagliate, nel caso di allegazione della produzione scien-
tifica, il candidato che ha ritualmente presentato domanda 
tramite PEC può, in alternativa all’allegazione informatica, 
presentare detti documenti in formato cartaceo al proto-
collo aziendale, sempre e comunque, entro il termine di 
scadenza del bando. In tal caso, si considerano prodotte 
in tempo utile le pubblicazioni spedite con raccomandata 
A.R. entro il termine e pervenute entro 5 giorni dalla scaden-
za dell’avviso.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i ca-

si di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipen-
dano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa 
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.

Non saranno tenute in considerazione le domande pervenute 
in data successiva a quella di scadenza del presente avviso ed 

mailto:concorsionline@cert.izsler.it
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anche l’eventuale riserva di invio successivo di pubblicazioni o 
documentazione è priva di effetto.

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

a) Cognome e nome;
b) Data, luogo di nascita e residenza attuale;
c) Possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) omune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della 

non iscrizione o della cancellazione;
e) Eventuali condanne riportate o procedimenti penali in cor-

so e in caso negativo dichiararne espressamente l’assen-
za. In caso di condanne e/o procedimenti penali, l’Azien-
da procederà alla valutazione di tali condanne al fine di 
accertare, secondo un consolidato indirizzo giurispruden-
ziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 
1997, n. 1487; T.A.R. 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’Azienda si riserva di valutare, a suo insindaca-
bile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizio-
ne a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in 
corso risultino ostativi all’ammissione.

f) La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) Titoli di studio e professionali posseduti;
h) Il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti gene-

rali e specifici di ammissione;
i) I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;

j) L’eventuale dichiarazione, ai sensi della legge n. 413/1993, 
attestante la propria obiezione di coscienza ad ogni atto 
connesso alla sperimentazione animale; 

k) Il consenso al trattamento dei dati personali;
l) Idoneità fisica all’impiego;

m)  Il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, 
ogni comunicazione relativa all’avviso e il recapito telefoni-
co. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 
residenza di cui al punto b).

I candidati hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambi 
di indirizzo a questo Istituto, il quale non assume responsabilità 
alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato/a e pre-
sentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di do-
cumento di identità, pena l’esclusione dalla procedura di cui 
trattasi.

In luogo della sottoscrizione del documento analogico (car-
taceo) è consentita la sottoscrizione del documento digitale 
mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da certifi-
catore accreditato. 

Ai sensi dell’art.39 del d.p.r. n.445/2000 non è prevista l’auten-
tica della firma in calce alla domanda.

I beneficiari della Legge n.104/1992 debbono specificare 
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengono indispensa-
bile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del 
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi.

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO

PROFILO OGGETTIVO, declinato sulla base delle caratteristiche 
organizzative e tecnico-scientifiche (descrizione del contesto 
organizzativo in cui si inserisce la struttura complessa e descri-
zione della struttura).
La struttura in oggetto afferisce al Dipartimento Tutela e Salute 
Animale. L’organizzazione della struttura è articolata come di 
seguito indicato:

• Laboratorio di diagnostica virus vescicolari;

• Ricerca e sviluppo e rapporti internazionali;

• Produzione e distribuzione kit e reagenti diagnostici;

Presso il Reparto sono inoltre attivi i seguenti Laboratori/Cen-
tri Nazionali e Internazionali di Referenza:

• LNR Afta;

• LNR MVS;

• Centro di Referenza Nazionale Malattie Vescicolari (CER-

VES); 

• Centro di Referenza FAO per AFTA e MVS;

• Laboratorio di Referenza OIE per Afta Epizootica;

• Laboratorio di Referenza OIE per MVS.

Nell’ambito della Struttura Complessa vengono garantite, 
compatibilmente con le dotazioni di organico e strumentali, 
le seguenti prestazioni:

• Diagnostica specializzata per le malattie vescicolari;

• Produzione di antigeni virali per kit diagnostici;

• Organizzazione ring test nazionali per AFTA e MVS;

• Attività di ricerca;

• Stesura di metodiche analitiche e loro validazione; parteci-
pazione ai gruppi tecnici;

• Attività istituzionali relative ai succitati Centri/Laboratori di 
riferimento:

 − consulenza ad organismi/utenti nazionali e 
internazionali;

 − proposta alla Direzione Generale di contratti e accordi 
di ricerca internazionali;

 − organizzazione di workshop, training, twinning e ring test 
per conto di organizzazioni internazionali;

 − Attività di formazione interna ed esterna per gli Enti di 
competenza;

• Produzione, verifiche, controlli qualità di reagenti diagnostici 
su base biotecnologica, test ELISA home-made e kit pronto-
uso;

• Distribuzione dei prodotti a laboratori IZSLER e su scala na-
zionale; commercializzazione su scala internazionale;

ORGANICO DELLA STRUTTURA ALLA DATA  
DI INDIZIONE DEL BANDO

Dirigenza
2   Dirigente Biologo a T.I.

Comparto
1  Collaboratore professionale sanitario senior - Tecnico  
 sanitario di laboratorio biomedico (cat. Ds) a T.I.
5  Collaboratori professionali sanitari - Tecnici sanitari  
 di laboratorio biomedico (cat. D) a T.I.
1  Collaboratore Tecnico Professionale (cat D) a T.I.
1  Ricercatore sanitario (cat Ds) a T.D.
2   Assistenti Tecnici addetti ai servizi di laboratorio (cat C.)  
 a T.I.
1  Assistente Amministrativo (Cat. C) a T.I.
1  Operatore Tecnico addetto ai servizi di laboratorio  
 (cat. B) a T.I.
2  Operatore Tecnico Specializzato addetto ai servizi di  
 laboratorio (cat. Bs) a T.I.

PROFILO SOGGETTIVO declinato sulla base delle competen-
ze professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche 
e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo 
idoneo alle relative funzioni (competenze che contribuiscono 
positivamente alla complessiva valutazione del candidato).
Al fine della valutazione, il candidato dovrà documentare e/o 
argomentare quanto di seguito meglio dettagliato:

• Competenze tecnico-specialistiche in ambito diagnostico 
di malattie infettive ad eziologia virale attestate dagli anni 
di servizio e da una continua attività di formazione ed ag-
giornamento; 

• Conoscenze tecnico-scientifiche e gestionali, maturate an-
che attraverso esperienze professionali o percorsi formativi, 
rispetto ai compiti ed alle funzioni assegnate alla struttura; 

• Esperienza in epidemiologia, diagnosi e normativa di riferi-
mento in ambito di Salute Animale;

• Esperienza nella gestione di laboratori ad alto contenimen-
to (BSL3);

• Esperienza in ambito di Accreditamento dei laboratori di 
prova e taratura;

• Capacità di coordinamento delle attività e dei responsabili 
dei Centri di Referenza Nazionali e Internazionali afferenti 
al Reparto;

• Capacità di gestire rapporti con le organizzazioni sanitarie 
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regionali e nazionali e con gli organismi internazionali (OIE, 
FAO, EuFMD, EFSA, etc);

• Capacità di relazione con i professionisti veterinari e le im-
prese del territorio.

• Capacità di promuovere l’identificazione e la mappatu-
ra dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività della 
Struttura;

• Capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello 
della struttura organizzativa secondo logiche di program-
mazione aziendale ed in ottica dipartimentale; 

• Capacità di sviluppare una forte integrazione con gli obiet-
tivi di performances e di lavorare per obiettivi secondo le 
attribuzioni della Direzione Generale e di concerto con il 
Direttore di Dipartimento; 

• Conoscenza degli strumenti atti a rilevare bisogni e risorse e 
attitudine alla gestione delle risorse, soprattutto quelle uma-
ne, con attenzione agli aspetti economici e di valutazione;

• Capacità di rispettare criteri di efficacia, appropriatezza 
ed efficienza, anche economica, rispetto agli obiettivi as-
segnati; 

• Capacità nella veloce ed ottimale risoluzione delle diverse 
problematiche ed emergenze con anche disponibilità al 
cambiamento;

• Capacità relazionali e negoziali atte a sviluppare e adatta-
re processi di integrazione e collaborazione fra strutture, a 
favorire il lavoro di gruppo e a sviluppare processi di delega. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devo-
no allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga-
no opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e 
della formazione della terna dei candidati idonei: 

a) un curriculum professionale, datato e firmato dal candida-
to, redatto secondo lo schema allegato al presente ban-
do ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., 
concernente le attività professionali, di studio e direzionali 
– organizzative, i cui contenuti - ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 
484/97 – devono fare riferimento: 
1.  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*;

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

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

4.  ai soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi con 
esclusione dei tirocini obbligatori;

5.  all’attività didattica presso istituti per il conseguimento di 
diploma universitario, di laurea o di specializzazione ov-
vero presso scuole per la formazione di personale sanita-
rio con indicazione delle ore annue di insegnamento;

6.  alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali.

* Per quanto riguarda i contenuti del curriculum di cui al numero 1) e 3) è 
richiesta apposita certificazione a firma del Direttore Sanitario Aziendale. 

b) elenco cronologico delle pubblicazioni, relative agli ultimi 
10 anni; al curriculum vanno allegate quelle ritenute più 
significative sino ad un massimo di cinque. In tale curricu-
lum è valutata, altresì, la produzione scientifica strettamen-
te pertinente alla presente selezione edita su riviste italiane 
o straniere, caratterizzate da criteri di filtro dell’accettazione 
dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica;
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e obbliga-
toriamente allegate; possono tuttavia essere presentate in 
fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai sensi del ci-
tato d.p.r. n. 445/00, purché il medesimo attesti, mediante 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le 
modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specifica-

tamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi 
agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fo-
tocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità 
al relativo originale. 

c) tutte le certificazioni rilasciate da privati relative ai titoli che 
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazio-
ne di merito, in originale, recanti la firma dell’autorità che 
ha la rappresentanza legale dell’ente privato che li rilascia 
o in copia conforme. Si fa presente che qualora il candida-
to decidesse di presentare i documenti originali o le copie 
conformi l’Istituto non terrà conto delle dichiarazioni relati-
ve ai documenti presentati considerato che trattasi di stru-
menti alternativi;

d) alla domanda devono essere altresì allegate, secondo 
i contenuti dell’art. 6 del d.p.r. 484/97, la casistica delle 
specifiche esperienze ed attività professionali che devo-
no fare riferimento al decennio precedente alla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
dell’avviso e devono essere certificate dal Direttore Sanita-
rio, ovvero dal Direttore Generale nell’ipotesi in cui si confi-
gurino potenziali conflitti d’interesse in capo al Direttore Sa-
nitario stesso, sulla base dell’attestazione del Direttore del 
competente Dipartimento o struttura complessa.

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

Le predette dichiarazioni sostitutive di un atto di notorietà e di 
certificazione, rilasciate nel curriculum vitae, vengono validate 
allegando alla domanda una sola fotocopia fronte retro di un 
valido documento di identità. 

La documentazione relativa ai documenti specifici di am-
missione, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candida-
ti ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione 
potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata a 
norma di legge o autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla 
normativa vigente (d.p.r. n.445 dell’8 dicembre 2000).

Ai sensi dell’art. 15 della L.183/2011 non potranno essere 
accettate certificazioni o attestazioni comunque denominate 
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto qualora il can-
didato presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in con-
siderazione ai fini della valutazione, con l’eccezione della docu-
mentazione comprovante la tipologia qualitativa e quantitativa 
delle prestazioni effettuate dal candidato.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere 
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione che sostituiscono. La mancanza anche parziale di tali 
elementi preclude la possibilità di procedere alla valutazione.

CONVOCAZIONE CANDIDATI
I candidati ammessi, in possesso dei requisiti di partecipazio-

ne, saranno avvisati del luogo e della data fissata per lo svolgi-
mento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ri-
cevimento o tramite pec, così come richiesto da loro stessi nella 
domanda di partecipazione all’avviso, con almeno 15 giorni di 
preavviso rispetto alla data del colloquio, e dovranno presentar-
si muniti di documento di identità valido a norma di legge.

La mancata presentazione al colloquio, qualunque ne sia la 
causa, comporta la rinuncia alla selezione.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione è composta dal Direttore Sa-

nitario dell’Istituto e da tre Direttori di Struttura Complessa indi-
viduati tramite sorteggio dall’elenco provvisorio predisposto a 
seguito di richiesta dei nominativi dei direttori di struttura com-
plessa con incarico effettivo afferente/analogo a quello da con-
ferire in servizio presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Le operazioni di sorteggio, condotte da una Commissione ap-
positamente nominata, sono pubbliche e formalizzate nel relati-
vo verbale.

Si notifica che il sorteggio dei componenti della Commissione 
di Valutazione avverrà alle ore 12,00 presso la sede dell’IZSLER, 
Brescia, Via A. Bianchi, 9 (UFFICIO CONCORSI), del primo lunedì 
non festivo, decorsi 30 gg dalla data di pubblicazione del presen-
te bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le mo-
dalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione.
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MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione, nominata ai sensi dell’art.15-ter del d.lgs. 

502/92, come successivamente modificato ed integrato, ac-
certa preliminarmente il possesso dei requisiti di cui all’art.5 del 
d.p.r. n.484/97, e seleziona una terna graduata di candidati ido-
nei sulla base:

a) dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali 
posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie compe-
tenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svol-
ta, dell’aderenza al profilo ricercato;

b) di un colloquio diretto ad una valutazione delle capacità 
professionali del candidato nella specifica disciplina con 
riferimento anche alle esperienze documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzati-
ve e di direzione del candidato con riferimento all’incari-
co da svolgere, con specifico riferimento al fabbisogno 
aziendale.

La Commissione disporrà complessivamente di 100 punti, così 
ripartiti: 
a) curriculum: punteggio max 40 punti;
b) colloquio: punteggio    max 60 punti.

Il punteggio per la valutazione del curriculum sarà ripartito 
come segue:

Esperienze professionali – massimo punti 25
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
prese in considerazione le esperienze professionali del candi-
dato maturate negli ultimi 10 anni, tenuto conto:

 − della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e della tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime;

 − della posizione funzionale del candidato nelle strutture e 
delle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organiz-
zativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati 
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

 − della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/
casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in ter-
mini di volume e complessità.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:

• attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;

• caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candi-
dato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fab-
bisogno oggettivo;

• durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale 
del candidato;

• tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/ca-
sistica trattata nei precedenti incarichi, e al numero ed alle 
professionalità assegnate alla struttura.

Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifi-
ca – massimo punti 15
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
presi in considerazione:

 − i soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti all’incarico oggetto della presente selezio-
ne in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferio-
re a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;

 − l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento del diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;

 − la produzione scientifica, valutata in relazione alla stretta 
pertinenza all’incarico oggetto della presente selezione, ed 
in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed inter-
nazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione 
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:

• attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;

• durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candida-
to;

• rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state 
svolte.

La Commissione formulerà un giudizio complessivo, adegua-
tamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una va-
lutazione generale del curriculum, correlata al grado di atti-
nenza con le esigenze dell’Istituto.

Colloquio – massimo punti 60
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali del candidato con riferimento anche alle esperienze 
professionali documentate, nonché all’accertamento delle 
capacità gestionali, organizzative e manageriali di direzione 
del medesimo con riferimento all’incarico da svolgere.
La Commissione nell’attribuzione dei punteggi terrà con-
to della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, 
dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, per la miglior 
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e 
dell’economicità delle attività.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità 
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, 
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento 
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders 
della struttura stessa.
La terna di idonei sarà composta, in considerazione dei mi-
gliori punteggi conseguiti, dai candidati che abbiano rag-
giunto o superato la soglia minima di 20/40 punti nella valuta-
zione del curriculum e di 40/60 punti nel colloquio. 
Al termine della procedura di valutazione la Commissione re-
digerà verbale delle operazioni condotte che, unitamente al-
la terna dei candidati con i migliori punteggi, sarà trasmesso 
al Direttore Generale.

CONFERIMENTO INCARICO
L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal Direttore Generale 

ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n.502/1992, così come modificato 
dalla D.L. n.158/2012.

L’incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile. Nel caso 
in cui il candidato raggiunga i limiti di anzianità previsti dalla vi-
gente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio, la durata 
dell’incarico/rinnovo verrà correlata al raggiungimento di detto 
limite.

All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento 
economico previsto dal vigente C.C.N.L., previa sottoscrizione 
del contratto individuale di lavoro.

Viene precisato, inoltre, che l’incarico di che trattasi verrà 
conferito solo se consentito dalla legislazione nazionale e re-
gionale vigente al momento della stipula del relativo contratto 
individuale.

Il candidato nominato è sottoposto a periodo di prova di sei 
mesi decorrenti dalla data della nomina. Tale periodo è proro-
gabile di altri sei mesi.

ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE  
AL QUALE  È CONFERITO INCARICO

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà assumere 
servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relati-
va comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo 
impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, 
ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’IZSLER.

DISPOSIZIONI VARIE
L’Istituto informa che, nei due anni successivi alla data del 

conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è sta-
to conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, non pro-
cederà alla sostituzione conferendo l’incarico ai sensi dell’art. 
15, comma 7 bis, lett. b), ultimo periodo del d.lgs. n.502/1992.

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

L’Istituto si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Si informa che il termine massimo per la conclusione della 
procedura selettiva è fissato per il centottantesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale.
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Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni di 
legge o contrattuali.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a co-
noscenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto 
di quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 2016/679 del 
27 aprile 2016; la presentazione della domanda da parte del 
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati per-
sonali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato 
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’uti-
lizzo degli stessi per lo svolgimento della procedura prevista per il 
conferimento dell’incarico e saranno trattati presso una banca 
dati automatizzata successivamente all’eventuale istituzione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. In particolare con la presentazione della domanda, 
il partecipante alla procedura selettiva acconsente agli adem-
pimenti di pubblicazione previsti dall’art. 15, comma 7 bis del 
d.lgs. n.502/1992.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso. 
L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art.13 della citata legge.

La documentazione allegata alla domanda potrà essere riti-
rata solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incari-
co da parte del Direttore Generale. La restituzione dei documen-
ti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del 
suddetto termine per i candidati non presentatisi al colloquio 
ovvero per chi, prima della data del colloquio, dichiari espres-
samente di rinunciare alla partecipazione alla selezione. Tale 
restituzione potrà essere effettuata direttamente all’interessato o 
a persona munita di delega firmata in originale dall’interessato 
e corredata da copia del documento di identità dello stesso, 
previo riconoscimento mediante esibizione del documento di 
identità del delegato.

NORME FINALI
Le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 sono 

parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite 
le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
così come previsto dall’art. 57 del d.lgs. 165/2001.

Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festi-
vi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

INFORMATIVA PRIVACY
Informativa privacy
L’informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi de-
gli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è pubblicata 
sul sito web istituzionale www.izsler.it:
http://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/43/InformativaPersonale.
pdf 
Brescia, 14 settembre 2021

Il direttore generale
Piero Frazzi

http://www.izsler.it
http://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/43/InformativaPersonale.pdf
http://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/43/InformativaPersonale.pdf
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia - Romagna «Bruno Ubertini» 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di direttore della struttura 
complessa «reparto produzione primaria» nell’ambito del 
dipartimento sicurezza alimentare

In esecuzione del Decreto del Direttore Generale n. 348 adotta-
to in data 14 settembre 2021 ed in conformità alle vigenti disposi-
zioni di legge e regolamentari è indetto un avviso pubblico, per 
titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale 
di Direttore della Struttura Complessa «Reparto Produzione Pri-
maria» nell’ambito del Dipartimento Sicurezza Alimentare.

Il presente avviso è emanato in conformità al d.lgs. 502/1992 
e s.m.i., al d.p.r. 484/1997, al d.lgs. 165/2001 e s.m.i., alla Leg-
ge n. 183/2011, al D.L. 13 settembre 2012 n. 158 come modifi-
cato dalla Legge di conversione 8 novembre 2012 n. 189, al-
la «Direttiva emanata di concerto tra le regioni Lombardia ed 
Emilia Romagna per il conferimento degli incarichi di direzione 
di struttura complessa per la dirigenza medico-veterinaria e 
dirigenza sanitaria presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Lombardia ed Emilia Romagna, in applicazione dell’art. 
4 del D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 
189/2012 e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni», recepita 
con decreto del Direttore Generale n. 61 del 13 febbraio 2018, 
al d.lgs. 33/2013, alla Legge n. 190/2012, nonché dal vigente 
C.C.N.L. della dirigenza area sanità, per quanto applicabili all’I-
stituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 
Romagna, tenuto conto delle sue peculiarità. 

INCARICO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Dirigente veterinario o dirigente biologo o dirigente chimico - 

Direttore della Struttura Complessa «Reparto Produzione Prima-
ria» nell’ambito del Dipartimento Sicurezza Alimentare.

L’incarico, la cui durata è fissata in cinque anni, sarà conferito, 
ai sensi dell’art.15-ter del d.lgs. n.502/92 come successivamen-
te modificato ed integrato, fra coloro che risultino in possesso 
dei requisiti di cui al d.p.r. n.484/97 e secondo le modalità dallo 
stesso stabilite.

A norma dell’art.7 del d.lgs. n.165/01, come successivamen-
te modificato ed integrato, è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro. 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
PER L’AMMISSIONE ALL’AVVISO

Per la partecipazione all’avviso i candidati dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti:

• Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti;

• Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità 
fisica è effettuato a cura dell’IZSLER prima dell’immissione 
in servizio;

• Laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) o laurea 
magistrale in Biologia (LM6) o Laurea magistrale in Scien-
ze Chimiche (LM54) o Farmacia e Farmacia Industriale 
(LM13) o in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale 
(LM71) o equipollenti ai sensi della normativa vigente;

• Iscrizione all’Albo professionale presso l’ordine dei Medi-
ci Veterinari o dei Biologi o dei Chimici: 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’attribu-
zione dell’incarico;

• Specializzazione in una disciplina, per la categoria profes-
sionale di appartenenza, di cui al D.M. 30 gennaio 1998 o 
equipollente, unitamente ad un’anzianità di servizio com-
plessiva di 7 anni, maturata presso gli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali o enti del SSN nel profilo di Dirigente Veteri-
nario o Dirigente Biologo o Dirigente Chimico o qualifiche 
corrispondenti, di cui cinque in una disciplina di cui al DM. 
30/1/98 e s.m.i. per la categoria professionale di apparte-
nenza o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di 
servizio di 10 anni maturata presso gli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali o enti del SSN nei profili di Dirigente Veterinario 
o Dirigente Biologo o Dirigente Chimico o qualifiche corri-
spondenti. 

• Attestato di formazione manageriale di cui all’art.5, com-
ma 1, lettera d) del citato d.p.r. n.484/97, come modificato 
dall’art.16 quinques del d.lgs. n.502/92, da conseguirsi, qua-

lora non già posseduto, entro un anno dall’inizio dell’inca-
rico;

• Curriculum professionale ai sensi dell’art.8 di cui sia docu-
mentata una specifica attività professionale ed adeguata 
esperienza ai sensi dell’art.6 del suddetto d.p.r. e dal quale 
si possano evincere i requisiti di cui all’art. 15, comma 7 bis, 
lett. b) del d.lgs. n.502/1992 (necessarie competenze orga-
nizzative e gestionali, volumi dell’attività svolta, aderenza al 
profilo ricercato).

Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destitu-
iti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione.

I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere pos-
seduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione delle domande, ad eccezione dell’attesta-
to di formazione manageriale.

PRESENTAZIONE DELLE  
DOMANDE E DICHIARAZIONI DI RITO

Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta 
semplice e debitamente sottoscritte devono essere indirizzate al 
Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna entro e non oltre le ore 12 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’e-
stratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na, pena la non ammissione all’avviso. Qualora detto giorno sia 
festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno suc-
cessivo non festivo. Non saranno considerate in alcun caso le do-
mande presentate antecedentemente al giorno della pubblica-
zione dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica Italiana.

Le domande di ammissione all’avviso si considerano prodotte 
in tempo utile:

• se consegnate a mano in busta chiusa presso la portineria 
della sede di Brescia, in via A. Bianchi, n.9 (in tal caso, si 
chiede di riportare sulla busta chiusa la seguente dicitura 
«Domanda avviso pubblico Direttore Struttura Complessa 
Reparto Produzione Primaria») o alle postazioni decentra-
te presso le sedi territoriali dell’Istituto (che osservano il se-
guente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 15:30); 

• se spedite entro il termine di cui sopra a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Via A. 
Bianchi, n. 9, Brescia. Si considerano prodotte in tempo utile 
le domande spedite con raccomandata A.R. pervenute en-
tro 5 giorni dalla scadenza dell’avviso.

• se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella per-
sonale di posta elettronica certificata (PEC) intestata al 
candidato esclusivamente in un unico file formato PDF so-
lamente al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
dell’Istituto: concorsionline@cert.izsler.it in applicazione del 
d.lgs n. 82/2005, «Nuovo Codice dell’Amministrazione Digi-
tale (CAD)» e con la dicitura» Domanda avviso pubblico 
Direttore Struttura Complessa Reparto Produzione Primaria». 
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica, per il can-
didato che intenda avvalersene, si intendono tassative. In 
caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella 
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automa-
ticamente eletta a domicilio informatico, salva diversa indi-
cazione nella domanda di partecipazione.
Ferme restano le modalità di presentazione come sopra 
dettagliate, nel caso di allegazione della produzione scien-
tifica, il candidato che ha ritualmente presentato domanda 
tramite pec può, in alternativa all’allegazione informatica, 
presentare detti documenti in formato cartaceo al proto-
collo aziendale, sempre e comunque, entro il termine di 
scadenza del bando. In tal caso, si considerano prodotte 
in tempo utile le pubblicazioni spedite con raccomandata 
A.R. entro il termine e pervenute entro 5 giorni dalla scaden-
za dell’avviso.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i ca-
si di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipen-
dano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa 
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.

Non saranno tenute in considerazione le domande pervenute 
in data successiva a quella di scadenza del presente avviso ed 
anche l’eventuale riserva di invio successivo di pubblicazioni o 
documentazione è priva di effetto.

mailto:concorsionline@cert.izsler.it
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Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno di-
chiarare, sotto la propria responsabilità:

a) Cognome e nome;
b) Data, luogo di nascita e residenza attuale;
c) Possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi del-

la non iscrizione o della cancellazione;
e) Eventuali condanne riportate o procedimenti penali in cor-

so e in caso negativo dichiararne espressamente l’assen-
za. In caso di condanne e/o procedimenti penali, l’Azien-
da procederà alla valutazione di tali condanne al fine di 
accertare, secondo un consolidato indirizzo giurispruden-
ziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 
1997, n. 1487; T.A.R. 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’Azienda si riserva di valutare, a suo insindaca-
bile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizio-
ne a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in 
corso risultino ostativi all’ammissione.

f) La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) Titoli di studio e professionali posseduti;
h) Il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti gene-

rali e specifici di ammissione;
i) I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;

j) L’eventuale dichiarazione, ai sensi della legge n. 413/1993, 
attestante la propria obiezione di coscienza ad ogni atto 
connesso alla sperimentazione animale; 

k) Il consenso al trattamento dei dati personali;
l) Idoneità fisica all’impiego;

m) Il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, 
ogni comunicazione relativa all’avviso e il recapito telefoni-
co. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 
residenza di cui al punto b).

I candidati hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambi 
di indirizzo a questo Istituto, il quale non assume responsabilità 
alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato/a e pre-
sentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di do-
cumento di identità, pena l’esclusione dalla procedura di cui 
trattasi.

In luogo della sottoscrizione del documento analogico (car-
taceo) è consentita la sottoscrizione del documento digitale 
mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da certifi-
catore accreditato. 

Ai sensi dell’art.39 del d.p.r. n.445/2000 non è prevista l’auten-
tica della firma in calce alla domanda.

I beneficiari della Legge n.104/1992 debbono specificare 
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengono indispensa-
bile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del 
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi.

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO

PROFILO OGGETTIVO, declinato sulla base delle caratteristi-
che organizzative e tecnico-scientifiche (descrizione del con-
testo organizzativo in cui si inserisce la struttura complessa e 
descrizione della struttura).
La struttura in oggetto afferisce al Dipartimento Sicurezza 
Alimentare.
L’organizzazione della struttura è articolata nei seguenti 
laboratori:

• Laboratorio Analisi Autocontrollo (struttura semplice);

• Laboratorio Analisi Ufficiali;

• Laboratorio Analisi a Supporto della Assistenza Veterinaria.
Presso la struttura è inoltre attivo il Centro di Referenza Nazio-
nale Qualità Latte Bovino. 

Nell’ambito della Struttura Complessa vengono garantite, 
compatibilmente con le dotazioni di organico e strumentali, 
le seguenti prestazioni:

• supervisione e coordinamento dell’attività svolta dalla strut-

tura semplice e dal Centro di Referenza Nazionale Qualità 
Latte Bovino;

• supporto tecnico-scientifico e organizzativo del Dipartimen-
to Sicurezza Alimentare;

• attività di supporto alla sezione diagnostica di Brescia 
nell’ambito del Sistema Classyfarm (benessere e utilizzo 
dell’antibiotico) per il settore bovino;

• microbiologia predittiva, piani di eradicazione e manage-
ment aziendale delle bovine da latte (e.g. piani di eradi-
cazione Streptococcus agalactiae, Aflatossina M1, piano 
agalassia contagiosa, ricerca sostanze inibenti);

• organizzazione e disponibilità ad affrontare emergenze sa-
nitarie nel settore alimentare con partecipazione a piani di 
emergenza;

• partecipazione nei settori di competenza a gruppi di lavoro, 
riunioni, incontri, con Organi di Governo Sanitario regionale 
e locale;

• attività di formazione interna ed esterna per gli Enti di com-
petenza (II.ZZ.SS. nazionali, Servizi veterinari e altri Enti pub-
blici delle due regioni di competenza, Università convenzio-
nate);

• supporto a Università e Scuole primarie superiori per tirocini 
di studenti relativi a percorsi di conseguimento di laurea o 
corsi di specializzazione.

PROFILO SOGGETTIVO declinato sulla base delle competen-
ze professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche 
e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo 
idoneo alle relative funzioni (competenze che contribuiscono 
positivamente alla complessiva valutazione del candidato).
Al fine della valutazione, il candidato dovrà documentare e/o 
argomentare quanto di seguito meglio dettagliato:

• Esperienza nel settore delle analisi qualitative del latte;

• Esperienza nell’attività analitica sui parametri tecnologici 
del latte e dei prodotti derivati; 

• Esperienza nella diagnosi batteriologica e biomolecolare di 
mastiti anche in funzione della prevenzione e della terapia;

• Esperienza nei piani di controllo/eradicazione delle mastiti 
contagiose;

• Esperienza nell’ambito del Sistema di Pagamento del Latte 
in base alla qualità;

• Esperienza nella gestione di sistemi informativi applicati alla 
matrice latte;

• Esperienza in ambito di Accreditamento dei laboratori di 
prova;

• Capacità di lavorare per obiettivi secondo le attribuzioni 
della Direzione Generale;

• Capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello 
della struttura organizzativa secondo logiche di program-
mazione aziendale;

• Attitudine alla gestione delle risorse, soprattutto quelle 
umane con attenzione agli aspetti economici e della va-
lutazione;

• Capacità di sviluppare una forte integrazione con gli obiet-
tivi e le strategie della Direzione Generale dell’Istituto;

• Capacità di rispettare criteri di efficacia, appropriatezza 
ed efficienza, anche economica, rispetto agli obiettivi as-
segnati; 

• Capacità nella veloce ed ottimale risoluzione delle diverse 
problematiche ed emergenze;

• Capacità di sviluppare e adattare processi di integrazione 
e collaborazione fra strutture;

• Capacità di favorire il lavoro di gruppo;

• Capacità di relazione con le autorità sanitarie;

• Capacità di relazione con i professionisti Veterinari e le im-
prese del territorio;

• Capacità di promuovere l’identificazione e la mappatu-
ra dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività della 
Struttura.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devo-

no allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga-
no opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e 
della formazione della terna dei candidati idonei: 
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a) un curriculum professionale, datato e firmato dal candida-
to, redatto secondo lo schema allegato al presente ban-
do ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., 
concernente le attività professionali, di studio e direzionali 
– organizzative, i cui contenuti - ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 
484/97 – devono fare riferimento: 
1.  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*;

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

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

4.  ai soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi con 
esclusione dei tirocini obbligatori;

5.  all’attività didattica presso istituti per il conseguimen-
to di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di per-
sonale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

6.  alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali.

* Per quanto riguarda i contenuti del curriculum di cui al numero 1) e 3) è 
richiesta apposita certificazione a firma del Direttore Sanitario Aziendale. 

b) elenco cronologico delle pubblicazioni, relative agli ultimi 
10 anni; al curriculum vanno allegate quelle ritenute più 
significative sino ad un massimo di cinque. In tale curricu-
lum è valutata, altresì, la produzione scientifica strettamen-
te pertinente alla presente selezione edita su riviste italiane 
o straniere, caratterizzate da criteri di filtro dell’accettazione 
dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica;
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e obbliga-
toriamente allegate; possono tuttavia essere presentate in 
fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai sensi del ci-
tato d.p.r. n. 445/00, purché il medesimo attesti, mediante 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le 
modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specifica-
tamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi 
agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fo-
tocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità 
al relativo originale. 

c) tutte le certificazioni rilasciate da privati relative ai titoli che 
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazio-
ne di merito, in originale, recanti la firma dell’autorità che 
ha la rappresentanza legale dell’ente privato che li rilascia 
o in copia conforme. Si fa presente che qualora il candida-
to decidesse di presentare i documenti originali o le copie 
conformi l’Istituto non terrà conto delle dichiarazioni relati-
ve ai documenti presentati considerato che trattasi di stru-
menti alternativi;

d) alla domanda devono essere altresì allegate, secondo 
i contenuti dell’art. 6 del d.p.r. 484/97, la casistica delle 
specifiche esperienze ed attività professionali che devo-
no fare riferimento al decennio precedente alla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
dell’avviso e devono essere certificate dal Direttore Sanita-
rio, ovvero dal Direttore Generale nell’ipotesi in cui si confi-
gurino potenziali conflitti d’interesse in capo al Direttore Sa-
nitario stesso, sulla base dell’attestazione del Direttore del 
competente Dipartimento o struttura complessa.

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

Le predette dichiarazioni sostitutive di un atto di notorietà e di 
certificazione, rilasciate nel curriculum vitae, vengono validate 
allegando alla domanda una sola fotocopia fronte retro di un 
valido documento di identità. 

La documentazione relativa ai documenti specifici di ammis-
sione, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candidati ritengo-
no opportuno presentare agli effetti della valutazione potranno 
essere prodotti in originale o in copia autenticata a norma di leg-

ge o autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa 
vigente (d.p.r. n.445 dell’8 dicembre 2000).

Ai sensi dell’art. 15 della L.183/2011 non potranno essere 
accettate certificazioni o attestazioni comunque denominate 
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto qualora il can-
didato presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in con-
siderazione ai fini della valutazione, con l’eccezione della docu-
mentazione comprovante la tipologia qualitativa e quantitativa 
delle prestazioni effettuate dal candidato.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere 
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione che sostituiscono. La mancanza anche parziale di tali 
elementi preclude la possibilità di procedere alla valutazione.

CONVOCAZIONE CANDIDATI
I candidati ammessi, in possesso dei requisiti di partecipazio-

ne, saranno avvisati del luogo e della data fissata per lo svolgi-
mento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ri-
cevimento o tramite pec, così come richiesto da loro stessi nella 
domanda di partecipazione all’avviso, con almeno 15 giorni di 
preavviso rispetto alla data del colloquio, e dovranno presentar-
si muniti di documento di identità valido a norma di legge.

La mancata presentazione al colloquio, qualunque ne sia la 
causa, comporta la rinuncia alla selezione.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione è composta dal Direttore Sa-

nitario dell’Istituto e da tre Direttori di Struttura Complessa indi-
viduati tramite sorteggio dall’elenco provvisorio predisposto a 
seguito di richiesta dei nominativi dei direttori di struttura com-
plessa con incarico effettivo afferente/analogo a quello da con-
ferire in servizio presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Le operazioni di sorteggio, condotte da una Commissione ap-
positamente nominata, sono pubbliche e formalizzate nel relativo 
verbale.

Si notifica che il sorteggio dei componenti della Commissione 
di Valutazione avverrà alle ore 14:00 presso la sede dell’IZSLER, 
Brescia, Via A. Bianchi, 9 (UFFICIO CONCORSI), del primo lunedì 
non festivo, decorsi 30 gg dalla data di pubblicazione del pre-
sente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le mo-
dalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione, nominata ai sensi dell’art.15-ter del d.lgs. 

502/92, come successivamente modificato ed integrato, accerta 
preliminarmente il possesso dei requisiti di cui all’art.5 del d.p.r. 
n.484/97, e seleziona una terna graduata di candidati idonei sul-
la base:

a) dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali 
posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie compe-
tenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svol-
ta, dell’aderenza al profilo ricercato;

b) di un colloquio diretto ad una valutazione delle capacità 
professionali del candidato nella specifica disciplina con 
riferimento anche alle esperienze documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzati-
ve e di direzione del candidato con riferimento all’incari-
co da svolgere, con specifico riferimento al fabbisogno 
aziendale.

La Commissione disporrà complessivamente di 100 punti, così 
ripartiti:
a) curriculum:  punteggio max 40 punti;
b) colloquio:    punteggio max 60 punti.

Il punteggio per la valutazione del curriculum sarà ripartito 
come segue:

Esperienze professionali – massimo punti 25
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
prese in considerazione le esperienze professionali del candi-
dato maturate negli ultimi 10 anni, tenuto conto:

 − della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e della tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime;
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 − della posizione funzionale del candidato nelle strutture e 
delle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organiz-
zativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati 
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

 − della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/
casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in ter-
mini di volume e complessità.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:

• attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;

• caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candi-
dato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fab-
bisogno oggettivo;

• durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale 
del candidato;

• tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/ca-
sistica trattata nei precedenti incarichi, e al numero ed alle 
professionalità assegnate alla struttura.

Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica 
– massimo punti 15
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
presi in considerazione:

 − i soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti all’incarico oggetto della presente selezio-
ne in rilevanti strutture italiane o estere di durata non infe-
riore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;

 − l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento del diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di 
relatore;

 − la produzione scientifica, valutata in relazione alla stretta 
pertinenza all’incarico oggetto della presente selezione, 
ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed 
internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accet-
tazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità 
scientifica.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:

• attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;

• durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candida-
to;

• rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state 
svolte.

La Commissione formulerà un giudizio complessivo, adegua-
tamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una va-
lutazione generale del curriculum, correlata al grado di atti-
nenza con le esigenze dell’Istituto.

COLLOQUIO – massimo punti 60
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali del candidato con riferimento anche alle esperienze 
professionali documentate, nonché all’accertamento delle 
capacità gestionali, organizzative e manageriali di direzione 
del medesimo con riferimento all’incarico da svolgere.
La Commissione nell’attribuzione dei punteggi terrà con-
to della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, 
dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, per la miglior 
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e 
dell’economicità delle attività.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità 
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, 
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento 
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders 
della struttura stessa.
La terna di idonei sarà composta, in considerazione dei mi-
gliori punteggi conseguiti, dai candidati che abbiano rag-
giunto o superato la soglia minima di 20/40 punti nella valuta-
zione del curriculum e di 40/60 punti nel colloquio. 
Al termine della procedura di valutazione la Commissione re-
digerà verbale delle operazioni condotte che, unitamente al-

la terna dei candidati con i migliori punteggi, sarà trasmesso 
al Direttore Generale.

CONFERIMENTO INCARICO
L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal Direttore Generale 

ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n.502/1992, così come modificato 
dalla D.L. n.158/2012.

L’incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile. Nel caso 
in cui il candidato raggiunga i limiti di anzianità previsti dalla vi-
gente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio, la durata 
dell’incarico/rinnovo verrà correlata al raggiungimento di detto 
limite.

All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento 
economico previsto dal vigente C.C.N.L., previa sottoscrizione 
del contratto individuale di lavoro.

Viene precisato, inoltre, che l’incarico di che trattasi verrà 
conferito solo se consentito dalla legislazione nazionale e re-
gionale vigente al momento della stipula del relativo contratto 
individuale.

Il candidato nominato è sottoposto a periodo di prova di sei 
mesi decorrenti dalla data della nomina. Tale periodo è proro-
gabile di altri sei mesi.

ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE  
AL QUALE È CONFERITO INCARICO

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà assumere 
servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relati-
va comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo 
impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, 
ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’IZSLER.

DISPOSIZIONI VARIE
L’Istituto informa che, nei due anni successivi alla data del 

conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è sta-
to conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, non pro-
cederà alla sostituzione conferendo l’incarico ai sensi dell’art. 
15, comma 7 bis, lett. b), ultimo periodo del d.lgs. n.502/1992.

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

L’Istituto si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Si informa che il termine massimo per la conclusione della 
procedura selettiva è fissato per il centottantesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni di 
legge o contrattuali.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a co-
noscenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto 
di quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 2016/679 del 
27 aprile 2016; la presentazione della domanda da parte del 
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati per-
sonali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato 
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’uti-
lizzo degli stessi per lo svolgimento della procedura prevista per il 
conferimento dell’incarico e saranno trattati presso una banca 
dati automatizzata successivamente all’eventuale istituzione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. In particolare con la presentazione della domanda, 
il partecipante alla procedura selettiva acconsente agli adem-
pimenti di pubblicazione previsti dall’art. 15, comma 7 bis del 
d.lgs. n.502/1992.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso. 
L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art.13 della citata legge.

La documentazione allegata alla domanda potrà essere riti-
rata solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incari-
co da parte del Direttore Generale. La restituzione dei documen-
ti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del 
suddetto termine per i candidati non presentatisi al colloquio 
ovvero per chi, prima della data del colloquio, dichiari espres-
samente di rinunciare alla partecipazione alla selezione. Tale 
restituzione potrà essere effettuata direttamente all’interessato o 
a persona munita di delega firmata in originale dall’interessato 
e corredata da copia del documento di identità dello stesso, 
previo riconoscimento mediante esibizione del documento di 
identità del delegato.
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NORME FINALI
Le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 sono 

parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite 
le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
così come previsto dall’art. 57 del d.lgs. 165/2001.

Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festi-
vi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

INFORMATIVA PRIVACY
Informativa privacy
L’informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi de-
gli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è pubblicata 
sul sito web istituzionale www.izsler.it:
http://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/43/InformativaPersonale.
pdf 
Brescia, 14 settembre 2021

Il direttore generale
 Piero Frazzi

http://www.izsler.it
http://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/43/InformativaPersonale.pdf
http://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/43/InformativaPersonale.pdf
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia - Romagna «Bruno Ubertini» 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di direttore della struttura 
complessa «sede territoriale Forlì - Ravenna» nell’ambito del 
dipartimento area territoriale Emilia Romagna

In esecuzione del Decreto del Direttore Generale n. 348 adot-
tato in data 14 settembre 2021 ed in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge e regolamentari è indetto un avviso pub-
blico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico 
quinquennale di Direttore della Struttura Complessa «Sede ter-
ritoriale di Forlì - Ravenna» nell’ambito del Dipartimento Area 
Territoriale Emilia Romagna.

Il presente avviso è emanato in conformità al d.lgs. 502/1992 
e s.m.i., al d.p.r. 484/1997, al d.lgs. 165/2001 e s.m.i., alla Leg-
ge n. 183/2011, al D.L. 13 settembre 2012 n. 158 come modifi-
cato dalla Legge di conversione 8 novembre 2012 n. 189, al-
la «Direttiva emanata di concerto tra le regioni Lombardia ed 
Emilia Romagna per il conferimento degli incarichi di direzione 
di struttura complessa per la dirigenza medico-veterinaria e 
dirigenza sanitaria presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Lombardia ed Emilia Romagna, in applicazione dell’art. 
4 del D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 
189/2012 e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni», recepita 
con decreto del Direttore Generale n. 61 del 13 febbraio 2018, 
al d.lgs. 33/2013, alla Legge n. 190/2012, nonché dal vigente 
C.C.N.L. della dirigenza area sanità, per quanto applicabili all’I-
stituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 
Romagna, tenuto conto delle sue peculiarità. 

INCARICO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Dirigente veterinario - Direttore della Struttura Complessa «Se-
de territoriale di Forlì - Ravenna» nell’ambito del Dipartimento 
Area Territoriale Emilia Romagna .

L’incarico, la cui durata è fissata in cinque anni, sarà conferito, 
ai sensi dell’art.15-ter del d.lgs. n.502/92 come successivamen-
te modificato ed integrato, fra coloro che risultino in possesso 
dei requisiti di cui al d.p.r. n.484/97 e secondo le modalità dallo 
stesso stabilite.

A norma dell’art.7 del d.lgs. n.165/01, come successivamen-
te modificato ed integrato, è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro. 

REQUISITI GENERALI E  
SPECIFICI PER L’AMMISSIONE ALL’AVVISO

Per la partecipazione all’avviso i candidati dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti:

• Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti;

• Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità 
fisica è effettuato a cura dell’IZSLER prima dell’immissione 
in servizio;

• Laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) o equi-
pollente ai sensi della normativa vigente;

• Iscrizione all’Albo professionale presso l’ordine dei Me-
dici Veterinari: l’iscrizione al corrispondente albo profes-
sionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione in Italia prima dell’attribuzione dell’incarico;

• Specializzazione in una disciplina, per la categoria profes-
sionale di appartenenza, di cui al D.M. 30 gennaio 1998 o 
equipollente, unitamente ad un’anzianità di servizio com-
plessiva di 7 anni, maturata presso gli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali o enti del SSN nel profilo di Dirigente Veterinario 
o qualifiche corrispondenti, di cui cinque in una disciplina 
di cui al DM. 30/1/98 e s.m.i. per la categoria professiona-
le di appartenenza, ovvero anzianità di servizio di 10 anni 
maturata presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali o enti 
del SSN nei profili di Dirigente Veterinario o qualifiche corri-
spondenti. 

• Attestato di formazione manageriale di cui all’art.5, com-
ma 1, lettera d) del citato d.p.r. n.484/97, come modifica-
to dall’art.16 quinques del d.lgs. n.502/92, da conseguirsi, 
qualora non già posseduto, entro un anno dall’inizio dell’in-
carico;

• Curriculum professionale ai sensi dell’art.8 di cui sia docu-
mentata una specifica attività professionale ed adeguata 
esperienza ai sensi dell’art.6 del suddetto d.p.r. e dal quale 

si possano evincere i requisiti di cui all’art. 15, comma 7 bis, 
lett. b) del d.lgs. n.502/1992 (necessarie competenze orga-
nizzative e gestionali, volumi dell’attività svolta, aderenza al 
profilo ricercato).

Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destitu-
iti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione.

I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere pos-
seduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione delle domande, ad eccezione dell’attesta-
to di formazione manageriale.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
E DICHIARAZIONI DI RITO

Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta 
semplice e debitamente sottoscritte devono essere indirizzate al 
Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna entro e non oltre le ore 12 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’e-
stratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana, pena la non ammissione all’avviso. Qualora detto giorno 
sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno 
successivo non festivo. Non saranno considerate in alcun caso 
le domande presentate antecedentemente al giorno della pub-
blicazione dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica 
Italiana.

Le domande di ammissione all’avviso si considerano prodotte 
in tempo utile:

• se consegnate a mano in busta chiusa presso la portineria 
della sede di Brescia, in via A. Bianchi, n.9 (in tal caso, si 
chiede di riportare sulla busta chiusa la seguente dicitura 
«Domanda avviso pubblico Direttore Struttura Complessa 
Sede Territoriale Forlì - Ravenna») o alle postazioni decentra-
te presso le sedi territoriali dell’Istituto (che osservano il se-
guente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 15:30); 

• se spedite entro il termine di cui sopra a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Via A. 
Bianchi, n. 9, Brescia. Si considerano prodotte in tempo utile 
le domande spedite con raccomandata A.R. pervenute en-
tro 5 giorni dalla scadenza dell’avviso.

• se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella per-
sonale di posta elettronica certificata (PEC) intestata al 
candidato esclusivamente in un unico file formato PDF so-
lamente al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
dell’Istituto: concorsionline@cert.izsler.it in applicazione del 
d.lgs n. 82/2005, «Nuovo Codice dell’Amministrazione Digi-
tale (CAD)» e con la dicitura» Domanda avviso pubblico Di-
rettore Struttura Complessa Sede Territoriale di Forlì - Raven-
na». Le anzidette modalità di trasmissione elettronica, per il 
candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative. 
In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la ca-
sella di posta elettronica certificata utilizzata si intende au-
tomaticamente eletta a domicilio informatico, salva diversa 
indicazione nella domanda di partecipazione.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i ca-

si di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipen-
dano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa 
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.

Non saranno tenute in considerazione le domande pervenute 
in data successiva a quella di scadenza del presente avviso ed 
anche l’eventuale riserva di invio successivo di pubblicazioni o 
documentazione è priva di effetto.

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

a) Cognome e nome;
b) Data, luogo di nascita e residenza attuale;
c) Possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi del-

la non iscrizione o della cancellazione;
e) Eventuali condanne riportate o procedimenti penali in cor-

so e in caso negativo dichiararne espressamente l’assen-
za. In caso di condanne e/o procedimenti penali, l’Azien-
da procederà alla valutazione di tali condanne al fine di 
accertare, secondo un consolidato indirizzo giurispruden-
ziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 
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1997, n. 1487; T.A.R. 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’Azienda si riserva di valutare, a suo insindaca-
bile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizio-
ne a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in 
corso risultino ostativi all’ammissione.

f) La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) Titoli di studio e professionali posseduti;
h) Il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti gene-

rali e specifici di ammissione;
i) I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;

j) L’eventuale dichiarazione, ai sensi della legge n. 413/1993, 
attestante la propria obiezione di coscienza ad ogni atto 
connesso alla sperimentazione animale; 

k) Il consenso al trattamento dei dati personali;
l) Idoneità fisica all’impiego;

m) Il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, 
ogni comunicazione relativa all’avviso e il recapito telefoni-
co. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 
residenza di cui al punto b).

I candidati hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambi 
di indirizzo a questo Istituto, il quale non assume responsabilità 
alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato/a e pre-
sentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di do-
cumento di identità, pena l’esclusione dalla procedura di cui 
trattasi.

In luogo della sottoscrizione del documento analogico (car-
taceo) è consentita la sottoscrizione del documento digitale 
mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da certifi-
catore accreditato. 

Ai sensi dell’art.39 del d.p.r. n.445/2000 non è prevista l’auten-
tica della firma in calce alla domanda.

I beneficiari della Legge n.104/1992 debbono specificare 
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengono indispensa-
bile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del 
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi.

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO

PROFILO OGGETTIVO, declinato sulla base delle caratteristi-
che organizzative e tecnico-scientifiche (descrizione del con-
testo organizzativo in cui si inserisce la struttura complessa e 
descrizione della struttura).
La struttura in oggetto è una Sede Territoriale che afferisce 
al Dipartimento Area Territoriale Emilia Romagna. L’organiz-
zazione della struttura è articolata nelle seguenti strutture/
laboratori:

• Struttura Semplice Sede Territoriale di Ravenna;

• Laboratorio di diagnostica generale;

• Laboratorio sierologia;

• Laboratorio biologia molecolare/virologia;

• Laboratorio microbiologia alimenti;

• Stabulario

Nell’ambito della Struttura Complessa vengono garantite, 
compatibilmente con le dotazioni di organico e strumentali, le 
seguenti prestazioni:

• attività di diagnostica nell’ambito della sanità animale, con 
specializzazione in patologia aviare, di api e altri apoidei;

• attività di analisi ufficiale e in autocontrollo nell’ambito del-
la sicurezza alimentare;

• attività di supporto ai Servizi Veterinari regionali nell’ambito 
del Sistema Classyfarm (benessere e utilizzo dell’antibioti-
co) per il settore avicolo;

• attività di supporto agli allevatori per le tematiche relative 
alla sanità animale;

• supporto agli operatori del settore alimentare per le proble-
matiche inerenti e per studi di microbiologia predittiva;

• stesura di metodiche analitiche e loro validazione;

• attività di formazione interna ed esterna per gli Enti di com-

petenza;

• attività di ricerca nelle materie di competenza;

• partecipazione, inerente alle materie trattate, a riunioni, in-
contri, ecc. con le Autorità competenti;

ORGANICO DELLA STRUTTURA ALLA DATA  
DI INDIZIONE DEL BANDO

Dirigenza
  5   Dirigenti Veterinari a T.I.

Comparto
  2  Collaboratori professionali sanitari - Tecnici sanitari di 
 laboratorio biomedico (cat. D) a T.I.
  1  Collaboratore tecnico professionale (cat. D) a T.D.
10   Assistenti Tecnici addetti ai servizi di laboratorio  
 (cat C.) a T.I.
  1  Assistente Tecnico addetto ai servizi di laboratorio  
 (cat. C) a T.D.
  1  Assistente Amministrativo (Cat. C) a T.I.
  1  Operatore Tecnico Specializzato addetto ai servizi di  
 laboratori (cat. BS) a T.I.
  2  Operatore Tecnico addetto ai servizi di laboratori  
 (cat. B) a T.I.

PROFILO SOGGETTIVO declinato sulla base delle competen-
ze professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche 
e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo 
idoneo alle relative funzioni (competenze che contribuiscono 
positivamente alla complessiva valutazione del candidato).
Al fine della valutazione, il candidato dovrà documentare e/o 
argomentare quanto di seguito meglio dettagliato:

• Esperienza in epidemiologia, diagnosi e normativa relativa 
ai pericoli biologici veicolati dagli alimenti;

• Esperienza in epidemiologia, diagnosi e normativa di rife-
rimento in ambito di Salute Animale, con particolare riferi-
mento alla patologia aviare;

• Esperienza in epidemiologia, diagnosi e normativa di riferi-
mento in ambito di zoonosi;

• Esperienza in ambito di accreditamento dei laboratori di 
prova e taratura;

• Gestione ed utilizzo degli animali da laboratorio e dello sta-
bulario secondo la normativa vigente;

• Capacità di lavorare per obiettivi secondo le attribuzioni 
della Direzione Generale;

• Capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello 
della struttura organizzativa secondo logiche di program-
mazione aziendale;

• Attitudine alla gestione delle risorse, soprattutto quelle 
umane con attenzione agli aspetti economici e della va-
lutazione;

• Capacità di sviluppare una forte integrazione con gli obiet-
tivi e le strategie della Direzione Generale dell’Istituto;

• • Capacità di  rispettare criteri di efficacia, appropriatezza 
ed efficienza, anche economica, rispetto agli obiettivi as-
segnati; 

• Capacità nella veloce ed ottimale risoluzione delle diverse 
problematiche ed emergenze;

• Capacità di sviluppare e adattare processi di integrazione 
e collaborazione fra strutture;

• Capacità di favorire il lavoro di gruppo;

• Capacità di relazione con le autorità sanitarie;

• Capacità di relazione con i professionisti Veterinari e le im-
prese del territorio.

• Capacità di promuovere l’identificazione e la mappatu-
ra dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività della 
Struttura.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devo-

no allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga-
no opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e 
della formazione della terna dei candidati idonei: 

a) un curriculum professionale, datato e firmato dal candida-
to, redatto secondo lo schema allegato al presente ban-
do ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., 
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concernente le attività professionali, di studio e direzionali 
– organizzative, i cui contenuti - ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 
484/97 – devono fare riferimento: 

1.  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*;

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

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

4.  ai soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture ita-
liane o estere, di durata non inferiore a tre mesi con esclu-
sione dei tirocini obbligatori;

5.  all’attività didattica presso istituti per il conseguimento di 
diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovve-
ro presso scuole per la formazione di personale sanitario 
con indicazione delle ore annue di insegnamento;

6.  alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semina-
ri, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali.

* Per quanto riguarda i contenuti del curriculum di cui al numero 1) e 3) è 
richiesta apposita certificazione a firma del Direttore Sanitario Aziendale. 

b) elenco cronologico delle pubblicazioni, relative agli ultimi 
10 anni, al curriculum vanno allegate quelle ritenute più 
significative sino ad un massimo di cinque. In tale curricu-
lum è valutata, altresì, la produzione scientifica strettamen-
te pertinente alla presente selezione edita su riviste italiane 
o straniere, caratterizzate da criteri di filtro dell’accettazione 
dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica;
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e obbliga-
toriamente allegate; possono tuttavia essere presentate in 
fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai sensi del ci-
tato d.p.r. n. 445/00, purché il medesimo attesti, mediante 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le 
modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specifica-
tamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi 
agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fo-
tocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità 
al relativo originale. 

c) tutte le certificazioni rilasciate da privati relative ai titoli che 
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazio-
ne di merito, in originale, recanti la firma dell’autorità che 
ha la rappresentanza legale dell’ente privato che li rilascia 
o in copia conforme. Si fa presente che qualora il candida-
to decidesse di presentare i documenti originali o le copie 
conformi l’Istituto non terrà conto delle dichiarazioni relati-
ve ai documenti presentati considerato che trattasi di stru-
menti alternativi;

d) alla domanda devono essere altresì allegate, secondo 
i contenuti dell’art. 6 del d.p.r. 484/97, la casistica delle 
specifiche esperienze ed attività professionali che devo-
no fare riferimento al decennio precedente alla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
dell’avviso e devono essere certificate dal Direttore Sanita-
rio, ovvero dal Direttore Generale nell’ipotesi in cui si confi-
gurino potenziali conflitti d’interesse in capo al Direttore Sa-
nitario stesso, sulla base dell’attestazione del Direttore del 
competente Dipartimento o struttura complessa.

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

Le predette dichiarazioni sostitutive di un atto di notorietà e di 
certificazione, rilasciate nel curriculum vitae, vengono validate 
allegando alla domanda una sola fotocopia fronte retro di un 
valido documento di identità. 

La documentazione relativa ai documenti specifici di am-
missione, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candida-
ti ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione 
potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata a 
norma di legge o autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla 
normativa vigente (d.p.r. n.445 dell’8 dicembre 2000).

Ai sensi dell’art. 15 della L.183/2011 non potranno essere 
accettate certificazioni o attestazioni comunque denominate 
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto qualora il can-
didato presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in con-
siderazione ai fini della valutazione, con l’eccezione della docu-
mentazione comprovante la tipologia qualitativa e quantitativa 
delle prestazioni effettuate dal candidato.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere 
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione che sostituiscono. La mancanza anche parziale di tali 
elementi preclude la possibilità di procedere alla valutazione.

CONVOCAZIONE CANDIDATI
I candidati ammessi, in possesso dei requisiti di partecipazio-

ne, saranno avvisati del luogo e della data fissata per lo svolgi-
mento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ri-
cevimento o tramite pec, così come richiesto da loro stessi nella 
domanda di partecipazione all’avviso, con almeno 15 giorni di 
preavviso rispetto alla data del colloquio, e dovranno presentar-
si muniti di documento di identità valido a norma di legge.

La mancata presentazione al colloquio, qualunque ne sia la 
causa, comporta la rinuncia alla selezione.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione è composta dal Direttore Sa-

nitario dell’Istituto e da tre Direttori di Struttura Complessa indi-
viduati tramite sorteggio dall’elenco provvisorio predisposto a 
seguito di richiesta dei nominativi dei direttori di struttura com-
plessa con incarico effettivo afferente/analogo a quello da con-
ferire in servizio presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Le operazioni di sorteggio, condotte da una Commissione ap-
positamente nominata, sono pubbliche e formalizzate nel relati-
vo verbale.

Si notifica che il sorteggio dei componenti della Commissione 
di Valutazione avverrà alle ore 10,00 presso la sede dell’IZSLER, 
Brescia, Via A. Bianchi, 9 (UFFICIO CONCORSI), del primo lunedì 
non festivo, decorsi 30 gg dalla data di pubblicazione del pre-
sente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le mo-
dalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione, nominata ai sensi dell’art.15-ter del d.lgs. 

502/92, come successivamente modificato ed integrato, ac-
certa preliminarmente il possesso dei requisiti di cui all’art.5 del 
d.p.r. n.484/97, e seleziona una terna graduata di candidati ido-
nei sulla base:

a) dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali 
posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie compe-
tenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svol-
ta, dell’aderenza al profilo ricercato;

b) di un colloquio diretto ad una valutazione delle capacità 
professionali del candidato nella specifica disciplina con 
riferimento anche alle esperienze documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzati-
ve e di direzione del candidato con riferimento all’incari-
co da svolgere, con specifico riferimento al fabbisogno 
aziendale.

La Commissione disporrà complessivamente di 100 punti, così 
ripartiti; 
a) curriculum:  punteggio max 40 punti;
b) colloquio:     punteggio max 60 punti.

Il punteggio per la valutazione del curriculum sarà ripartito 
come segue:
Esperienze professionali – massimo punti 25
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
prese in considerazione le esperienze professionali del candi-
dato maturate negli ultimi 10 anni, tenuto conto:

 − della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e della tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime;

 − della posizione funzionale del candidato nelle strutture e 
delle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
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direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organiz-
zativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati 
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

 − della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/
casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in ter-
mini di volume e complessità.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:

• attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;

• caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candi-
dato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fab-
bisogno oggettivo;

• durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale 
del candidato;

• tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/ca-
sistica trattata nei precedenti incarichi, e al numero ed alle 
professionalità assegnate alla struttura.

Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica 
– massimo punti 15
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
presi in considerazione:

 − i soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti all’incarico oggetto della presente selezio-
ne in rilevanti strutture italiane o estere di durata non infe-
riore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;

 − l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento del diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di 
relatore;

 − la produzione scientifica, valutata in relazione alla stretta 
pertinenza all’incarico oggetto della presente selezione, 
ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed 
internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accet-
tazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità 
scientifica.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:

• attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;

• durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candida-
to;

• rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state 
svolte.

La Commissione formulerà un giudizio complessivo, adegua-
tamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una va-
lutazione generale del curriculum, correlata al grado di atti-
nenza con le esigenze dell’Istituto.

COLLOQUIO – massimo punti 60
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali del candidato con riferimento anche alle esperienze 
professionali documentate, nonché all’accertamento delle 
capacità gestionali, organizzative e manageriali di direzione 
del medesimo con riferimento all’incarico da svolgere.
La Commissione nell’attribuzione dei punteggi terrà con-
to della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, 
dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, per la miglior 
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e 
dell’economicità delle attività.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità 
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, 
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento 
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders 
della struttura stessa.
La terna di idonei sarà composta, in considerazione dei mi-
gliori punteggi conseguiti, dai candidati che abbiano rag-
giunto o superato la soglia minima di 20/40 punti nella valuta-
zione del curriculum e di 40/60 punti nel colloquio. 
Al termine della procedura di valutazione la Commissione re-
digerà verbale delle operazioni condotte che, unitamente al-
la terna dei candidati con i migliori punteggi, sarà trasmesso 
al Direttore Generale.

CONFERIMENTO INCARICO
L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal Direttore Generale 

ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n.502/1992, così come modificato 
dalla D.L. n.158/2012.

L’incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile. Nel caso 
in cui il candidato raggiunga i limiti di anzianità previsti dalla vi-
gente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio, la durata 
dell’incarico/rinnovo verrà correlata al raggiungimento di detto 
limite.

All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento 
economico previsto dal vigente C.C.N.L., previa sottoscrizione 
del contratto individuale di lavoro.

Viene precisato, inoltre, che l’incarico di che trattasi verrà 
conferito solo se consentito dalla legislazione nazionale e re-
gionale vigente al momento della stipula del relativo contratto 
individuale.

Il candidato nominato è sottoposto a periodo di prova di sei 
mesi decorrenti dalla data della nomina. Tale periodo è proro-
gabile di altri sei mesi.

ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE AL QUALE  
È CONFERITO INCARICO

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà assumere 
servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relati-
va comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo 
impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, 
ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’IZSLER.

DISPOSIZIONI VARIE
L’Istituto informa che, nei due anni successivi alla data del 

conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è sta-
to conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, non pro-
cederà alla sostituzione conferendo l’incarico ai sensi dell’art. 
15, comma 7 bis, lett. b), ultimo periodo del d.lgs. n.502/1992.

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

L’Istituto si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Si informa che il termine massimo per la conclusione della 
procedura selettiva è fissato per il centottantesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni di 
legge o contrattuali.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a co-
noscenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto 
di quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 2016/679 del 
27 aprile 2016; la presentazione della domanda da parte del 
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati per-
sonali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato 
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’uti-
lizzo degli stessi per lo svolgimento della procedura prevista per il 
conferimento dell’incarico e saranno trattati presso una banca 
dati automatizzata successivamente all’eventuale istituzione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. In particolare con la presentazione della domanda, 
il partecipante alla procedura selettiva acconsente agli adem-
pimenti di pubblicazione previsti dall’art. 15, comma 7 bis del 
d.lgs. n.502/1992.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso. 
L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art.13 della citata legge.

La documentazione allegata alla domanda potrà essere riti-
rata solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incari-
co da parte del Direttore Generale. La restituzione dei documen-
ti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del 
suddetto termine per i candidati non presentatisi al colloquio 
ovvero per chi, prima della data del colloquio, dichiari espres-
samente di rinunciare alla partecipazione alla selezione. Tale 
restituzione potrà essere effettuata direttamente all’interessato o 
a persona munita di delega firmata in originale dall’interessato 
e corredata da copia del documento di identità dello stesso, 
previo riconoscimento mediante esibizione del documento di 
identità del delegato.
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NORME FINALI
Le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 sono 

parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite 
le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
così come previsto dall’art. 57 del d.lgs. 165/2001.

Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festi-
vi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa privacy
L’informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi de-
gli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è pubblicata 
sul sito web istituzionale www.izsler.it:
http://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/43/InformativaPersonale.
pdf 
Brescia, 14 settembre 2021

Il direttore generale
Piero Frazzi

http://www.izsler.it
http://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/43/InformativaPersonale.pdf
http://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/43/InformativaPersonale.pdf
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia - Romagna «Bruno Ubertini» 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di direttore della struttura 
complessa «reparto chimica degli alimenti e mangimi» 
nell’ambito del dipartimento sicurezza alimentare

In esecuzione del Decreto del Direttore Generale n. 348 adot-
tato in data 14 settembre  2021  ed in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge e regolamentari è indetto un avviso pub-
blico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico 
quinquennale di Direttore della Struttura Complessa «Reparto 
Chimica degli Alimenti e Mangimi» nell’ambito del Diparti-
mento Sicurezza Alimentare.

Il presente avviso è emanato in conformità al d.lgs. 502/1992 
e s.m.i., al d.p.r. 484/1997, al d.lgs. 165/2001 e s.m.i., alla Leg-
ge n. 183/2011, al D.L. 13 settembre 2012 n. 158 come modifi-
cato dalla Legge di conversione 8 novembre  2012  n.  189, al-
la «Direttiva emanata di concerto tra le regioni Lombardia ed 
Emilia Romagna per il conferimento degli incarichi di direzione 
di struttura complessa per la dirigenza medico-veterinaria e 
dirigenza sanitaria presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Lombardia ed Emilia Romagna, in applicazione dell’art. 4 
del D.L. n.  158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 
189/2012 e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni», recepita 
con decreto del Direttore Generale n. 61 del 13 febbraio 2018, 
al d.lgs. 33/2013, alla Legge n. 190/2012, nonché dal vigente 
C.C.N.L. della dirigenza area sanità, per quanto applicabili all’I-
stituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 
Romagna, tenuto conto delle sue peculiarità. 

INCARICO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Dirigente veterinario o dirigente chimico - Direttore della 

Struttura «Reparto Chimica degli Alimenti e Mangimi» nell’am-
bito del Dipartimento Sicurezza Alimentare.

L’incarico, la cui durata è fissata in cinque anni, sarà conferito, 
ai sensi dell’art.15-ter del d.lgs. n.502/92 come successivamen-
te modificato ed integrato, fra coloro che risultino in possesso 
dei requisiti di cui al d.p.r. n.484/97 e secondo le modalità dallo 
stesso stabilite.

A norma dell’art.7 del d.lgs. n.165/01, come successivamen-
te modificato ed integrato, è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro. 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
PER L’AMMISSIONE ALL’AVVISO

Per la partecipazione all’avviso i candidati dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti:

• Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti;

• Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità 
fisica è effettuato a cura dell’IZSLER prima dell’immissione 
in servizio;

• Laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) o equi-
pollente ai sensi della normativa vigente o Laurea magi-
strale in Scienze Chimiche (LM54) o Farmacia e Farmacia 
Industriale (LM13) o in Scienze e Tecnologie della Chimi-
ca Industriale (LM71) o equipollenti ai sensi della norma-
tiva vigente;

• Iscrizione all’Albo professionale presso l’ordine dei Medici 
Veterinari o dei Chimici: l’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consen-
te la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione in Italia prima dell’attribuzione dell’incarico;

• Specializzazione in una disciplina, per la categoria profes-
sionale di appartenenza, di cui al D.M. 30 gennaio 1998 o 
equipollente, unitamente ad un’anzianità di servizio com-
plessiva di 7 anni, maturata presso gli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali o enti del SSN nel profilo di Dirigente Veterinario 
o dirigente Chimico o qualifiche corrispondenti, di cui cin-
que in una disciplina di cui al D.M. 30/1/98 e s.m.i. per la 
categoria professionale di appartenenza o in una discipli-
na equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni ma-
turata presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali o enti del 
SSN nei profili di Dirigente Veterinario o Dirigente Chimico o 
qualifiche corrispondenti. 

• Attestato di formazione manageriale di cui all’art.5, com-
ma 1, lettera d) del citato d.p.r. n.484/97, come modifica-
to dall’art.16 quinques del d.lgs. n.502/92, da conseguirsi, 

qualora non già posseduto, entro un anno dall’inizio dell’in-
carico;

• Curriculum professionale ai sensi dell’art.8 di cui sia docu-
mentata una specifica attività professionale ed adeguata 
esperienza ai sensi dell’art.6 del suddetto d.p.r. e dal quale 
si possano evincere i requisiti di cui all’art. 15, comma 7 bis, 
lett. b) del d.lgs. n.502/1992 (necessarie competenze orga-
nizzative e gestionali, volumi dell’attività svolta, aderenza al 
profilo ricercato).

Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destitu-
iti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione.

I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere pos-
seduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione delle domande, ad eccezione dell’attesta-
to di formazione manageriale.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
E DICHIARAZIONI DI RITO

Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta 
semplice e debitamente sottoscritte devono essere indirizzate al 
Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna entro e non oltre le ore 12 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’e-
stratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana, pena la non ammissione all’avviso. Qualora detto giorno 
sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno 
successivo non festivo. Non saranno considerate in alcun caso 
le domande presentate antecedentemente al giorno della pub-
blicazione dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica 
Italiana.

Le domande di ammissione all’avviso si considerano prodotte 
in tempo utile:

• se consegnate a mano in busta chiusa presso la portineria 
della sede di Brescia, in via A. Bianchi, n.9 (in tal caso, si 
chiede di riportare sulla busta chiusa la seguente dicitura 
«Domanda avviso pubblico Direttore Struttura Complessa 
Reparto Chimica degli Alimenti e Mangimi») o alle posta-
zioni decentrate presso le sedi territoriali dell’Istituto (che 
osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 15:30); 

• se spedite entro il termine di cui sopra a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Via A. 
Bianchi, n. 9, Brescia. Si considerano prodotte in tempo utile 
le domande spedite con raccomandata A.R. pervenute en-
tro 5 giorni dalla scadenza dell’avviso.

• se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella per-
sonale di posta elettronica certificata (PEC) intestata al 
candidato esclusivamente in un unico file formato PDF so-
lamente al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
dell’Istituto: concorsionline@cert.izsler.it in applicazione del 
d.lgs n. 82/2005, «Nuovo Codice dell’Amministrazione Digi-
tale (CAD)» e con la dicitura» Domanda avviso pubblico Di-
rettore Struttura Complessa Reparto Chimica degli Alimenti 
e Mangimi». Le anzidette modalità di trasmissione elettroni-
ca, per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, 
la casella di posta elettronica certificata utilizzata si intende 
automaticamente eletta a domicilio informatico, salva di-
versa indicazione nella domanda di partecipazione.
Ferme restano le modalità di presentazione come sopra 
dettagliate, nel caso di allegazione della produzione scien-
tifica, il candidato che ha ritualmente presentato domanda 
tramite pec può, in alternativa all’allegazione informatica, 
presentare detti documenti in formato cartaceo al proto-
collo aziendale, sempre e comunque, entro il termine di 
scadenza del bando. In tal caso, si considerano prodotte 
in tempo utile le pubblicazioni spedite con raccomandata 
A.R. entro il termine e pervenute entro 5 giorni dalla scaden-
za dell’avviso.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i 
casi di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora 
dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del reca-
pito da parte del candidato, ovvero per tardiva o mancata 
informazione circa eventuali mutamenti di indirizzo da par-
te dell’aspirante.
Non saranno tenute in considerazione le domande perve-
nute in data successiva a quella di scadenza del presente 

mailto:concorsionline@cert.izsler.it
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avviso ed anche l’eventuale riserva di invio successivo di 
pubblicazioni o documentazione è priva di effetto.

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno di-
chiarare, sotto la propria responsabilità:
a) Cognome e nome;
b) Data, luogo di nascita e residenza attuale;
c) Possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi del-

la non iscrizione o della cancellazione;
e) Eventuali condanne riportate o procedimenti penali in cor-

so e in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza. 
In caso di condanne e/o procedimenti penali, 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; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fat-
ti penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventua-
le 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.

f) La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) Titoli di studio e professionali posseduti;
h) Il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti gene-

rali e specifici di ammissione;
i) I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;

j) L’eventuale dichiarazione, ai sensi della legge n. 413/1993, 
attestante la propria obiezione di coscienza ad ogni atto 
connesso alla sperimentazione animale; 

k) Il consenso al trattamento dei dati personali;
l) Idoneità fisica all’impiego;

m) Il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, 
ogni comunicazione relativa all’avviso e il recapito telefoni-
co. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 
residenza di cui al punto b).

I candidati hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambi 
di indirizzo a questo Istituto, il quale non assume responsabilità 
alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato/a e pre-
sentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di do-
cumento di identità, pena l’esclusione dalla procedura di cui 
trattasi.

In luogo della sottoscrizione del documento analogico (car-
taceo) è consentita la sottoscrizione del documento digitale 
mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da certifi-
catore accreditato. 

Ai sensi dell’art.39 del d.p.r. n.445/2000 non è prevista l’auten-
tica della firma in calce alla domanda.

I beneficiari della Legge n.104/1992 debbono specificare 
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengono indispensa-
bile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del 
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi.

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO

PROFILO OGGETTIVO, declinato sulla base delle caratteristi-
che organizzative e tecnico-scientifiche (descrizione del con-
testo organizzativo in cui si inserisce la struttura complessa e 
descrizione della struttura).
La struttura in oggetto afferisce al Dipartimento Sicurezza Ali-
mentare. L’organizzazione della struttura è articolata nei se-
guenti laboratori:

• Laboratorio Chimica Applicata alle Tecnologie Alimentari 
(struttura semplice);

• Laboratorio Contaminanti Ambientali (struttura semplice);

• Laboratorio Mangimi e Tossicologia;

• Laboratorio Residui

Nell’ambito della Struttura Complessa vengono garantite, 
compatibilmente con le dotazioni di organico e strumentali, 
le seguenti prestazioni:

• attività di analisi per conto degli organi pubblici di controllo 
nell’ambito della sicurezza alimentare e sanità animale con 
caratterizzazione di tipo chimico;

• determinazione di residui di sostanze anabolizzanti, di so-
stanze farmacologicamente attive, di contaminanti am-
bientali sia organici (diossine, PCB, IPA, ecc) che inorganici 
(metalli pesanti e altri elementi chimici), di pesticidi, deter-
minazione degli additivi negli alimenti, parametri per lo sta-
to di conservazione degli alimenti, analisi merceologiche, 
analisi sensoriali di alimenti;

• attività di supporto ai Servizi veterinari e ai SIAN regionali 
nell’ambito del PNR, PNAA, PRA;

• attività di supporto ai servizi periferici del Ministero della Sa-
lute come PCF e UVAC con l’esecuzione di prove di labora-
torio su partite in ingresso in Italia/UE;

• attività di supporto ad altri IIZZSS, ARPA e altri laboratori pub-
blici mediante l’esecuzione di prove con metodi accreditati;

• sviluppo di metodiche analitiche, validazione e accredita-
mento;

• attività di analisi nell’ambito della Sanità Animale relativa-
mente alle prove tossicologiche;

• attività di formazione interna ed esterna per gli Enti di com-
petenza;

• attività di ricerca nelle materie di competenza;

• partecipazione, inerente alle materie trattate, a riunioni, in-
contri, ecc. con le Autorità competenti e organismi esterni.

ORGANICO DELLA STRUTTURA ALLA  
DATA DI INDIZIONE DEL BANDO

Dirigenza
  6   Dirigenti Chimici a T.I.
  2  Dirigenti Veterinari a T.I.

Comparto
  2  Collaboratore professionale sanitario senior-  

 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat. DS) a T.I.
13   Collaboratore professionale sanitario - Tecnico sanitario 

 di laboratorio biomedico (cat. D) a T.I.
  5  Collaboratore tecnico professionale addetto ai servizi  

 di laboratorio (cat. D) a T.I.
16   Assistenti Tecnici addetti ai servizi di laboratorio  

 (cat C.) a T.I.
  1  Assistente Amministrativo (Cat. C) a T.I.
  4  Operatori tecnici specializzati addetti ai servizi  

 di laboratorio (cat. BS)
  2  Operatore tecnico addetto ai servizi di laboratorio  

 (cat. B)

Profilo soggettivo declinato sulla base delle competenze pro-
fessionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e delle 
attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo al-
le relative funzioni (competenze che contribuiscono positiva-
mente alla complessiva valutazione del candidato).
Al fine della valutazione, il candidato dovrà documentare e/o 
argomentare quanto di seguito meglio dettagliato:

• Esperienza nella gestione di problematiche legate alla pre-
senza di residui e di contaminanti negli alimenti e nei man-
gimi che hanno un impatto sulla salute dell’uomo, degli 
animali e dell’ambiente; 

• Esperienza di processi analitici in ambito di sicurezza chimi-
ca degli alimenti e dei mangimi previsti da piani di control-
lo europei, nazionali, regionali e locali e conoscenza della 
normativa di riferimento;

• Esperienza nell’applicazione di metodiche innovative di al-
ta tecnologia per il controllo analitico di tipo chimico;

• Esperienza nello sviluppo di nuovi settori di attività analitica 
chimica nell’ambito della sicurezza alimentare; 

• Esperienza in ambito di accreditamento dei laboratori di 
prova;

• Capacità di lavorare per obiettivi secondo le attribuzioni 
della Direzione Generale;

• Capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello 
della struttura organizzativa secondo logiche di program-
mazione aziendale;

• Attitudine alla gestione delle risorse, soprattutto quelle 
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umane con attenzione agli aspetti economici e della va-
lutazione;

• Capacità di sviluppare una forte integrazione con gli obiet-
tivi e le strategie della Direzione Generale dell’Istituto;

• Capacità di rispettare criteri di efficacia, appropriatezza 
ed efficienza, anche economica, rispetto agli obiettivi as-
segnati; 

• Capacità nella veloce ed ottimale risoluzione delle diverse 
problematiche ed emergenze;

• Capacità di sviluppare e adattare processi di integrazione 
e collaborazione fra strutture;

• Capacità di favorire il lavoro di gruppo;

• Capacità di relazione con le autorità sanitarie;

• Capacità di relazione con i servizi delle ATS/USL e le forze 
dell’ordine del territorio;

• Capacità di promuovere l’identificazione e la mappatu-
ra dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività della 
Struttura.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devo-

no allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga-
no opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e 
della formazione della terna dei candidati idonei: 

a) un curriculum professionale, datato e firmato dal candida-
to, redatto secondo lo schema allegato al presente ban-
do ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., 
concernente le attività professionali, di studio e direzionali 
– organizzative, i cui contenuti - ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 
484/97 – devono fare riferimento: 
1.  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*;

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

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

4.  ai soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi con 
esclusione dei tirocini obbligatori;

5.  all’attività didattica presso istituti per il conseguimen-
to di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di per-
sonale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

6.  alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali.

* Per quanto riguarda i contenuti del curriculum di cui al numero 1) e 3) è richie-
sta apposita certificazione a firma del Direttore Sanitario Aziendale. 

b) elenco cronologico delle pubblicazioni, relative agli ultimi 
10 anni; al curriculum vanno allegate quelle ritenute più 
significative sino ad un massimo di cinque. In tale curricu-
lum è valutata, altresì, la produzione scientifica strettamen-
te pertinente alla presente selezione edita su riviste italiane 
o straniere, caratterizzate da criteri di filtro dell’accettazione 
dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica;
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e obbliga-
toriamente allegate; possono tuttavia essere presentate in 
fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai sensi del ci-
tato d.p.r. n. 445/00, purché il medesimo attesti, mediante 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le 
modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specifica-
tamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi 
agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fo-
tocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità 
al relativo originale. 

c) tutte le certificazioni rilasciate da privati relative ai titoli che 
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazio-
ne di merito, in originale, recanti la firma dell’autorità che 
ha la rappresentanza legale dell’ente privato che li rilascia 
o in copia conforme. Si fa presente che qualora il candida-

to decidesse di presentare i documenti originali o le copie 
conformi l’Istituto non terrà conto delle dichiarazioni relati-
ve ai documenti presentati considerato che trattasi di stru-
menti alternativi;

d) alla domanda devono essere altresì allegate, secondo 
i contenuti dell’art. 6 del d.p.r. 484/97, la casistica delle 
specifiche esperienze ed attività professionali che devo-
no fare riferimento al decennio precedente alla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
dell’avviso e devono essere certificate dal Direttore Sanita-
rio, ovvero dal Direttore Generale nell’ipotesi in cui si confi-
gurino potenziali conflitti d’interesse in capo al Direttore Sa-
nitario stesso, sulla base dell’attestazione del Direttore del 
competente Dipartimento o struttura complessa.

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

Le predette dichiarazioni sostitutive di un atto di notorietà e di 
certificazione, rilasciate nel curriculum vitae, vengono validate 
allegando alla domanda una sola fotocopia fronte retro di un 
valido documento di identità. 

La documentazione relativa ai documenti specifici di am-
missione, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candida-
ti ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione 
potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata a 
norma di legge o autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla 
normativa vigente (d.p.r. n.445 dell’8 dicembre 2000).

Ai sensi dell’art. 15 della L.183/2011 non potranno essere 
accettate certificazioni o attestazioni comunque denominate 
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto qualora il can-
didato presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in con-
siderazione ai fini della valutazione, con l’eccezione della docu-
mentazione comprovante la tipologia qualitativa e quantitativa 
delle prestazioni effettuate dal candidato.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere 
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione che sostituiscono. La mancanza anche parziale di tali 
elementi preclude la possibilità di procedere alla valutazione.

CONVOCAZIONE CANDIDATI
I candidati ammessi, in possesso dei requisiti di partecipazio-

ne, saranno avvisati del luogo e della data fissata per lo svolgi-
mento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ri-
cevimento o tramite pec, così come richiesto da loro stessi nella 
domanda di partecipazione all’avviso, con almeno 15 giorni di 
preavviso rispetto alla data del colloquio, e dovranno presentar-
si muniti di documento di identità valido a norma di legge.

La mancata presentazione al colloquio, qualunque ne sia la 
causa, comporta la rinuncia alla selezione.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione è composta dal Direttore Sa-

nitario dell’Istituto e da tre Direttori di Struttura Complessa indi-
viduati tramite sorteggio dall’elenco provvisorio predisposto a 
seguito di richiesta dei nominativi dei direttori di struttura com-
plessa con incarico effettivo afferente/analogo a quello da con-
ferire in servizio presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Le operazioni di sorteggio, condotte da una Commissione ap-
positamente nominata, sono pubbliche e formalizzate nel relati-
vo verbale.

Si notifica che il sorteggio dei componenti della Commissione 
di Valutazione avverrà alle ore 11,00 presso la sede dell’IZSLER, 
Brescia, Via A. Bianchi, 9 (UFFICIO CONCORSI), del primo lunedì 
non festivo, decorsi 30 gg dalla data di pubblicazione del pre-
sente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le mo-
dalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione, nominata ai sensi dell’art.15-ter del d.lgs. 

502/92, come successivamente modificato ed integrato, ac-
certa preliminarmente il possesso dei requisiti di cui all’art.5 del 
d.p.r. n.484/97, e seleziona una terna graduata di candidati ido-
nei sulla base:

a) dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali 
posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie compe-
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tenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svol-
ta, dell’aderenza al profilo ricercato;

b) di un colloquio diretto ad una valutazione delle capacità 
professionali del candidato nella specifica disciplina con 
riferimento anche alle esperienze documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzati-
ve e di direzione del candidato con riferimento all’incari-
co da svolgere, con specifico riferimento al fabbisogno 
aziendale.

La Commissione disporrà complessivamente di 100 punti, così 
ripartiti:
a) curriculum: punteggio max 40 punti;
b) colloquio:    punteggio max 60 punti.

Il punteggio per la valutazione del curriculum sarà ripartito 
come segue:

Esperienze professionali – massimo punti 25

In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
prese in considerazione le esperienze professionali del candi-
dato maturate negli ultimi 10 anni, tenuto conto:

 − della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e della tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime;

 − della posizione funzionale del candidato nelle strutture e 
delle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organiz-
zativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati 
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

 − della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/
casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in ter-
mini di volume e complessità.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:

• attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;

• caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candi-
dato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fab-
bisogno oggettivo;

• durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale 
del candidato;

• tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/ca-
sistica trattata nei precedenti incarichi, e al numero ed alle 
professionalità assegnate alla struttura.

Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica 
– massimo punti 15

Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
presi in considerazione:

 − i soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti all’incarico oggetto della presente selezio-
ne in rilevanti strutture italiane o estere di durata non infe-
riore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;

 − l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento del diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;

 − la produzione scientifica, valutata in relazione alla stretta 
pertinenza all’incarico oggetto della presente selezione, 
ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed 
internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accet-
tazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità 
scientifica.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:

• attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;

• durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candida-
to;

• rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state 
svolte.

La Commissione formulerà un giudizio complessivo, adegua-
tamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una va-

lutazione generale del curriculum, correlata al grado di atti-
nenza con le esigenze dell’Istituto.

COLLOQUIO – massimo punti 60
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali del candidato con riferimento anche alle esperienze 
professionali documentate, nonché all’accertamento delle 
capacità gestionali, organizzative e manageriali di direzione 
del medesimo con riferimento all’incarico da svolgere.
La Commissione nell’attribuzione dei punteggi terrà con-
to della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, 
dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, per la miglior 
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e 
dell’economicità delle attività.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità 
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, 
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento 
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders 
della struttura stessa.
La terna di idonei sarà composta, in considerazione dei mi-
gliori punteggi conseguiti, dai candidati che abbiano rag-
giunto o superato la soglia minima di 20/40 punti nella valuta-
zione del curriculum e di 40/60 punti nel colloquio. 
Al termine della procedura di valutazione la Commissione re-
digerà verbale delle operazioni condotte che, unitamente al-
la terna dei candidati con i migliori punteggi, sarà trasmesso 
al Direttore Generale.

CONFERIMENTO INCARICO
L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal Direttore Generale 

ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n.502/1992, così come modificato 
dalla D.L. n.158/2012.

L’incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile. Nel caso 
in cui il candidato raggiunga i limiti di anzianità previsti dalla vi-
gente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio, la durata 
dell’incarico/rinnovo verrà correlata al raggiungimento di detto 
limite.

All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento 
economico previsto dal vigente C.C.N.L., previa sottoscrizione 
del contratto individuale di lavoro.

Viene precisato, inoltre, che l’incarico di che trattasi verrà 
conferito solo se consentito dalla legislazione nazionale e re-
gionale vigente al momento della stipula del relativo contratto 
individuale.

Il candidato nominato è sottoposto a periodo di prova di sei 
mesi decorrenti dalla data della nomina. Tale periodo è proro-
gabile di altri sei mesi.

ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE  
AL QUALE È CONFERITO INCARICO

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà assumere 
servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relati-
va comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo 
impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, 
ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’IZSLER.

DISPOSIZIONI VARIE
L’Istituto informa che, nei due anni successivi alla data del 

conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è sta-
to conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, non pro-
cederà alla sostituzione conferendo l’incarico ai sensi dell’art. 
15, comma 7 bis, lett. b), ultimo periodo del d.lgs. n.502/1992.

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

L’Istituto si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Si informa che il termine massimo per la conclusione della 
procedura selettiva è fissato per il centottantesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni di 
legge o contrattuali.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a co-
noscenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto 
di quanto previsto dal Regolamento Europeo n.  2016/679 del 
27 aprile 2016; la presentazione della domanda da parte del 
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati per-
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sonali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato 
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’uti-
lizzo degli stessi per lo svolgimento della procedura prevista per il 
conferimento dell’incarico e saranno trattati presso una banca 
dati automatizzata successivamente all’eventuale istituzione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. In particolare con la presentazione della domanda, 
il partecipante alla procedura selettiva acconsente agli adem-
pimenti di pubblicazione previsti dall’art. 15, comma 7 bis del 
d.lgs. n.502/1992.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso. 
L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art.13 della citata legge.

La documentazione allegata alla domanda potrà essere riti-
rata solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incari-
co da parte del Direttore Generale. La restituzione dei documen-
ti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del 
suddetto termine per i candidati non presentatisi al colloquio 
ovvero per chi, prima della data del colloquio, dichiari espres-
samente di rinunciare alla partecipazione alla selezione. Tale 
restituzione potrà essere effettuata direttamente all’interessato o 
a persona munita di delega firmata in originale dall’interessato 
e corredata da copia del documento di identità dello stesso, 
previo riconoscimento mediante esibizione del documento di 
identità del delegato.

NORME FINALI
Le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 sono 

parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite 
le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
così come previsto dall’art. 57 del d.lgs. 165/2001.

Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festi-
vi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

INFORMATIVA PRIVACY
Informativa privacy

L’informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi 
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è pubblica-
ta sul sito web istituzionale www.izsler.it: http://archive.izsler.it/
izs_bs/allegati/43/InformativaPersonale.pdf 
Brescia, 14 settembre 2021

Il direttore generale
Piero Frazzi

http://www.izsler.it
http://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/43/InformativaPersonale.pdf
http://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/43/InformativaPersonale.pdf
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Azienda speciale comunale (ASP) «Cremona Solidale»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n. 1 «dirigente medico - disciplina di 
geriatria»

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzio-
ne a tempo indeterminato di 

• n. 1 «Dirigente Medico - Disciplina di Geriatria».

Requisiti specifici richiesti per l’ammissione: 
 − Laurea in Medicina e Chirurgia;
 − Specializzazione in Geriatria o in disciplina equipollente, o 
in disciplina affine;

 − Iscrizione all’Albo professionale.
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del trentesimo 
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione BURL.
Copia integrale del bando e fac-simile domanda di partecipa-
zione sono disponibili presso l’Ufficio Personale dell’Azienda (tel. 
0372/533511) e scaricabili dal sito Internet: www.cremonasoli-
dale.it.
Cremona, 22 settembre 2021

Presidente
 Emilio Arcaini

http://www.cremonasolidale.it
http://www.cremonasolidale.it


D) ESPROPRI

Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto R.G. 6781 del 9 settembre 2021 - Lavori di costruzione ed esercizio del Metanodotto denominato «Allacciamento Comune 
di Rosate (MI) - Tratto Comune di Vernate - Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. Decreto di pagamento diretto di indennità 
di asservimento accettata di cui al decreto dirigenziale R.G. n. 9486 del 18 ottobre 2016

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SETTORE PATRIMONIO ED ESPROPRI 
Premesso che con Legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; 
Richiamato il decreto dirigenziale n. 10059/2015 del 11 novembre 2015 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento 
relativo ai lavori di realizzazione di opere connesse al metanodotto Cervignano - Mortara DN 1400 (56" )DP 75 bar - Variante al Meta-
nodotto Rognano - Cusago per inserimento PIDI - Ricollegamento Allacciamento Comune di Rosate DN 500 (20" ) DP 75 bar, variante 
Ricollegamento Allacciamento Comune di Rosate DN 200 (8") DP 75 bar opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. con conseguen-
te dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché sua indifferibilità ed urgenza; 
Richiamato altresì il decreto dirigenziale R.G. n. 9486 del 18 ottobre 2016 di asservimento coattivo ed occupazione temporanea delle 
aree per i lavori relativi al Metanodotto: Allacciamento comune di Rosate (MI) DN 200 (8") - 75 bar « -tratto Comune di Vernate; 
Preso atto della nota n. 1451/2015 - all. 24 in data 9 febbraio 2017 cui ha fatto seguito nota di integrazione richiesta corresponsione 
indennità prot. Città Metropolitana di Milano n. 129788 del 30 agosto 2021 con cui la proprietà dichiara di accettare le indennità co-
me stabilite dal sopracitato decreto dirigenziale n. 9486 del 18 ottobre 2016 su istanza di Snam Rete Gas n. 232124 in data 06 ottobre 
2016, confermando altresì che le aree di proprietà in Comune di Vernate (MI) di cui al foglio 11 mappali 48 e 37 (ora 66 e 67) sono 
fino al momento dell’emissione del decreto medesimo, di piena e libera proprietà nonché di assumersi ogni responsabilità in merito 
all’esistenza di eventuali diritti di terzi, ai sensi dell’art. 26comma 6 del T.U. n. 327/01; 
Eseguite le opportune verifiche ipotecarie e catastali e confermato che non esistono diritti pregiudizievoli sulle aree sopra citate; 
Richiamato il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 72/2021 del 31 marzo 2021 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2021/2023 ed in particolare l’obiettivo n. 15564; 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241, per quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano il respon-
sabile del Procedimento è il dott. Claudio Martino, Direttore ad interim del Settore Patrimonio ed Espropri della Città Metropolitana di 
Milano; 
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri; 

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 − il d.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107; 

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale; 
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 
5 del vigente PTPCT anni 2021-2023 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, 
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di 
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e 
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne; 
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana; 
Richiamati gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni; 
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. VII/5760 in data 27 Luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio 
dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 01 ottobre 
2001; 

DECRETA
Art. 1 - Snam Rete Gas s.p.a. con sede legale in San Donato Milanese (MI) piazza S. Barbara 7 (C.F. e Partita I.V.A.10238291008), paghe-
rà le indennità come determinate sulla scorta del decreto dirigenziale n. 9486 del 18 ottobre 2016 quali indennità di asservimento e di 
occupazione temporanea delle aree occorrenti per i lavori di costruzione ed esercizio del nuovo metanodotto denominato Metano-
dotto: Allacciamento Comune di Rosate (MI) DN 200 (8") - 75 bar « -tratto Comune di Vernate, ai sottoelencati proprietari: 

Proprietà 

• Fondazione IRCCS Cà Granda - C.F. 047241150968 con sede in Milano (MI) in via F. Sforza n. 28 

Area in comune di Vernate (MI) 

• Fg. 11 - mappali 48 e 37 (ora 66 e 67)
Indennità complessiva di asservimento ed occupazione temporanea € 6.639,33 
Il beneficiario dell’asservimento eseguirà il pagamento delle indennità accettate entro il termine di 60 giorni,decorrente dalla comu-
nicazione del presente provvedimento. A decorrere dalla scadenza dei termini di cui al punto precedente, sono dovuti gli interessi in 
misura pari a quelli del tasso legale. 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
L’Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano. 
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente. 
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Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della L. 241/90, 
testo vigente, nonchè dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A». 
Si da atto che per il presente provvedimento non è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al T.A.R. e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato,rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo. 

per
Il direttore ad interim del settore patrimonio ed espropri

Claudio Martino 
La direttrice dell’area infrastrutture

Maria Cristina Pinoschi 
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Città Metropolitana di Milano
Decreto R.G. 6782 del 9 settembre 2021 - Lavori di costruzione ed esercizio del Metanodotto denominato «Allacciamento Comune 
di Rosate (MI) - Tratto Comune di Vernate - Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. Decreto di pagamento diretto di indennità 
di asservimento accettata di cui al decreto dirigenziale R.G. n. 9485 del 18 ottobre 2016

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SETTORE PATRIMONIO ED ESPROPRI 
Premesso che con Legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; 
Richiamato il decreto dirigenziale n. 10059/2015 del 11 novembre 2015 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento 
relativo ai lavori di realizzazione di opere connesse al metanodotto Cervignano - Mortara DN 1400 (56" ) DP 75 bar - Variante al Meta-
nodotto Rognano - Cusago per inserimento PIDI - Ricollegamento Allacciamento Comune di Rosate DN 500 (20" ) DP 75 bar, variante 
Ricollegamento Allacciamento Comune di Rosate DN 200 (8" ) DP 75 bar –tratto Comune di Vernate- opere di competenza Snam Rete 
Gas s.p.a. con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché sua indifferibilità ed urgenza; 
Richiamato altresì il decreto dirigenziale R.G. n. 9485 del 18 ottobre 2016 di asservimento coattivo ed occupazione temporanea delle 
aree per i lavori relativi al Metanodotto: Allacciamento comune di Rosate (MI) DN 200 (8") - 75 bar « ; 
Preso atto della nota n. 1451/2015 - all. 25 in data 09 febbraio 2017 cui ha fatto seguito nota di integrazione richiesta corresponsione 
indennità prot. Città Metropolitana di Milano n. 129783 del 30 agosto 2021 con cui la proprietà dichiara di accettare le indennità co-
me stabilite dal sopracitato decreto dirigenziale n. 9485 del 18 ottobre 2016 su istanza di Snam Rete Gas n. 232123 in data 6 ottobre 
2016, confermando altresì che le aree di proprietà in Comune di Vernate (MI) di cui al foglio 11 mappali 48-37(ora 66 e 67)-47-36-46-35-
34-58-60, al foglio 6 mappali 61-54-53-60, al foglio 13 mappali 4-13-19-18-28 sono fino al momento dell’emissione del decreto medesi-
mo, di piena e libera proprietà nonché di assumersi ogni responsabilità in merito all’esistenza di eventuali diritti di terzi, ai sensi dell’art. 
26 comma 6 del T.U. n. 327/01; 
Eseguite le opportune verifiche ipotecarie e catastali e confermato che non esistono diritti pregiudizievoli sulle aree sopra citate; 
Richiamato il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 72/2021 del 31 marzo 2021 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2021/2023 ed in particolare l’obiettivo n. 15564; 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241, per quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano il respon-
sabile del Procedimento è il dott. Claudio Martino, Direttore ad interim del Settore Patrimonio ed Espropri della Città Metropolitana di 
Milano; 
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri; 

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 − il d.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale; 
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 
5 del vigente PTPCT anni 2021-2023 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, 
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di 
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e 
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne; 
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana; 
Richiamati gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni; 
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio 
dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 1 ottobre 
2001; 

DECRETA
Art. 1 – Snam Rete Gas s.p.a. con sede legale in San Donato Milanese (MI) piazza S. Barbara 7 ( C.F. e Partita I.V.A.10238291008), pa-
gherà le indennità come determinate sulla scorta del decreto dirigenziale n. 9486 del 18 ottobre 2016 quali indennità di asservimento 
e di occupazione temporanea delle aree occorrenti per i lavori di costruzione ed esercizio del nuovo metanodotto denominato Meta-
nodotto: Allacciamento Comune di Rosate (MI) DN 200 (8") - 75 bar» tratto Comune di Vernate, al sottoelencato proprietario: 

Proprietà 

• Fondazione IRCCS Cà Granda - C.F. 047241150968 Con sede in Milano (MI) in via F. Sforza n. 28 

Area in comune di Vernate (MI) 

• Fg. 11 - mappali 48-37(ora 66 e 67)-47-36-35-34-58-60 

• Fg. 6 - mappali 61-54-53-60 

• Fg. 13 mappali 4-13-19-18-28
Indennità complessiva di asservimento ed occupazione temporanea € 61.206,53 
Il beneficiario dell’asservimento esegue il pagamento delle indennità accettate entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comu-
nicazione del presente provvedimento. A decorrere dalla scadenza dei termini di cui al punto precedente, sono dovuti gli interessi in 
misura pari a quelli del tasso legale. 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
L’Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano. 
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente. 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 22 settembre 2021

– 355 –



Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della L. 241/90, 
testo vigente, nonchè dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A». 
Si da atto che per il presente provvedimento non è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al T.A.R. e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato,rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo. 

per
Il direttore ad interim del settore patrimonio ed espropri

Claudio Martino 
La direttrice dell’area infrastrutture

Maria Cristina Pinoschi 
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Città Metropolitana di Milano
Decreto R.G. 6925 del 14 settembre 2021 - Lavori di «riqualificazione e ampliamento della S.P. 165 di collegamento tra la S.P. 
2 e la rotatoria TEEM e delle connesse opere di mitigazione», nel territorio dei comuni di Carpiano (MI), Cerro al Lambro (MI), 
Melegnano (MI), Landriano (PV). Decreto di indennità provvisoria di esproprio e occupazione anticipata delle aree. Tipologia dei 
beni: agricoli 

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SETTORE PATRIMONIO ED ESPROPRI
Premesso che con Legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Preso atto che con decreto del Presidente della Provincia di Pavia n. 77/2021 in data 01 aprile 2021 è stato approvato il progetto 
definitivo, con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, dei lavori di «riqualificazione e ampliamento della S.P. 165 di 
collegamento tra la SP 2 e la rotatoria TEEM e delle connesse opere di mitigazione», nel territorio dei Comuni di Carpiano (MI), Cerro al 
Lambro (MI), Melegnano (MI), Landriano (PV), per il territorio di competenza della provincia di Pavia, demandando con delega alla 
Città Metropolitana di Milano lo svolgimento della procedura espropriativa;
Preso atto che con decreto del Sindaco Metropolitano n. 77/2021 in data 07 aprile 2021 è stato approvato il progetto definitivo, con 
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, dei lavori di «riqualificazione e ampliamento della S.P. 165 di collegamento 
tra la SP 2 e la rotatoria TEEM e delle connesse opere di mitigazione», nel territorio dei Comuni di Carpiano (MI), Cerro al Lambro (MI), 
Melegnano (MI), Landriano (PV), per il territorio di competenza della Città Metropolitana di Milano;
Dato atto che ricorrono i presupposti di legge per l’applicazione dell’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/01 e ss. mm., in particolare per quanto 
riguarda l’occupazione anticipata delle aree occorrenti;
Accertato che sono state esperite le incombenze di legge di cui all’art. 17 del citato D.P.R. n. 327/01 e ss. mm.;
Atteso che si è provveduto a stimare, da parte del Servizio Tecnico Espropri della Città Metropolitana di Milano, il valore venale di mer-
cato degli immobili in oggetto spettante ai proprietari, di cui all’art. 1 del presente decreto;
Atteso altresì che per quanto riguarda le eventuali maggiorazioni spettanti ai sensi del D.P.R. n. 321/01 e ss. mm. al proprietario, coltiva-
tore diretto ed imprenditore agricolo o ad eventuali affittuari coltivatori, verranno utilizzati i parametri tabellari stabiliti dalla Commissio-
ne Espropri di Milano valevoli per l’anno corrente;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241, per quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano il responsa-
bile del Procedimento è il Dott. Claudio Martino, Direttore ad interim del Settore Patrimonio ed Espropri della Città Metropolitana di Milano; 
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Visti
 − il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
 − il D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;

Richiamato il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 72/2021 del 31 marzo 2021 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2021/2023 ed in particolare l’obiettivo n. 15564;
Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 
5 del vigente PTPCT anni 2021-2023 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, 
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di 
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e 
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. VII/5760 in data 27 Luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei 
trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 01 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - E’ determinata in via provvisoria, in base al criterio del valore venale di mercato, la misura della indennità di espropriazione 
ai sensi delle disposizioni del T.U. sugli espropri D.P.R. n. 327/01 e ss.mm. ed è disposta in via d’urgenza, per le motivazioni esposte in 
premessa, l’occupazione anticipata dei beni immobili elencati nelle allegate n. 2 tabelle (omissis) costituenti parte integrante del 
presente decreto, suddivisi per provincia di appartenenza e occorrenti per i lavori di «riqualificazione e ampliamento della S.P. 165 di 
collegamento tra la S.P. 2 e la rotatoria TEEM e delle connesse opere di mitigazione», nel territorio dei Comuni di Carpiano (MI), Cerro al 
Lambro (MI), Melegnano (MI), Landriano (PV).
Art. 2 - Il proprietario può condividere la determinazione dell’indennità provvisoria entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.
La dichiarazione di accettazione, che è irrevocabile, dovrà pervenire all’Ente espropriante a mezzo comunicazione scritta o Posta Elet-
tronica Certificata o Posta Elettronica Ordinaria, ai seguenti indirizzi:
Città Metropolitana di Milano – Area Infrastrutture . Settore Patrimonio ed Espropri - Viale Piceno n. 60 - 20129 Milano

• Pec citta’ METROPOLITANA: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

• Peo citta’ METROPOLITANA: protocollo@cittametropolitana.mi.it
Art. 3 - Se il proprietario è anche coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, verrà riconosciuta una ulteriore indennità 
pari al Valore Agricolo Medio secondo i parametri tabellari stabiliti dalla Commissione Espropri di Milano valevoli per l’anno corrente.
L’interessato dovrà produrre una dichiarazione comprovante i predetti requisiti a cui seguirà, da parte dell’Ente espropriante, un riscon-
tro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti (art. 42 comma 2 del D.P.R. n. 327/01 e ss. mm.).
L’eventuale indennità di soprassuolo (essenze arboree, manufatti, ecc...) verrà determinata sulla base delle risultanze del verbale di 
stato di consistenza e comunicata a seguito di emanazione di successivo decreto. 
Art. 4 - Decorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica del presente atto, si intende non concordata la determinazione dell’indennità prov-
visoria di espropriazione (art. 20 comma 14 del D.P.R. n. 327/01 e ss. mm.).
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L’Ente espropriante, in tal caso, dispone il deposito delle indennità presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territo-
riale dello Stato di Milano, senza le maggiorazioni di cui all’art. 3 del presente decreto.
Dopo il deposito potrà essere emesso ed eseguito il decreto di esproprio.
La proprietà può altresì avvalersi del disposto dell’art. 21 comma 2 del D.P.R. n. 327/01 e ss. mm..
Qualora la proprietà non comunichi tempestivamente di avvalersi del procedimento di cui sopra, l’Ente espropriante chiederà la 
determinazione definiva dell’indennità di espropriazione alla Commissione Espropri prevista dall’art. 41 del D.P.R. n. 327/01 e ss. mm.
Art. 5 - In caso di accettazione dell’indennità provvisoria, il pagamento avverrà entro 60 giorni, salvo il riconoscimento degli interessi 
legali, dalla comunicazione dell’adesione stessa e dal deposito da parte del proprietario della documentazione attestante la piena 
e libera proprietà del bene e di tutti gli elementi atti a comprovarla che verrà verificata dall’Ente espropriante (art. 20 comma 8 D.P.R. 
n. 327/01 e ss. mm).
Il termine decorrerà dall’acquisizione completa di tutti gli elementi a comprova della libera e piena proprietà.
In presenza di ipoteca o altri gravami sul bene dovrà essere esibita idonea dichiarazione del titolare dei diritti reali che autorizzi la 
riscossione della indennità da parte del proprietario.
In caso contrario si procederà al deposito della somma presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Milano.
Con la corresponsione dell’indennità come riportato nella tabella allegata – fatta salva la migliore misurazione della superficie espro-
prianda conseguente alle risultanze del tipo di frazionamento catastale, che verrà redatto non prima del termine dei lavori di realizza-
zione delle opere in oggetto – la ditta proprietaria deve considerarsi completamente tacitata di ogni avere.
In caso di conguaglio negativo a seguito di frazionamento delle aree la ditta proprietaria è tenuta a restituire l’eccedenza dell’inden-
nità corrisposta al netto di eventuali interessi.
Qualora sussistessero aree di sedime di fossi o di maggiore occupazione temporanea (da liquidarsi a fine lavori agli stessi parametri 
economici indicati in tabella) o si fosse in presenza di servitù di qualunque specie, le stesse verranno spostate sulla residua proprietà.
Art. 6 - Nel caso in cui il terreno sia coltivato da almeno un anno prima della data della dichiarazione di pubblica utilità, da parte di 
un fittavolo, mezzadro, compartecipante che per effetto della procedura espropriativa sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte 
l’area, verrà riconosciuta ai soggetti predetti una indennità pari al Valore Agricolo Medio secondo i parametri tabellari stabiliti dalla 
Commissione Espropri di Milano valevoli per l’anno corrente.
Il riconoscimento di tale indennità è subordinato alla produzione di una dichiarazione dell’interessato e da un riscontro della effettiva 
sussistenza dei relativi presupposti.
Art. 7 - L’occupazione anticipata dei beni immobili elencati nell’art. 1 (sia essa preordinata all’esproprio ai sensi dell’art. 22 bis del 
D.P.R. 327/01 oppure temporanea non preordinata all’esproprio ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 327/01) avverrà mediante immissione in 
possesso con la redazione dello stato di consistenza dei beni stessi e verbale di immissione in contraddittorio con l’espropriato o, nel 
caso di assenza o rifiuto, con la presenza di due testimoni non dipendenti dell’Ente espropriante.
In ogni caso l’indennità per le aree in occupazione sarà calcolata in ragione di 1/12 per ogni anno di quanto sarebbe dovuto nel 
caso di esproprio dell’area (valore di mercato) e, per ogni mese o frazione di mese, 1/12 di quella annua e in base all’effettiva durata 
dell’occupazione stessa.
Possono partecipare alle operazioni i titolari dei diritti reali o personali sul bene da espropriare (art. 24 comma 3 del D.P.R. n. 327/01 e 
ss. mm.).
Si avvisa altresì che alla presa di possesso di detti immobili ed alla redazione dei relativi stati di consistenza si provvederà sul luogo 
(mappali di proprietà), da parte di tecnici della Città Metropolitana di Milano, il giorno come specificato nella tabella già citata all’art. 
1.
Si intende effettuata l’immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere 
utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza vi aveva la disponibilità (art. 24 comma 4 del D.P.R. n. 327/01 e ss. mm.).
Il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l’indennità provvisoria di espropria-
zione, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
Art. 8 - Per gli immobili oggetto di espropriazione, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di pa-
gamento dell’acconto dell’80% in caso di accettazione della stessa – o dell’emissione del decreto di esproprio -, verrà riconosciuta 
l’indennità di occupazione pari, per ogni anno, ad 1/12 dell’indennità di esproprio e, per ogni mese o frazione di mese, pari ad 1/12 di 
quella annua (art. 50 comma 1 del D.P.R. n. 327/01 e ss. mm.).
Tale indennità verrà calcolata sul valore indicato nella sopra citata tabella alla colonna «valore di mercato delle aree».
Nel caso delle aree oggetto di esclusiva «occupazione temporanea», l’indennità, calcolata con gli stessi criteri di cui sopra, verrà com-
putata per il periodo decorrente dalla data di immissione in possesso alla data di restituzione delle aree.
Art. 9 - Il presente decreto verrà notificato nelle forme di legge, pubblicato all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Milano e verrà 
eseguito entro il termine perentorio di tre mesi dall’emanazione dello stesso (art. 22 bis comma 4 del D.P.R. n. 327/01 e ss. mm.).
Il presente decreto perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio entro cinque anni decorrenti dalla data di 
efficacia del provvedimento di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera citato nelle premesse 
del presente decreto (art. 22 bis comma 6 del D.P.R. n. 327/01 e ss. mm. e art. 166 comma 4 bis del D.Lgs. n. 163/2006).
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
L’Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di Milano.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della L. 241/90, 
testo vigente, nonchè dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento non è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente in 
quanto non rientra nelle fattispecie previste dall’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 né in altre fattispecie previste dal citato D.Lgs. 
33/2013.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al T.A.R. e, in 
alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del D.P.R. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato,rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

per
Il direttore ad interim del settore patrimonio ed espropri

Claudio Martino
La direttrice dell’area infrastrutture

Maria Cristina Pinoschi 
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Città Metropolitana di Milano
Decreto R.G. 6946 del 15 settembre 2021 - Metanodotto «Allacciamento Kuwait Petroleum Italia s.p.a.» - DN 100 (4") DP 12 bar 
comune di Segrate (MI) - Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. Decreto di pagamento diretto di indennità di asservimento 
accettata di cui al decreto dirigenziale R.G. n. 9192 del 17 dicembre 2020

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SETTORE PATRIMONIO ED ESPROPRI
Premesso che con Legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 7052 del 19 ottobre 2020 con cui, oltre a controdedurre le osservazioni presentate dai proprietari, 
è stata dichiarata la pubblica utilità relativa alla costruzione del metanodotto denominato «Allacciamento Kuwait Petroleum Italia 
s.p.a.» - DN 100 (4"), DP 12 bar – Comune di Segrate (MI);
Richiamato altresì il decreto dirigenziale R.G. n. 9192 del 17 dicembre 2020 di asservimento coattivo ed occupazione temporanea del-
le aree per i lavori relativi al Metanodotto denominato «Allacciamento Kuwait Petroleum Italia s.p.a.» - DN 100 (4"), DP 12 bar – Comune 
di Segrate (Mi). Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a.;
Preso atto della nota del Comune di Segrate, prot. Città Metropolitana di Milano n. 48359/2021 in data 22 marzo 2021 di accettazione 
di indennità di asservimento come da Decreto R.G. 9192 del 17 dicembre 2020;
Vista la successiva nota di richiesta di integrazioni della Città Metropolitana di Milano prot. 49101 in data 23 marzo 2021 cui ha fatto 
seguito nota del Comune di Segrate prot. Città Metropolitana di Milano n. 113222 del 21 luglio 2021 a completamento di quanto 
richiesto, confermando che le aree di proprietà in Comune di Segrate (MI) di cui al foglio 3 mappali 327, 333, 243, 246 sono fino al 
momento dell’emissione del decreto medesimo, di piena e libera proprietà, precisando che dal 2018 è pendente un contenzioso 
presso il TAR Lombardia - promosso da INTERPART srl in liquidazione per l’annullamento della variante del PGT del Comune di Segrate 
riguardante l’ambito urbanistico in cui erano ricomprese le aree da cui discendono per frazionamento le particelle censite al fg 3 coi 
mappali 327 e 333, ed assumendosi ogni responsabilità in merito all’esistenza di eventuali diritti di terzi, ai sensi dell’art. 26 comma 6 
del T.U. n. 327/01;
Atteso che, in relazione al ricorso di cui al punto che precede non sussistono presupposti di sospensiva e pertanto l’iter amministrativo 
di corresponsione delle indennità può essere completato;
Vista la nota in data 9 settembre 2021 - rif. DI-NORD/439/21/COR, prot. Città Metropolitana 136833 in data 10 settembre 2021 con cui 
Snam Rete Gas produce istanza per l’emissione del pagamento diretto per i beni oggetto dei lavori a favore di Comune di Segrate;
Eseguite le opportune verifiche ipotecarie e catastali e confermato che non esistono diritti pregiudizievoli sulle aree sopra citate;
Richiamato il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 72/2021 del 31 marzo 2021 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2021/2023 ed in particolare l’obiettivo n. 15564;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241, per quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano il respon-
sabile del Procedimento è il Dott. Claudio Martino, Direttore ad interim del Settore Patrimonio ed Espropri della Città Metropolitana di 
Milano;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 − il d.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 
5 del vigente PTPCT anni 2021-2023 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, 
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di 
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e 
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio 
dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 01 ottobre 
2001;

DECRETA
Art. 1 - Snam Rete Gas s.p.a. con sede legale in San Donato Milanese (MI) piazza S. Barbara 7 (C.F. e Partita I.V.A. 10238291008), paghe-
rà le indennità come determinate sulla scorta del decreto dirigenziale n. 9192 del 17 dicembre 2020 quali indennità di asservimento e 
di occupazione temporanea delle aree occorrenti per i lavori di costruzione ed esercizio del nuovo metanodotto denominato : «Allac-
ciamento Kuwait Petroleum Italia s.p.a. DN 100 (4") DP 12 bar Comune di Segrate (MI)» - , al sottoelencato proprietario:

Proprietà 

• Comune di Segrate (MI) - C.F. 83503670156 con sede in Segrate (MI) in via I Maggio - Palazzo Comunale.

Area in comune di Segrate (MI)

• Fg. 3 - mappali 327- 333- 243- 246
Indennità complessiva di asservimento ed occupazione temporanea € 2.966,90
Il beneficiario dell’asservimento eseguirà il pagamento delle indennità accettate entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comu-
nicazione del presente provvedimento.
A decorrere dalla scadenza dei termini di cui al punto precedente, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso legale.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
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L’Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della L. 241/90, 
testo vigente, nonchè dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento non è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al T.A.R. e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

per
Il direttore ad interim del settore patrimonio ed espropri

Claudio Martino
La direttrice dell’area infrastrutture

Maria Cristina Pinoschi
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Comuni
Comune di San Donato Milanese (MI)
Decreto di pronuncia del trasferimento coatto degli immobili, indennità rifiutate e depositate, per i quali è stata disposta 
l’immissione nel possesso in esecuzione del decreto art. 22bis T.U.E.  Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari 
per la realizzazione dell’opera denominata POR FESR 2014-2020 – Asse IV – Mobilità ciclistica – Realizzazione pista ciclabile via 
Caviaga (M3)/via Carducci (Peschiera Borromeo) CUP J51B16000230006 in Comune di San Donato Milanese - Pronuncia del 
trasferimento coatto degli immobili 

IL DIRIGENTE
Rilevato che il vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell’opera pubblica in oggetto è stato appo-
sto con Del. C.C. n. 10 del 10 aprile 2017;
Considerato che con Del. G.C. n. 104 del 21 giugno 2018 il Comune di San Donato Milanese ha approvato il progetto definitivo relativo 
alla realizzazione delle opere in epigrafe dichiarandone la pubblica utilità ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 3/2009 che ha efficacia fino alla 
data del 20 giugno 2023;
Richiamato il precedente decreto del 7 giugno 2019, approvato con Det. n. 258 del 10 giugno 2019 con il quale, ai sensi dell’art. 22 bis 
d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni, è stata disposta l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e indicata la 
misura dell’indennità a titolo provvisorio; 
Considerato che, ai sensi del comma 4 dell’art. 22bis del d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni, è stata eseguita l’immissione nel 
possesso degli immobili da espropriare e pertanto può essere disposto il passaggio del diritto di proprietà senza la condizione sospen-
siva prevista dall’art. 23, comma 1, lettera f;
Considerato che, nel termine di legge assegnato, le ditte espropriande non hanno accettato la cessione volontaria degli immobili; 
Richiamata la propria ordinanza approvata con Det. n. 240 del 22 giugno 2021, di deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, 
sede di Milano/Monza/Brianza della indennità provvisoria di espropriazione;
Vista la quietanza di deposito n. 1365277/2021 della Ragioneria Territoriale dello Stato, sede di Milano/Monza/Brianza (ns. prot. n. 
29836/2021) comprovante l’avvenuto deposito dell’indennità di cui sopra a favore dell’esprpriando Condominio Centro Studi AGIP - 
c.f. 95653220152;
Visto il d.p.r. n. 327/2001e successive modificazioni;
Richiamato l’accordo di collaborazione per la realizzazione della presente opera tra il Comune di San Donato Milanese e il Comune di 
Peschiera Borromeo approvato con Del. G.C. n. 250 del 13 dicembre 2016 che attribuisce – per il comune di San Donato Milanese – la 
competenza sulle procedure espropriative sul proprio territorio all’Area Territorio Ambiente ed Attività Produttive (oggi Area Territorio ed 
OO.PP.).

DECRETA
Art. 1 - Sono espropriati a favore del Comune di San Donato Milanese gli immobili occorrenti per la realizzazione dell’opera in epigrafe 
posti in Comune di San Donato Milanese, ed identificati come di seguito:

n.

rif
. 

Pa
rt

ic
el

la
re identificazione catastale 

N.C.T.

Ditta catastale

Su
p

er
fic

ie
 re

a
le

 
d

i e
sp

ro
p

rio
 

(m
q

)

€/mq

in
d

en
ni

tà
 d

a
 

d
ep

o
si

ta
re

fg. mapp.

1 F 6 153 Condominio Centro Studi Agip
c.f. 95653220152 51 35 € 1.785,00 

Coerenze (da nord in senso orario): fg. 6, mapp. 103 - 28 - 103 

Art. 2 - Per il periodo intercorrente tra la data di immissione nel possesso e la data di emanazione del presente decreto è dovuta ai pro-
prietari espropriati l’indennità di occupazione da computarsi, ai sensi dell’art. 50, comma 1, del d.p.r. n. 327/2001, pari ad un importo 
per ogni anno di un dodicesimo dell’indennità definitiva di espropriazione e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad 
un dodicesimo di quella annua.

Art. 3 - Il presente decreto, a cura e spese del promotore dell’espropriazione, sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme 
degli atti processuali civili e trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari. 
Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui ter-
ritorio si trova il bene.
L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Art. 4 - Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusiva-
mente sull’indennità.

Art. 5 - Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano entro il termine di sessan-
ta giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 
centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica richiamata.
San Donato Milanese, 9 settembre 2021

Il dirigente
Giampaolo Porta 
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Altri
Lario Reti Holding s.p.a.
Rep. n. 26/5230 del 10 settembre 2021 - Decreto di esproprio ex art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327

IL DIRIGENTE
OMISSIS
DECRETA

1. l’espropriazione definitiva, a favore di Lario Reti Holding s.p.a., con sede in via Fiandra 13, 23900 Lecco, Codice Fiscale Partita IVA e 
Registro Imprese C.C.I.A.A. di Lecco n. 03119540130, dell’immobile occorrente per la realizzazione delle opere previste nel progetto di 
cui sopra e di seguito indicato:

Catasto Terreni del Comune di Oliveto Lario Sez. Urb.: VAS Foglio 9

Part. Intestatari – Codice Fiscale Diritti 
Reali

1925

CONSONNI ELENA nata a MONZA (MI) il 3 maggio 1965 C.F.: CNSLNE65E43F704G Proprietà 1/9

CONSONNI FABIO nato a MONZA (MI) il 12 aprile 1964 C.F.: CNSFBA64D12F704U Proprietà 1/9

CONSONNI RAFFAELLA nata a MONZA (MI) il 10 marzo 1969 C.F.: CNSRFL69C50F704H Proprietà 1/9

MARONI RITA nata a SEVESO (MI) il 2 luglio 1938 C.F.: MRNRTI38L42I709M Proprietà 6/9

Cosi confinante a corpo: Nord: mappale 1926 - Est: strada provinciale - Sud: mappale 1104 - Ovest: mappale 1926.
2. di dare atto, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. f) del d.p.r. 327/2001, che il passaggio della proprietà degli immobili è disposta sotto 
la condizione sospensiva che il presente decreto sia successivamente notificato ed eseguito;
3. di notificare al proprietario, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lette. g) del d.p.r. 327/2001, nelle forme degli atti processuali civili, il presen-
te decreto con un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la sua esecuzione, almeno sette 
giorni prima di essa;
4. di eseguire il presente decreto ai sensi dell’art. 23 comma 1 lette. h) del d.p.r. 327/2001, mediante immissione nel possesso da parte 
della Società Lario Reti Holding s.p.a. quale beneficiario dell’esproprio, con la redazione del verbale di cui all’art. 24. L’esecuzione del 
presente decreto darà luogo agli effetti di cui all’art. 25 del d.p.r. 327/2001;
5. di disporre, altresì, la registrazione del presente decreto presso il competente Ufficio del Registro, la trascrizione presso l’Ufficio dei 
Registri Immobiliari nonché le operazioni di voltura presso i competenti uffici, il tutto a cura e spese di Lario Reti Holding s.p.a., quale 
soggetto beneficiario. A tal fine si precisa che il presente atto è soggetto, in base alle disposizioni in materia fiscale, all’imposta di 
registro del 9% del valore dell’indennità, all’imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 50,00 cadauna per ogni mappale 
espropriato ed è esente da imposta di bollo (ex art. 22 All. B d.p.r. 642/72);
6. di trasmettere ai sensi dell’art. 23 comma 5 del d.p.r. 327/2001 un estratto del presente Decreto per la pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
7. di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R., ovvero ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica.

Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
Vincenzo Lombardo

Il decreto è stato emanato entro i termini di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità dichiarata in data 7 gennaio 2019 dall’A-
TO di Lecco, con determina n. 48. 
Ai sensi dell’art. 23.5 d.p.r. 327/2001, l’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente 
estratto. 
Lecco, 10 settembre 2021

Il responsabile del procedimento
 Alessandra Besana
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M4 s.p.a.
Prot. n. 218/RA/EXP del 3 settembre 2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico - CUP 
B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Autorizzazione allo svincolo ditta «Condominio dello Stabile di Porta Ticinese n. 38». Comune 
di Milano, foglio 436, p.lla 121

 

 

 
L’Amministratore Delegato 

 

nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. con 
verbale in data 27.07.2018; 

-Considerato, che il Comune di Milano, con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 08.08.2011, ha 
aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S. 
S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di una 
società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 della Metropolitana di 
Milano, San Cristoforo-Linate; 

-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la società consortile per 
azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai 
sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e successivamente, in data 16.12.2014, con atto notarile rep. 
67119 a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. – società mista, 
costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha sottoscritto con il 
Comune, in data 22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, 
giusta atto stipulato per Notaio Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724; 

-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) 
della convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione 
nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili occorrenti alla realizzazione dell’opera, da 
effettuare per conto del Concedente, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della Legge 
regionale Lombardia n. 3 del 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi; 

-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27.07.2018, dal quale 
risulta che il predetto organo ha conferito al Dott. Renato Aliberti, quale Amministratore Delegato della 
società, ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della 
Società svolga tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione 
temporanea, così come previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni atto, provvedimento 
e/o documento della procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o 
acquisizione delle aree in superficie e nel sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori; 

-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed integrato dal D.Lgs. 
27.12.2002 n. 302 e s.m.i.; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 
30.08.2007 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 
della Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza Policlinico; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 70 
dell’1.08.2008 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della 
Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate; 

-Vista la delibera  CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 06.11.2009 n. 
99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-Linate; 

-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della 
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 
08.07.2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, 
nonché mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di Milano, di 
Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi; 

-Vista la delibera  di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il progetto 
definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 
2; 
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-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con delibera n.66 
del 09.09.2013  (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 
05.06.2014) ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché 
ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo 
dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica utilità 
dell’opera; 

-Visto il proprio provvedimento prot. n. 11/GD/ESP del 30.10.2015 con il quale è stata imposta la servitù di 
galleria sui beni immobili occorrenti alla esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 22 del T.U. sopra citato ed è 
stata, altresì, determinata in via d’urgenza l’indennità di asservimento spettante agli aventi diritto 
ritualmente notificato in data 25.11.2015; 

-Rilevato che la ditta proprietaria “Condominio dello Stabile di Porta Ticinese n. 38” non ha presentato la 
documentazione richiesta nel termine assegnato, la M4 S.p.A. – nella qualità di Contraente Generale – 
ritenendo non condivisa l’indennità offerta, ha richiesto in data 27.11.2020 l’apertura di deposito 
amministrativo presso il M.E.F.- Ministero dell’Economia e delle Finanze, perfezionatosi giusta costituzione 
di deposito definitivo della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza n. 1356916 del 
04.12.2020 per l’importo complessivo di € 11.744,85; 

-Vista l’istanza di svincolo delle indennità depositate presentata dall’Amministratore pro tempore 
del“Condominio dello Stabile di Porta Ticinese n. 38”  del 28.07.2021, corredata dalla documentazione 
necessaria ad ottenere l’autorizzazione a svicolare le somme; 

-Considerato che l’istanza formulata dalla ditta proprietaria può essere accolta; 

con i poteri delegati 

ATTESTA 

che le aree asservite non rientrano tra quelle da assoggettare a ritenuta di imposta, ai sensi dell’art. 11, c. 
7, della Legge n. 413 del 30.12.1991. 

 
 Per l’effetto 

AUTORIZZA 
 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze a svincolare in favore “Condominio dello Stabile di Porta 
Ticinese n. 38”, in persona dell’amministratore pro tempore la somma di € 11.744,85 già depositata, giusta 
costituzione di deposito definitivo n. 1356916 del 04.12.2020, rilasciata dalla Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Milano/Monza e Brianza di Milano, esonerando la stessa da ogni responsabilità derivante dal 
pagamento di cui trattasi. 

 
 

M4 S.p.A. 
l’Amministratore Delegato 

 Renato Aliberti 
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M4 s.p.a. 
Prot. n. 451/RA/ATI del 9 settembre 2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 
CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità 
di asservimento condivise (art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01)

    L’Amministratore Delegato  
 

Nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV 
Linea M4 S.p.A. giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2018; 
 
-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e s.m.i.;  
 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – 
n. 92 del 30.08.2007 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima tratta 
(Tratta 1) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza 
Policlinico;  
 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – 
n. 70 dell’1.08.2008 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della seconda 
tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate;  
 
-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche 
ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 
05.07.2013 ed in data 08.07.2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, 
rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, nonché mediante deposito degli elaborati 
progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di Milano, di Peschiera Borromeo e di 
Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;  
 
-Vista la delibera  CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – 
del 06.11.2009 n. 99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza 
Policlinico-Linate; 
 
-Vista la delibera  di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha 
approvato il progetto definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 4, 
comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2;  
 
-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – 
con delibera n.66 del 09.09.2013  (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 05.06.2014) ha approvato, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei lavori indicati 
in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica utilità 
dell’opera; 
 
-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e 
parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed 
attività previste nel progetto approvato; 
 
-Considerato, che il Comune di Milano, con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 
08.08.2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), mandanti 
Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S. S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi 
S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di una società mista cui affidare la 
concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 della Metropolitana di Milano, San 
Cristoforo-Linate;  
 
-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la società 
consortile per azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti 
intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
successivamente, in data 16.12.2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del Notaio 
Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. – società mista, costituita 
tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha sottoscritto con 
il Comune, in data 22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e 
gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio Filippo Zabban di Milano rep. 67169 
racc. n. 11724;  
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-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi 
dell’art. 2 lett. b) della convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di 
asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili 
occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, ai sensi del 
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della Legge regionale Lombardia n. 3 del 
04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi;  
 
-Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015 – PG 
389343/2015 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 66/2013) 
con cui sono state approvate le varianti progettuali NON localizzative relative al progetto 
definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano; 
 
-Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 157 del 3.8.2016 – PG 
414503/2016 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 66/2013) 
con cui è stata approvata la variante al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana 
di Milano relativamente alla tratta centrale “c.d. Variante Centro”; 
 
-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 
27.07.2018, dal quale risulta che il predetto organo ha conferito al dott. Renato Aliberti, 
quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza 
limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga tutte le procedure 
connesse all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione temporanea, degli immobili 
interessati dai lavori come previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni 
atto, provvedimento e/o documento della procedura espropriativa che si renda necessario 
ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel sottosuolo occorrenti 
alla esecuzione dei lavori;  
 
-Visti il proprio provvedimenti prot. n. 311/RA/ATI del 26/11/2019 (np.116S) relativo al    
“ Condominio di via E. De Amicis, 36 ”; con il quale è stata imposta la servitù di galleria 
sui beni immobili occorrenti alla esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 22 del T.U. sopra 
citato ed è stata, altresì, determinata in via d’urgenza l’indennità di asservimento spettante 
agli aventi diritto;  
 
-Rilevato che i destinatari dei Decreto di asservimento hanno ritenuto di condividere 
espressamente la misura delle indennità di asservimento offerta producendo la 
documentazione necessaria comprovante la titolarità alla percezione dell’indennità, così 
come qui di seguito riportata: 
 
 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
  

Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 116S 
    
Ditta Catastale: CONDOMINIO DI VIA E. DE AMICIS, 36 

              
  

Foglio Mappale Superficie 
Asservita mq. 

Valore 
Venale     €  

Indennità di asservimento 
€ 

386 211 181 € 205,00   € 37.105,00 
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ORDINA 

 
- il pagamento diretto dell’indennità di asservimento accettata, di seguito riportate 
dell’importo totale di : 
 
- €   37.105,00 (euro trentasettemilacentocinque/00)  N.P. 116S; 
 
 ai sensi dell’art. 26 T.U. sulle espropriazioni D.P.R. n. 327/01, nei confronti delle Ditte 
proprietarie dell’immobile interessato dalla procedura di asservimento occorrente alla 
esecuzione dei lavori indicati in epigrafe; 
 
-che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia a cura dell’ATI costituita dalle società “Geoconsult Service s.r.l.” e 
“Sintesil s.r.l.”, nella qualità di Società di Servizi per le attività espropriative con sede in 
Frosinone via G. Verdi 112.                
        
 
 
          M4 S.p.A. 
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Ministero dello Sviluppo economico - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geomiinerari 
di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per la crescita sostenibile e 
la qualità dello sviluppo
Decreto n. 239/EL-406/320/2020 - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un raccordo a 132kV in doppia terna degli 
elettrodotti «S.E. Odolo – S.E. Nozza» e «Casto All. – C.P. Lumezzane» alla cabina  primaria di Lumezzane, di proprietà della società 
E-Distribuzione, in comune di Lumezzane, in provincia di Brescia

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E 
GEOMIINERARI DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DIREZIONE GENERALE PER 

LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA’ DELLO SVILUPPO
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni 
urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e 
integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizio-
ni vigenti in materia di energia;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di 
energia;
Visto in particolare l’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale «al fine di garantire la sicurezza 
del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica, la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti 
facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad 
una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, rilasciata dal 
Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio (ora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate […]»;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli 
impianti elettrici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 
e norme relative al coordinamento e all’esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall’Ente Nazionale per 
l’Energia Elettrica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;
Visto in particolare l’art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di 
conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che «nel caso di conferenza di servizi 
indetta per interventi che richiedono l’autorizzazione paesaggistica, l’amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui 
all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 … (omissis) …sia all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, se 
diversa dall’amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all’articolo 146 del decreto legisla-
tivo 22 gennaio 2004, n. 42»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno 
dell’energia elettrica;
Visti il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell’ambito della 
rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;
Visti i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora 
Terna s.p.a.;
Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche;
Visto l’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall’articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che pre-
vede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 
professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la 
circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;
Vista la dichiarazione resa dalla società Terna s.p.a. in data 18 dicembre 2019 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa 
al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20190089757 del 20 dicembre 2019;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la 
realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare 
l’articolo 8 ove è prevista l’adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del-
la legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo 
secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, 
recante «Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo», emanato in attuazione del predetto articolo 8;
Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, re-
cante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 
239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;
Vista la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia s.p.a., con sede in Roma – Viale Egidio Galba-
ni, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna s.p.a.), con stessa 
sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna s.p.a. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica 
amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;
Vista l’istanza prot. n. TERNA/P20180024947 del 24 ottobre 2018 (prot. MiSE n. 0089001 del 5 novembre 2018, indirizzata al Ministero dello 
sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle 
opere, con la quale Terna Rete Italia s.p.a. ha chiesto, in nome e per conto di Terna s.p.a., il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e 
all’esercizio di un raccordo a 132 kV in doppia terna degli elettrodotti «S.E. Odolo – S.E. Nozza» e «Casto All. – C.P. Lumezzane» alla Cabi-
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na Primaria di Lumezzane, di proprietà della società e-distribuzione, in comune di Lumezzane, in provincia di Brescia, con dichiarazione 
di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;
Considerato che, nell’ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia s.p.a. ha chiesto che l’autorizzazione preveda anche:

1)  l’apposizione del vincolo preordinato all’imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impe-
gnate dalle linee elettriche, ai sensi dell’articolo 52-quater del citato d.p.r. n. 327/2001;

2)  la delega alla Società Terna s.p.a. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del 
citato d.p.r. n. 327/2001;

Considerato che questo intervento rientra nel più ampio progetto di «Razionalizzazione della Rete AT in Val Sabbia», previsto dal Piano 
di Sviluppo 2015, necessario al fine di incrementare l’affidabilità e la qualità del servizio elettrico nell’area della provincia di Brescia;
Considerato che, in particolare, il progetto prevede la realizzazione di un nuovo raccordo aereo in doppia terna della lunghezza di 2,7 
km, che consentirà la dismissione e la relativa demolizione di 14,3 km di linee elettriche aeree in singola terna a 132 kV;
Vista la dichiarazione annessa alla citata istanza, con la quale la società proponente ha comunicato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 
del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro;
Considerato che la società Terna Rete Italia s.p.a., con nota prot. n. TRISPA/P20170007635 del 22 dicembre 2017, ha chiesto alla Dire-
zione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una 
valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9 del decreto legislativo n. 152/2006 in merito all’intervento in autorizzazione;
Vista la nota prot. n. 0002337 del 31 gennaio 2018, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato di ritenere che «non sussistano potenziali impatti am-
bientali significativi e negativi della variante proposta rispetto al progetto autorizzato, né in fase di realizzazione, previo accorgimenti 
cautelativi nella fase di cantiere, né in fase di esercizio e pertanto è possibile sostenere che detta soluzione progettuale non debba 
essere sottoposta a successive procedure di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità a V.I.A. o V.I.A.).»;
Vista la nota prot. n. 0089137 del 6 novembre 2018, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell’esito positivo della 
verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, ha comunicato il formale 
avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/1990, la 
Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;
Considerato che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministra-
zioni individuati ai sensi dell’art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l’indiriz-
zo web, reso disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, cui accedere per acquisire copia del progetto;
Preso atto che Terna Rete Italia s.p.a. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 
327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto presso il Comune interessato per la consultazione pubblica;
Preso atto che la Società richiedente ha provveduto alla pubblicazione dell’Avviso dell’avvio del procedimento presso l’Albo Pretorio 
del Comune di Lumezzane dal 14 febbraio all’11 marzo 2019;
Preso atto che il suddetto Avviso è stato pubblicato sui quotidiani «La Repubblica», il «Giornale di Brescia» e «Il Sole 24 Ore» del 14 di-
cembre 2018;
Preso atto che l’Avviso è stato pubblicato sul sito informatico della Regione Lombardia a partire dal 25 gennaio 2019;
Atteso che, a seguito delle suddette comunicazioni non sono pervenute osservazioni;
Considerato che le aree interessate dall’intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi del decreto legi-
slativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
Vista la nota prot. n. 1175 del 24 gennaio 2019, con la quale la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di 
Bergamo e Brescia ha espresso il parere di competenza;
Vista la nota prot. n. 11579 del 5 luglio 2019, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i 
progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, competente, nell’ambito del presente procedimento unico, per l’ac-
certamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ha comunicato la conclusione dell’en-
doprocedimento di competenza;
Considerato che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazio-
ne ha effetto di variante urbanistica;
Vista la nota prot. n. 0015286 del 9 luglio 2019, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha determinato la conclusione posi-
tiva della Conferenza sopra citata; (Allegato 1);
Vista la Delibera n. 2612 del 9 dicembre 2019, con la quale la Giunta Regionale della Lombardia ha adottato l’intesa di cui all’articolo 
1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;
Considerato che, nell’ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni 
competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto 
(Allegato 2);
Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Confe-
renza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;
Considerato che la pubblica utilità dell’intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente 
deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;
Considerato che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di contribuire ad incrementare l’affidabilità e la qualità del 
servizio elettrico nell’area della Provincia di Brescia;
Considerata la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia s.p.a. in riferimento all’inamovibilità delle opere, atteso che 
ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una moltepli-
cità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;
Visto l’»Atto di accettazione» prot. n. TERNA/P20200042882 del 13 luglio 2020, con il quale la società Terna s.p.a. si impegna ad ottem-
perare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;
Ritenuto pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l’istruttoria del 
procedimento;
Visti gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1  
1. È approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all’esercizio di un raccordo a 132 kV in doppia terna degli elettrodotti 
«S.E. Odolo – S.E. Nozza» e «Casto All. – C.P. Lumezzane» alla Cabina Primaria di Lumezzane, di proprietà della società e-distribuzione, in 
comune di Lumezzane, in provincia di Brescia, con le prescrizioni di cui in premessa.
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2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nella planimetria catastale n. DUBR15005BIN00017 Rev. 00 del 31 
gennaio 2018, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2
1. Ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 
290, e s.m.i., la Società Terna s.p.a., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed 
esercire le opere di cui all’articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza 
vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l’autoriz-
zazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed 
indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni. 
4. Le opere autorizzate sono inamovibili. 
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette 
opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie 
misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e 
dell’articolo 52-quater, comma 2 del d.p.r. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3
La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente 
decreto (Allegato 2 ) (omissis)

Articolo 4
1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle dispo-
sizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al 
progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell’articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna s.p.a., prima dell’inizio dei lavori, alle Amministrazioni 
autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, 
mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle 
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 
agosto 2017. «Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del 
decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.»
5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna s.p.a. deve fornire alle Amministrazioni autoriz-
zanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal 
D.P.C.M. 8 luglio 2003.
Terna s.p.a. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell’entrata in esercizio delle opere.
Per tutta la durata dell’esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna s.p.a. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previ-
sti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, Terna s.p.a. deve fornire, alle Amministrazioni au-
torizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto auto-
rizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna s.p.a.

Articolo 5
L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee 
di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna s.p.a. assume la piena responsabilità per quanto 
riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l’Amministra-
zione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6
Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna 
s.p.a., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con 
obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell’atto di subdelega in ogni 
atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal d.p.r. n. 327/2001 e 
dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex 
articoli 22, 22-bis e 49 del citato d.p.r. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare 
tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell’elettrodotto.

Articolo 7
Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul 
Bollettino Ufficiale Regionale,
che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna s.p.a.

Il direttore generale per le infrastrutture e la
sicurezza dei sistemi energetici e geominerari

Gilberto Dialuce

Il direttore generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Oliviero Montanaro

La pubblicazione del presente atto è avvenuta a cura della società Terna Rete Italia s.p.a.
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S.EC.AM. s.p.a.
Intervento messa in sicurezza collettore fognario in località Gallivaggio, messa in sicurezza collettore fognario in località Vignola 
e messa in sicurezza adduzione acquedottistica e collettore fognario in località Uggia nel comune di San Giacomo Filippo (SO). 
Codice commessa 200790F100 

Comunicazione della data di efficacia dell’atto di dichiarazione della pubblica utilità (art.17 comma 2 d.p.r. 327/2001) e di avvio del 
tentativo di accordo volontario (art.45 d.p.r. 327/2001)

SI RENDE NOTO
che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, con Determinazione n. 34 del 11 maggio 2021 dell’Ufficio 
d’Ambito della Provincia di Sondrio è stato approvato, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, il progetto per la realizzazione 
dell›opera richiamata in oggetto.
L’opera interessa immobili, individuati al Nuovo Catasto Terreni come segue:
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soggetto diritto quota [m2] [m2] [m2] [€] 

496

BUZZETTI ANTONIETTA Comproprietario 0 20,00 40,00 0,44 € 
BUZZETTI FRANCA nata a SAN GIACOMO 
FILIPPO (SO) il 10/04/1944 Comproprietario 0 20,00 40,00 0,44 € 

BUZZETTI ISAURA nata a SAN GIACOMO 
FILIPPO (SO) il 11/04/1938 Comproprietario 0 20,00 40,00 0,44 € 

BUZZETTI LORENZA nata a CHIAVENNA (SO) 
il 21/12/1971 Comproprietario 0 20,00 40,00 0,44 € 

BUZZETTI MARIAROSA nata a CHIAVENNA (SO) 
il 15/08/1965 Comproprietario 0 20,00 40,00 0,44 € 

BUZZETTI MICHELA nata a 
CHIAVENNA (SO) il 29/10/1976 Proprietà 1/14 0 20,00 40,00 0,29 € 

BUZZETTI ROBERTO nato a SAN GIACOMO
FILIPPO (SO) il 22/02/1940 Comproprietario 0 20,00 40,00 0,44 € 

BUZZETTI SIMONA nata a CHIAVENNA (SO) 
il 02/09/1978 Proprietà 1/14 0 20,00 40,00 0,29 € 

BUZZETTI WALTER nato a CHIAVENNA (SO)
il 05/03/1969 Comproprietario 0 20,00 40,00 0,44 € 

GADOLA LIVIA nata a MESE (SO)
il 21/12/1939 Comproprietario 0 20,00 40,00 0,44 € 

497

BUZZETTI ANTONIETTA Comproprietario 0 32,00 64,00 0,70 € 
BUZZETTI FRANCA nata a SAN GIACOMO 
ILIPPO (SO) il 10/04/1944 Comproprietario 0 32,00 64,00 0,70 € 

BUZZETTI ISAURA nata a SAN GIACOMO 
ILIPPO (SO) il 11/04/1938 Comproprietario 0 32,00 64,00 0,70 € 

BUZZETTI LORENZA nata a CHIAVENNA (SO) 
il 21/12/1971 Comproprietario 0 32,00 64,00 0,70 € 

BUZZETTI MARIAROSA nata a CHIAVENNA (SO) 
il 15/08/1965 Comproprietario 0 32,00 64,00 0,70 € 

BUZZETTI MICHELA nata a CHIAVENNA (SO)
il 29/10/1976 Proprietà 1/14 0 32,00 64,00 0,47 € 

BUZZETTI ROBERTO nato a SAN GIACOMO 
FILIPPO (SO) il 22/02/1940 Comproprietario 0 32,00 64,00 0,70 € 

BUZZETTI SIMONA nata a CHIAVENNA (SO) 
il 02/09/1978 Proprietà 1/14 0 32,00 64,00 0,47 € 

BUZZETTI WALTER nato a CHIAVENNA (SO)
il 05/03/1969 Comproprietario 0 32,00 64,00 0,70 € 

GADOLA LIVIA nata a MESE (SO) 
il 21/12/1939 Comproprietario 0 32,00 64,00 0,70 € 
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495

BUZZETTI ANTONIETTA Comproprietario 0 20,00 40,00 0,44 € 
BUZZETTI FRANCA nata a SAN GIACOMO ILIP-
PO (SO) il 10/04/1944 Comproprietario 0 20,00 40,00 0,44 € 

BUZZETTI ISAURA nata a SAN GIACOMO ILIPPO 
(SO) il 11/04/1938 Comproprietario 0 20,00 40,00 0,44 € 

BUZZETTI LORENZA nata a CHIAVENNA (SO) 
il 21/12/1971 Comproprietario 0 20,00 40,00 0,44 € 

BUZZETTI MARIAROSA nata a CHIAVENNA (SO) 
il 15/08/1965 Comproprietario 0 20,00 40,00 0,44 € 

BUZZETTI MICHELA nata a CHIAVENNA (SO) 
il 29/10/1976 Proprietà 1/14 0 20,00 40,00 0,29 € 

BUZZETTI ROBERTO nato a SAN GIACOMO 
FILIPPO (SO) il 22/02/1940 Comproprietario 0 20,00 40,00 0,44 € 

BUZZETTI SIMONA nata a CHIAVENNA (SO) 
il 02/09/1978 Proprietà 1/14 0 20,00 40,00 0,29 € 

BUZZETTI WALTER nato a CHIAVENNA (SO) 
il 05/03/1969 Comproprietario 0 20,00 40,00 0,44 € 

GADOLA LIVIA nata a MESE (SO) il 21/12/1939 Comproprietario 0 20,00 40,00 0,44 € 

133 CHIAPPARINI LUIGI nato a PAISCO LOVENO 
(BS) il 19/07/1941 Proprietà 1/1 0 10,00 20,00 2,46 € 
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152 LOMBARDINI ANNA nata a SAN GIACOMO 
FILIPPO (SO) il 22/02/1965 Proprietà 1/1 0 30,00 120,00 180,33

153 LOMBARDINI ANNA nata a SAN GIACOMO 
FILIPPO (SO) il 22/02/1965 Proprietà 1/1 0 70,00 140,00 270,89
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427 S.I.E.C. - SOC. PER L’ILLUMINAZIONE ELETTRICA IN CHIAVEN-
NA SOC. COOP. A R.L. con sede in CHIAVENNA (SO) Proprietà 1/1 0 5,00 20,00 30,06 € 
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500 TURCHETTI NEVIO nato a CHIAVENNA (SO) 
il 05/03/1928 Proprietà 1/1 0 0 92,50 78,63 € 

93 TURCHETTI NEVIO nato a CHIAVENNA (SO)
 il 05/03/1928 Proprietà 1/1 0 0 57,50 48,88 € 

501 ANAS S.P.A. con sede in ROMA (RM) Proprietà 1/1 0 0 5 4,25 € 

502 TURCHETTI NEVIO nato a CHIAVENNA (SO)
 il 05/03/1928 Proprietà 1/1 0 0 5 4,25 € 

503 ANAS S.P.A. con sede in ROMA (RM) Proprietà 1/1 0 0 7 5,95 € 

La relativa documentazione è visionabile presso gli uffici S.EC.AM. siti in Via Vanoni n. 79 a Sondrio previo appuntamento telefonico 
(0342/215338).
Si fa presente che trattandosi di opere riconosciute di particolare urgenza ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera b) della Legge Regiona-
le n. 3/2009, verrà disposta l’occupazione d’urgenza, ai sensi dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001 e s. m. i.
Si comunica, altresì, che, ai sensi dell’art. 45 del richiamato d.p.r. n. 327/2001, il proprietario ha diritto di stipulare un accordo volontario 
fin dalla data di dichiarazione della pubblica utilità. A tal fine si chiede di prendere contatti con il referente tecnico sotto indicato.
In tale caso il corrispettivo sarà calcolato come segue:

 − se riguarda un terreno edificabile: con il criterio del valore venale, determinato ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. n. 372/2001 come 
modificato dalla legge n. 244/2007, aumentato del 10%;

 − se riguarda un terreno non edificabile, a destinazione agricola, effettivamente coltivato: il criterio del valore agricolo effettivo de-
terminato ai sensi del primo comma dell’art. 40 del d.p.r. n. 372/2001, come modificato dal d.lgs. n. 302/2002;

 − se riguarda un terreno, non edificabile, a destinazione economica diversa da quella agricola: il criterio del valore di mercato 
«ricavabile dalle sue caratteristiche essenziali e dalla sua potenziale destinazione economica» come affermato dalla Corte Co-
stituzionale nella sentenza n. 181/2011. 

Qualora non si stipuli la cessione volontaria si comunica che il proprietario potrà fornire ogni elemento utile per la determinazione del 
valore da attribuire agli immobili ai fini della liquidazione dell’indennità di espropriazione/asservimento/occupazione.
Si comunica inoltre che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Brigitte Pellei e che il referente tecnico è il geom. Pierluigi Pozzi, tel 
0342/215338 mail ufficio.tecnico@secam.net, PEC ufficio.tecnico@pec.secam.net.

S.EC.AM. s.p.a. - Il responsabile del procedimento espropriativo
Brigitte Pellei
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S.EC.AM. s.p.a.
Intervento: messa in sicurezza e ripristino infrastrutturale delle sorgenti «Poirone Vecchie» e messa in sicurezza adduzione 
acquedottistica in Località Uggia nel comune di San Giacomo Filippo e Chiavenna (SO). Codice commessa 200790B100 

Comunicazione della data di efficacia dell’atto di dichiarazione della pubblica utilità (art.17 comma 2 d.p.r. 327/2001) e di avvio del 
tentativo di accordo volontario (art. 45 d.p.r. 327/2001)

SI RENDE NOTO
che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, con Determinazione n. 44 del 29 giugno 2021 dell’Ufficio 
d’Ambito della Provincia di Sondrio è stato approvato, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, il progetto per la realizzazione 
dell›opera richiamata in oggetto.
L’opera interessa immobili, individuati al Nuovo Catasto Terreni come segue:
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23

GERONIMI ATTILIO nato a CHIA-
VENNA (SO) il 28/11/1919 Proprietà 1/2 0 35 70 6,30 € 

GERONIMI LOREDANA nata a 
CHIAVENNA (SO) il 14/11/1951 Proprietà 1/6 0 35 70 2,10 € 

GERONIMI PAOLA nata a CHIA-
VENNA (SO) il 26/01/1961 Proprietà 1/6 0 35 70 2,10 € 

GERONIMI PIERGIORGIO nato a 
CHIAVENNA (SO) il 18/10/1946 Proprietà 1/6 0 35 70 2,10 € 

484 ANAS S.P.A. con sede in ROMA 
(RM) Proprietà 1/1 0 5 11 1,87 € 

486 ANAS S.P.A. con sede in ROMA 
(RM) Proprietà 1/1 0 20 40 7,20 € 

490 ANAS S.P.A. con sede in ROMA 
(RM) Proprietà 1/1 0 5 6 1,52 € 

489 DE STEFANI ALBINO nato a SON-
DRIO (SO) il 19/11/1960 Proprietà 1/1 0 0 10 0,70 € 

49

GERONIMI ALBERTO nato a CHIA-
VENNA (SO) il 12/03/1947 Proprietà 3001/6000 0 0 10 0,35 € 

GERONIMI CARLA nata a CHIA-
VENNA (SO) il 04/04/1949 Proprietà 3001/6001 0 0 10 0,35 € 

44 ANAS S.P.A. con sede in ROMA 
(RM) Proprietà 1/1 0 20 40 86,22 € 

500 TURCHETTI NEVIO nato a CHIA-
VENNA (SO) il 05/03/1928 Proprietà 1/1 0 0 149 126,23 € 

93 TURCHETTI NEVIO nato a CHIA-
VENNA (SO) il 05/03/1928 Proprietà 1/1 0 0 58 48,88 € 

501 ANAS S.P.A. con sede in ROMA 
(RM) Proprietà 1/1 0 0 5 4,25 € 

502 TURCHETTI NEVIO nato a CHIA-
VENNA (SO) il 05/03/1928 Proprietà 1/1 0 0 5 4,25 € 

503 ANAS S.P.A. con sede in ROMA 
(RM) Proprietà 1/1 0 0 7 5,95 € 
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COMUNE Foglio

SAN GIACOMO FILIPPO 22
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mapp soggetto diritto quota [m2] [m2] [m2] [€] 

105 ENI S.P.A. con sede in ROMA (RM) Proprietà 1/1 50 0 0 39,00 €

107 ENI S.P.A. con sede in ROMA (RM) Proprietà 1/1 1500 0 0 1.170,00 €

108 ENI S.P.A. con sede in ROMA (RM) Proprietà 1/1 10 0 0 7,80 €

116

DELLA MORTE COSTANTINA IRENE nata a 
CAMPODOLCINO (SO) il 29/01/1929 Comproprietario 400 0 0 61,25 €

DELLA MORTE EMMALISA nata a 
CHIAVENNA (SO) il 25/09/1959 Proprietà 1/8 400 0 0 73,50 €

DELLA MORTE VIRGINIA OLGA nata a
CAMPODOLCINO (SO) il 25/06/1923 Comproprietario 400 0 0 61,25 €

GIBOLI ANDREA nato a CHIAVENNA (SO)
il 04/02/1987 Proprietà 7/48 400 0 0 85,75 €

GIBOLI ANDREA nato a MORBEGNO (SO) 
il 04/02/1987 Proprietà 1/36 400 0 0 16,33 €

GIBOLI DANIELE nato a MORBEGNO (SO) 
il 19/12/1955 Proprietà 1/36 400 0 0 16,33 €

GIBOLI EMANUELE nato a CHIAVENNA (SO) 
il 19/02/1983 Proprietà 7/144 400 0 0 4,08 €

LONGATTI GIOVANNI nato a SAN GIACOMO 
FILIPPO (SO) il 19/08/1951

Comproprietario 
per 1/4 400 0 0 30,62 €

LONGATTI GIOVANNI nato a SAN GIACOMO 
FILIPPO (SO) il 19/08/1951 Proprietà 18/72 400 0 0 147,00 €

LONGATTI MARIANGELA nata a CHIAVENNA (SO) il 
26/03/1970 Comproprietario 400 0 0 61,25 €

LONGATTI MARIANGELA nata a CHIAVENNA (SO) il 
26/03/1970

Comproprietario 
per 1/4 400 0 0 30,62 €

120 BUZZETTI EUGENIO MARIA nato a CHIAVENNA (SO) 
il 30/03/1956 Proprietà 1/1 1000 0 0 1.470,00 €

La relativa documentazione è visionabile presso gli uffici S.EC.AM. siti in Via Vanoni n.79 a Sondrio previo appuntamento telefonico 
(0342/215338).
Si fa presente che trattandosi di opere riconosciute di particolare urgenza ai sensi dell’art.14 comma 1 lettera b) della Legge Regiona-
le n.3/2009, verrà disposta l’occupazione d’urgenza, ai sensi dell’art. 22bis del d.p.r. n. 327/2001 e s. m. i.
Si comunica, altresì, che, ai sensi dell’art. 45 del richiamato d.p.r. n. 327/2001, il proprietario ha diritto di stipulare un accordo volontario 
fin dalla data di dichiarazione della pubblica utilità. A tal fine si chiede di prendere contatti con il referente tecnico sotto indicato.
In tale caso il corrispettivo sarà calcolato come segue:

 − se riguarda un terreno edificabile: con il criterio del valore venale, determinato ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. n. 372/2001 come 
modificato dalla legge n. 244/2007, aumentato del 10%;

 − se riguarda un terreno non edificabile, a destinazione agricola, effettivamente coltivato: il criterio del valore agricolo effettivo de-
terminato ai sensi del primo comma dell’art. 40 del d.p.r. n. 372/2001, come modificato dal d.lgs. n. 302/2002;

 − se riguarda un terreno, non edificabile, a destinazione economica diversa da quella agricola: il criterio del valore di mercato 
«ricavabile dalle sue caratteristiche essenziali e dalla sua potenziale destinazione economica» come affermato dalla Corte Co-
stituzionale nella sentenza n. 181/2011. 

Qualora non si stipuli la cessione volontaria si comunica che il proprietario potrà fornire ogni elemento utile per la determinazione del 
valore da attribuire agli immobili ai fini della liquidazione dell’indennità di espropriazione/asservimento/occupazione.
Si comunica inoltre che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Matteo Nazzari e che il referente tecnico è il geom. Pierluigi Pozzi, tel 
0342/215338 mail ufficio.tecnico@secam.net, PEC ufficio.tecnico@pec.secam.net.

S.EC.AM. s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo

 Matteo Nazzari
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate  (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) SDP-U-2109-030-SE-MMA dell’ 
8 settembre 2021. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 
dicembre 2001, n. 443-1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla Deliberazione 
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). Modifiche ed adeguamenti dell’area interposta tra il corpo autostradale e la linea AC/AV. 
CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

  

 

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

 

CONSIDERATO CHE  

- con deliberazione del 5.12.2003, n. 120, il CIPE (Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica) ha approvato il progetto preliminare della Tratta AV/AC. 

Nell’ambito di detta approvazione il CIPE ha prescritto che “la nuova infrastruttura ferroviaria 

AV/AC deve essere progettata a livello definitivo in modo unitario ed integrato con le 

infrastrutture autostradali in corso di progettazione, quali il Raccordo autostradale diretto 

Brescia-Milano” (prescrizione 1.1 dell’Allegato A alla Delibera CIPE); 

- con delibera CIPE del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 

novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa 

registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del 

Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35, anche ai fini dell’attestazione di 

compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, 

prescrivendo - relativamente all’affiancamento con la Linea AV/AC - che “il progetto definitivo 

dovrà stabilire con precisione le modalità di conduzione della fascia di territorio interclusa tra 

il tracciato di progetto e la linea AV/AC...”; 

- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 

giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in 

data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato 

approvato il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale, anche ai fini della 

dichiarazione di pubblica utilità. Detto progetto prevede che le aree facenti parte dell’area 

interposta tra le due opere lineari siano interessate dalla realizzazione di interventi mitigativi 

meglio individuati negli elaborati del suddetto Progetto Definitivo e siano ripartite in misura 

paritaria con RFI; 

- il Progetto Definitivo dell’intervento della Linea AC/AV Milano –Verona è stato approvato 

dal CIPE, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 166 del D.Lgs. 163/2006, anche ai fini della 

dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, con Delibera n. 81/2009, con prescrizioni e 

raccomandazioni, da recepire in sede di redazione del Progetto Esecutivo. In  tale sede, 

relativamente all’Area Interposta, il CIPE ha disposto che: “dovrà essere acquisita l’area 

interclusa fra le due opere lineari fatti salvi i diversi e puntuali accordi con i proprietari dei 

fondi, finalizzati ad un razionale mantenimento dell’attività agricola, l’onere connesso 

all’acquisizione ed alla gestione delle aree di cui trattasi dovrà essere ripartita ugualmente fra 

i soggetti aggiudicatori delle due infrastrutture ovvero dai relativi soggetti realizzatori”;  

- con delibera n. 2 dell’1 giugno 2011, RFI ha approvato il progetto definitivo ferroviario ai 
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fini della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 169, c. 6, del D.Lgs. 163/2006; 

- il recepimento delle suddette prescrizioni e raccomandazioni, nonchè le ottimizzazioni del 

progetto delle Area Interposta tra il Corpo Autostradale e la linea AC/AV Milano –Verona, 

operato in sede di redazione del Progetto Esecutivo del Collegamento Autostradale, ha 

comportato la necessità di apportare integrazioni e adeguamenti, da cui discende altresì una 

variazione al piano particellare degli espropri allegato al Progetto Definitivo del Collegamento 

Autostradale;  

- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. (nel prosieguo anche 

Brebemi S.p.A.) e il Consorzio BBM - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione 

al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli 

artt. 174 e ss. D.Lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente 

Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera”; 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione della società Concessioni Autostradali 

Lombarde – CAL S.p.A. del 20 luglio 2014 è stata dichiarata la specifica pubblica utilità del 

progetto relativo alle ”Aree Interposte tra il “Collegamento Autostradale di Connessione tra 

le città di Brescia e Milano” e la Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, tratta Brescia 

Treviglio; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma ottavo, del d.P.R. 327/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni e dell’art. 22, comma 1, della summenzionata Convenzione Unica, 

la concedente società Concessioni Autostradali Lombarde – CAL S.p.A. con provvedimento 

prot. CAL-090512-00005 del 9 maggio 2012 ha delegato, l’esercizio dei poteri espropriativi 

alla Società di Progetto Brebemi S.p.A. con conseguente estensione dell’affidamento al 

Consorzio BBM delle sole attività strumentali necessarie per l’espropriazione degli immobili 

incise dal progetto delle “Aree Interposte”;  

- la Concedente CAL S.p.A. ha precisato, altresì, che nell’ambito delle attività inerenti alle 

“Aree Interposte” tra il tracciato autostradale e la linea AV/AC il delegato all’esercizio dei 

poteri espropriativi, sopra individuato, esercita i medesimi poteri anche in nome e per conto 

della società RFI S.p.A.; 

- in data 27 aprile 2017 stato formalizzato l’Accordo sull’Area Interposta tra Brebemi e la 

società RFI S.p.A previamente approvato in bozza dalla Concedente CAL S.p.A. in data 17 

giugno 2014;  

- il “Protocollo d’intesa”, perfezionato in data 6 ottobre 2009, ha definito le modalità e i 

criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano 

e Brescia” tra Regione Lombardia, la Concedente CAL S.p.A., Società di Progetto Brebemi 

S.p.A., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale 

Proprietà Fondiaria”, unitamente al  “Verbale di Definizione dei Criteri Applicativi” dello 
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stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010; 

- il Consorzio BBM, per conto l’Autorità Espropriante, nell’ambito delle attività utili alla 

determinazione della indennità provvisoria previste dall’art. 20 TU Espropri, ha invitato ai 

proprietari e gli aventi diritto sugli immobili incisi, mediante raccomandata a.r., comunicando 

la data fissata del sopralluogo per il rilievo della consistenza degli immobili;  

- le operazioni di accertamento e di sopralluogo sono state regolarmente e 

tempestivamente eseguite, rendendo possibile procedere alla stima dell’indennità 

provvisoria;   

- l’indennità come sopra determinata, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.P.R. 327/2001, è 

stata offerta alla ditta proprietaria, ex comma 4 dell’art. 20 del d.P.R. 327/2001, ed è stata 

accettata ai sensi del comma 5 del predetto articolo; 

- il Consorzio BBM, ai sensi dell’Accordo sull’Area Interposta sopra citato nonché del verbale 

di riunione del 12 aprile 2017, ha informato la società RFI S.p.A. circa la procedura 

espropriativa posta in essere e l’avvenuto concordamento delle indennità;   

- il Consorzio BBM ha richiesto l’emissione dell’autorizzazione al pagamento diretto delle 

indennità come da prospetto allegato, corredate delle dichiarazioni con cui le Ditte 

proprietarie degli immobili siti nel Comune interessato hanno accettato l’indennità offerta; 

- il Consorzio BBM, ai fini dell’effettivo pagamento delle indennità accettate, provvederà a 

recepire tutta la documentazione di legge idonea alle verifiche attestanti la piena e libera 

proprietà del bene ai sensi dell’art. 20, comma 6 e 8, del d.P.R. 327/01, 

tutto ciò CONSIDERATO, 

- potendosi pertanto procedere al pagamento diretto delle indennità accettate a sensi 

dell’Art. 26, comma 1, e 1 bis, del d.P.R 327/2001 e secondo le modalità specificate nel 

presente atto,  

ORDINA 

il pagamento diretto, anche ai sensi del suddetto Accordo Aree Interposte, a favore delle ditte 

concordatarie, della somma complessiva di € 91.626,46 (diconsi Euro novantunomilasei 

centoventisei/46) di cui: 

a. € 73.301,17 (diconsi Euro settentatremilatrecentouno/17) a titolo di acconto 

delle indennità di espropriazione accettata dalle ditte proprietarie;  

b. € 18.325,29 (diconsi Euro diciottomilatrecentoventicinque/29) a titolo di 

saldo delle indennità di espropriazione accettata dalle ditte proprietarie, e 
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DISPONE CHE 

1. il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Consorzio BBM 

in ordine alle valutazioni dallo stesso compiute ai fini della determinazione dell’indennità; 

2. della avvenuta sottoscrizione delle quietanze di pagamento, secondo le modalità ed entro 

i termini di legge, il Consorzio BBM esibirà a Brebemi SpA appositi validi attestati. 

3. del presente provvedimento, ai sensi dell’Art. 26 comma 7 del d.P.R. 327/01 e s.m.i., è 

data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata, per estratto, la 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia a cura del Consorzio BBM.  

 

Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                                      . Luciano Anello 

 

 

COMUNE N.P. FOGLIO MAPPALE DITTA Indennità di esproprio 
accettata 

ANTEGNATE 130 

Foglio 1 Mappale 
664 - Foglio 2 
Mappali 434, 591 e 
594 - Foglio 4 
Mappali 448, 550, 
551 e 552 

FEDERAZIONE UTENZE 
IRRIGUE SPONDA DESTRA 
FIUME OGLIO BASSA 
PIANURA BERGAMASCA con 
sede a Chiari (BS) in Viale 
Teosa n. 21 - C.F. 
92000110160 

 €                      73.491,46  

COVO 40 

Foglio 16 Mappale 
5118 - Foglio 17 
Mappali 5177, 5179, 
5184, 5199 e 5200 - 
Foglio 18 Mappale 
5204 

FEDERAZIONE UTENZE 
IRRIGUE SPONDA DESTRA 
FIUME OGLIO BASSA 
PIANURA BERGAMASCA con 
sede a Chiari (BS) in Viale 
Teosa n. 21 - C.F. 
92000110160 

 €                      18.135,00  

         €                   91.626,46  

 

——— • ———
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Provincia di Bergamo
Comune di Bergamo 
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio 
comunale di modifica e rettifica dell’individuazione delle 
aree della rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 29 Prop. Del. / 75 Registro C.C. del 29 giugno 

2021 sono state approvate le modifiche e rettifiche all’elaborato 
del P.G.T. vigente ‘Individuazione ambiti di rigenerazione urbana 
e territoriale’;

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Bergamo, 22 settembre 2021

Il dirigente
Silvano Armellini

Comune di Lovere (BG)
Avviso di avvio del procedimento di VAS della variante al 
piano di governo del territorio (PGT) 

Vista la l.r. n.12/2005 e s.m.i.
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategi-

ca di piani e programmi- VAS approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 
n. VIII/0351 e d.g.r. 10 novembre 2010 n.9/761

Vista la delibera di giunta comunale n. 65 del 22 giugno 2021 
con cui si è dato avvio al procedimento per la redazione di una 
variante generale dal PGT; 

 SI RENDE NOTO
che l’amministrazione comunale con delibera n. 96 del 14 set-
tembre 2021 ha avviato il procedimento per la valutazione am-
bientale strategica -VAS della variante al PGT ai sensi e per gli 
effetti delle normative Vigenti e che con la stessa deliberazione 
sono stati individuati i seguenti soggetti responsabili: 

• Autorità procedente per la VAS il Responsabile del Servizio 
Amministrativi Comunali

• Autorità competente per la VAS il Responsabile dell’area 
Gestione del Territorio 

Lovere, 15 settembre 2021
Il responsabile del servizio  area gestione del territorio 

 Franco Bonfadini 

Comune di Spinone al Lago (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 e 2 del 19/02/21 

del 10 settembre 2020 è stato definitivamente approvato Varian-
te al PGT (art. 13, comma 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Spinone al Lago, 22 settembre 2021

Il sindaco 
Simone Scaburri

Comune di Treviolo (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 3 giugno 

2021 è stata definitivamente approvata variante per sportello 
unico delle attività produttive (art. 97, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Treviolo, 22 settembre 2021

Matteo Copia

Comune di Villa d’Ogna (BG) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con Delibera di Consiglio Comunale n.  41 del 10 agosto 

2021 è stata definitivamente approvata Variante per Programma 
Integrato di Intervento (art. 92, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Villa d’Ogna, 22 settembre 2021

Il responsabile del servizio
Angela Bellini
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali -  
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea 
mediante n. 2 pozzi esistenti nel comune censuario di Ghedi 
(BS) presentata dalla società agricola Agricosta s.r.l. ad uso 
zootecnico e potabile (Pratica n. 2136 - fald. 10948)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Società Agricola Agricosta 
s.r.l. con sede a Ghedi (BS), Via Costa n. 5 ha presentato sul por-
tale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 
1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 64037 del 
20 aprile 2021 intesa ad acquisire la concessione per derivare 
acqua sotterranea da n. 2 pozzi esistenti nel comune censuario 
di Ghedi (BS) ad uso zootecnico e potabile, rispettivamente:

• pozzo P1 ubicato sul mapp. n. 168, foglio n. 40;

• pozzo P2 ubicato sul mapp. n. 171, foglio n. 40;

• portata media derivata complessiva 2,8539 l/s e massima 
complessiva di 10,00 l/s;

• volume annuo di prelievo complessivo 90.000 m3;

• profondità di ciascun pozzo 60 m;

• diametro colonna definitiva 100 mm;

• filtri da –27 m a -29,5 m e da -36 m a -50 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Ghedi (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 8 settembre 2021

Il responsabile del procedimento ufficio usi  
acque – acque minerali e termali

 Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile – Ufficio Usi acque , acque minerali e termali  
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di San Paolo (BS) presentata dalla ditta 
Manenti Gianbattista e figli Società Agricola s.s. ad uso irriguo. 
(Pratica n. 2150 – fald. 10967)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;

 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
San il legale rappresentante della ditta Manenti Gianbattista 

e figli società agricola s.s. con sede a San Paolo (BS), Via XXIV 
Maggio n. 19 ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi 
dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. 
della Provincia di Brescia al n. 84438 del 24 maggio 2021 inte-
sa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea 
da nuovo pozzo nel comune censuario di San Paolo (BS) fg. 12 
mapp. 37 ad uso irriguo.

• portata media derivata 2,2632 l/s e massima di 20 l/s;

• volume annuo di prelievo 35.686 m3;

• profondità del pozzo 32 m;

• diametro perforazione 350 mm;

• diametro colonna definitiva 250 mm;

• filtri da –13 m a -19 m e da -24 m a – 29 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di San Paolo (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 13 settembre 2021

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea 
da nuovo pozzo nel comune censuario di Roè Volciano (BS) 
presentata dalla signora Niboli Samuela ad uso scambio 
termico in impianti a pompa di calore e innaffiamento aree 
verdi (Pratica n. 2169 - fald. 10987)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che la signora Niboli Samuela, ha presentato sul portale SIPIUI 
l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, as-
severata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 124380 del 23 lu-
glio 2021 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua 
sotterranea da nuovo pozzo nel comune censuario di Roè Vol-
ciano (BS) fg. 4 mapp. 6196 ad uso scambio termico in impianti 
a pompa di calore e innaffiamento aree verdi.

• portata media derivata 1,5474 l/s e massima di 3,60 l/s;

• volume annuo acqua derivato 48.800 m3;

• profondità del pozzo 80 m;

• diametro perforazione 300 mm;

• diametro colonna definitiva 180 mm;
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• filtri da –62 m a -65 m e da – 78 m a – 80 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Roè Volciano (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 1 settembre 2021

Il responsabile del procedimento ufficio 
 usi acque – acque minerali e termali

Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque , acque minerali e termali  
- Richiesta di rinnovo di licenza di attingimento temporaneo 
per la derivazione di acqua sotterranea mediante pozzo 
esistente ad uso industriale (temporaneo art. 22 comma 5 del 
r.r. 2/2006) nel comune censuario di Desenzano del Garda 
(BS) foglio 32 mappale 85, da parte della ditta Cepav Due 
(Pratica n. 2178 - fald. 10638)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della ditta Cepav Due con sede a 
San Donato Milanese (MI), Via De Gasperi n. 16 ha presentato 
sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 
1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 
141837 del 24 agosto 2021 intesa ad acquisire il rinnovo di licen-
za di attingimento temporaneo per la derivazione di acqua sot-
terranea mediante pozzo esistente (temporaneo art.22 comma 
5 del r.r. 2/2006) nel comune censuario di Desenzano del Garda 
(BS) foglio n. 32 mappale n. 85, ad uso industriale.

• portata media derivata 5,60 l/s e massima di 7,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 176.600 m3;

• profondità del pozzo 80 m;

• diametro perforazione 400 mm;

• diametro colonna definitiva 225 mm;

• filtri da –55 m a 75 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Desenzano del Garda 
(BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della 
presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio co-
munale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 

concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 13 settembre 2021

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile – Ufficio Usi acque , acque minerali e termali  
- Istanza di concessione trentennale per derivazione di acqua 
pubblica da corpo idrico superficiale denominato «Lago 
Dasdana» nel territorio comunale di Bagolino (BS), presentata 
dalla ditta «Mnaiva Ski s.r.l.», ad uso innevamento artificiale. 
(Cod. faldone n. 3081)

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visto:
 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che la ditta «Maniva Ski s.r.l.», con sede legale in Via Filzi n. 17 a 
Gardone Val Trompia (BS), ha presentato istanza asseverata al 
P.G. n. 41809 della Provincia di Brescia in data 13 marzo 2020 in-
dentificata con codice UI_20_00000083051, intesa ad acquisire 
la concessione trentennale per la derivazione di acqua pubbli-
ca da corpo idrico superficiale denominato «Lago Dasdana» nel 
territorio comunale di Bagolino (BS), foglio 917 – mappale 8200, 
ad uso innevamento artificiale, con le seguenti caratteristiche:

• portata media derivata di 2,00 l/s e massima di 77,00 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato di 20.736 mc;

• quota dell’opera di presa dal Lago Dasdana: 1.875,00 m 
s.l.m.;

Al riguardo si comunica inoltre che:
 − l’Ufficio Istruttore competente per il provvedimento finale è 

l’Ufficio Usi Acque – Acque Minerali e Termali – Settore Sostenibi-
lità Ambientale e Protezione Civile della Provincia di Brescia con 
sede in Via Milano n. 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è inviato al Comune di Bagolino (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazio-
ne al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici 
giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrenti 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 9 settembre 2021. 

Il responsabile p.o.  ufficio usi acque 
- acque minerali e termali

Corrado M. Cesaretti
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Comune di Brandico (BS)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti variante 
puntuale al piano dei servizi e al piano delle regole del 
vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 
13 comma 4 della l.r. 12/2005 e ss. mm. e ii

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
15 del 30 giugno 2021 è stata adottata la variante puntuale al 
piano dei servizi e al piano delle regole del vigente P.G.T. del Co-
mune di Brandico. 

Gli atti e gli elaborati saranno depositati in libera visione nella 
Segreteria Comunale (previo appuntamento) per 30 giorni con-
secutivi dal 22 settembre 2021 al 22 ottobre 2021 compreso e 
consultabili sul sito www.comune.brandico.bs.it, per consentire 
la libera visione a chiunque ne abbia interesse. 

Eventuali osservazioni dovranno essere presentate al Protocol-
lo del Comune nei 30 giorni successivi e precisamente dal 23 
ottobre 2021 ed entro le ore 12.00 del 22 novembre 2021 in du-
plice copia, in carta semplice o tramite raccomandata AR o via 
pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.brandico.bs.it.
Brandico, 22 settembre 2021

 Il responsabile area tecnica
Federica Feroldi

Comune di Mazzano (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di consiglio comunale n. 31 del 12 luglio 2021 

è stata definitivamente approvata la correzione di errori materia-
li/rettifica/interpretazione autentica degli atti del PGT;

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Mazzano, 22 settembre 2021

Giuliana Pelizzari

Comune di Niardo (BS)
Accordo di programma tra la Comunità Montana di Valle 
Camonica ed il Comune di Niardo per la realizzazione degli 
interventi di realizzazione di 3 opere pubbliche

Premesso che:
 − L’Amministrazione Comunale di Niardo ha in programma, 
nel prossimo triennio, l’esecuzione dei lavori per:
1) € 207.000,00 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA 

PERCORRIBILITÀ DELLA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE 
DEI DOS DEI FRA;

2) € 133.000,00 - REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI LUN-
GO LA STRADA STATALE N° 42 FRAZIONE CRIST;

3) € 210.269,63 - LAVORI DI INTERVENTI DIFFUSI DI MIGLIO-
RAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DI MALGA 
FERONE IN COMUNE DI NIARDO;

 − Gli interventi, oltre ad avere un’importante valenza socio-
economica, sono finalizzati al miglioramento delle relative 
infrastrutture comunali. 

 − La Comunità Montana di Valle Camonica è da anni im-
pegnata in iniziative finalizzate a sostenere i Comuni nelle 
attività relative alla valorizzazione storica e culturale e di 
sviluppo socio-economico del territorio, e si è resa disponi-
bile a sostenere il Comune di Niardo nella realizzazione di 
questi importanti interventi;

 − Gli Enti interessati intendono pertanto pervenire, attraver-
so la sottoscrizione di idoneo Accordo di Programma, alla 
puntuale definizione dei reciproci impegni relativamente 
alla realizzazione dell’opera di che trattasi

Tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell’articolo 34, 
commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

TRA
la Comunità Montana di Valle Camonica, con sede in Breno, 
nella persona del Presidente pro tempore Alessandro Bonomelli,

E
il Comune di Niardo, nella persona del Sindaco pro tempore 
Carlo Sacristani,
si definisce il presente Accordo di Programma inerente i lavori per 
la riqualificazione dei centri storici relativi agli anni 2021/2023.

Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accor-
do di Programma.

Articolo 2
Gli interventi oggetto del presente accordo sono quelli di segui-
to elencati:

 − INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITÀ DELLA 
STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE DEI DOS DEI FRA del costo 
complessivo pari ad € 207.000,00, che prevede importanti 
interventi di adeguamento e manutenzione della parte di 
viabilità agro-silvo-pastorale danneggiate dagli eventi allu-
vionali dell’ottobre 2018, da realizzarsi nell’anno 2021;

 − REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO LA STRADA STA-
TALE N. 42 FRAZIONE CRIST del costo complessivo pari ad € 
133.000,00, che prevede di realizzare un tratto di marcia-
piede in via Nazionale raccordando il marciapiede già esi-
stente con il marciapiede nell’area attualmente occupata 
dalla rotatoria per Losine, da realizzarsi nell’anno 2021;

 − LAVORI DI INTERVENTI DIFFUSI DI MIGLIORAMENTO DELLE INFRA-
STRUTTURE A SERVIZIO DI MALGA FERONE IN COMUNE DI NIAR-
DO del costo complessivo pari ad € 210.269,63, che prevede 
interventi di miglioramento delle infrastrutture esistenti e l’ade-
guamento della viabilità interna alla malga per una migliore 
fruizione della stessa, da realizzarsi nell’anno 2021;

Articolo 3
Il Comune di Niardo si impegna:

 − a progettare, ad appaltare e a dirigere gli interventi secondo 
le ipotesi progettuali concordate con la Comunità Montana 
di Valle Camonica. Il Comune stesso manterrà i più opportu-
ni contatti con i competenti uffici della Comunità Montana 
di Valle Camonica al quale sottoporrà i progetti medesimi 
nelle sue varie fasi al fine dell’approvazione tecnica;

 − a finanziare gli interventi per la parte non coperta dalla 
Comunità Montana di Valle Camonica anche ricorrendo 
ad altri finanziamenti pubblici o privati;

Comune di Anfo (BS)
Avviso di deposito della variante puntuale all’art. 4.25 delle 
norme tecniche di attuazione del piano delle regole del 
vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 
13 della l.r. 12/2005 e ss. mm

Visti gli articoli 9, 10 e 13 della l.r. n. 12 del 2005 e l’articolo 39 
del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale con deliberazioni n. 22 del 29 giugno 
2021 ha adottato la variante puntuale all’art. 4.25 delle norme 
tecniche di attuazione del piano delle regole del vigente P.G.T. ai 
sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e ss. mm.

La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati alle-
gati, sono visionabili presso l’Ufficio Tecnico previo appuntamen-
to da chiedere al n. 0365 809022, oppure sono disponibili sul sito 
informatico del Comune di Anfo alla pagina: https://trasparen-
za.comune.anfo.bs.it/contenuto16218_varianti-al-pgt_742.html

Il deposito di cui al comma 4 dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e 
s.m.i. decorre dal giorno 22 settembre 2021, per 30 (trenta) gior-
ni consecutivi, fino al 22 ottobre 2021 compreso. 

Le eventuali osservazioni, redatte in carta semplice, dovranno 
essere trasmesse durante il periodo di deposito e nei 30 (trenta) 
giorni successivi e comunque entro e non oltre il giorno 22 otto-
bre 2021, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indi-
rizzo: protocollo@pec.comune.anfo.bs.it o presentate per posta 
all’indirizzo Comune di Anfo – Via Suor Irene Stefani n. 7 - 25070 
Anfo (BS) o direttamente a mano allo Sportello del Protocollo.

Le osservazioni che perverranno oltre tale termine NON saran-
no prese in considerazione.

Il responsabile del servizio
Raffaella Pelizzari

http://www.comune.brandico.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.brandico.bs.it
https://trasparenza.comune.anfo.bs.it/contenuto16218_varianti-al-pgt_742.html
https://trasparenza.comune.anfo.bs.it/contenuto16218_varianti-al-pgt_742.html
mailto:protocollo@pec.comune.anfo.bs.it
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Comune di Palazzolo sull’Oglio  (BS) - Capofila dell’ambito 
territoriale n. 6 Monte Orfano
Estratto avviso pubblico per l’assegnazione delle unità 
abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili 
nell’ambito territoriale n. 6 Monte Orfano

Richiamata la l.r. n. 16/2016 e s.m.i. e a norma dell’articolo 8, 
comma 6, r.r. n. 4/2017 e s.m.i.

SI AVVISA CHE
è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione delle 
unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili 
nell’Ambito Territoriale n. 6 Monte Orfano localizzate nei comuni 
di: Cologne, Palazzolo sull’Oglio e Pontoglio e di proprietà dei 
Comuni di Cologne, Palazzolo sull’Oglio e Pontoglio.

Il predetto avviso è stato approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 133 del 9 settembre 2021 del Comune di Palazzolo 
sull’Oglio, capofila dell’Ambito Territoriale n. 6 Monte Orfano.
Periodo apertura e chiusura dell’avviso: dal 10 settembre 2021 
al 25 ottobre 2021.

Il testo integrale dell’Avviso pubblico è consultabile sul sito 
istituzionale del Comune di Palazzolo sull’Oglio, ente capofila 
dell’ambito territoriale n. 6 Monte Orfano, al seguente indirizzo 
web: https://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it

Il responsabile ufficio di piano
Piera Valenti

Comune di Ponte di Legno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT) - d.c.c. n. 14 
del 7 giugno 2021

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con Delibera di Consiglio Comunale n.  14 del 7 giugno 

2021 è stata definitivamente approvata la correzione di errori 
materiali/rettifica degli atti del PGT;

 − gli atti sono depositati presso la   comunale per consentire 
la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Ponte di Legno, 22 settembre 2021

Il responsabile del servizio territorio 
 Beltracchi Michele 

Comune di Ponte di Legno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT) d.c.c. n. 15 
del 7 giugno 2021

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE
 − con delibera di Consiglio comunale n.  15 del 7 giu-

gno 2021 è stata definitivamente approvata la correzione di er-
rori materiali/rettifica degli atti del PGT;

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Ponte di Legno, 22 settembre 2021

Il responsabile del servizio territorio 
 Beltracchi Michele

 − a trasmettere alla Comunità Montana di Valle Camoni-
ca la rendicontazione tecnica/contabile di tutte le spese 
sostenute.

Articolo 4
La Comunità Montana di Valle Camonica si impegna:

 − a concorrere al finanziamento, nell’anno 2021, l’intervento 
di MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITÀ DELLA STRADA 
AGRO-SILVO-PASTORALE DEI DOS DEI FRA mettendo a dispo-
sizione a fine la somma di € 41.311,00;

 − a concorrere al finanziamento, nell’anno 2021, l’intervento 
di REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO LA STRADA 
STATALE N. 42 FRAZIONE CRIST mettendo a disposizione a 
fine la somma di € 89.000,00;

 − a concorrere al finanziamento, nell’anno 2021, l’intervento 
di LAVORI DI INTERVENTI DIFFUSI DI MIGLIORAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DI MALGA FERONE IN COMUNE 
DI NIARDO mettendo a disposizione a fine la somma di € 
53.241,16;

 − ad erogare le somme stabilite con le seguenti modalità:

• 50% in seguito all’aggiudicazione dei lavori;

• 30% al raggiungimento dell’80% dei lavori;

• 20% in seguito alla fine dei lavori ed alla rendicontazione 
finale.

Eventuali economie di gara resteranno a disposizione del Co-
mune di Niardo, sempre che l’opera abbia un importo comples-
sivo finale superiore a quanto finanziato dalla Comunità Monta-
na di Valle Camonica.

Articolo 5
Qualora necessario, il Comune di Niardo, si impegna a variare 

la propria strumentazione urbanistica, in caso di difformità del-
la destinazione d’uso delle aree che verranno interessate dalle 
opere, ai sensi dell’articolo 34, commi 4) e 5), del decreto legisla-
tivo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il Comune di Niardo è altresì impegnato con il presente ac-
cordo ad assumere o ad acquisire tutte le autorizzazioni even-
tualmente necessarie alla realizzazione delle opere stesse.

Articolo 6
La durata del presente Accordo di Programma è prevista in 

anni cinque a partire dalla pubblicazione sul BURL del Decreto 
di approvazione del presente documento e si deve ritenere con-
clusa a lavori eseguiti e formalità espletate.

Le formalità di approvazione e pubblicazione del presente ac-
cordo sono espletate dal Comune di Niardo.

Articolo 7
La vigilanza ed il controllo sulla attuazione del presente Ac-

cordo di Programma, sono affidati ad un collegio presieduto dal 
Sindaco di Niardo, o suo delegato, composto da un rappresen-
tante della Comunità Montana di Valle Camonica, e da un rap-
presentante del Comune di Niardo. Detto Collegio, provvederà 
a deliberare, qualora ne ricorrano le condizioni, in caso di ina-
dempienza agli obblighi di cui al presente Accordo di Program-
ma da parte dei Soggetti che lo hanno sottoscritto. Il Sindaco 
di Niardo, in tal caso, potrà attivare le parti al fine di trovare una 
soluzione che permetta di rispettare gli impegni assunti, anche 
attraverso interventi surrogatori che potranno essere individuati 
ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267.

Articolo 8
Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dalle parti 

previo deliberazione di approvazione od autorizzazione del rela-
tivo Schema da parte dei competenti Organi degli Enti.

Articolo 9
L’Accordo di Programma verrà, quindi, approvato, in ottempe-

ranza ai dettami dell’articolo 34, comma 4, del decreto legislati-
vo 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Sindaco del Comune 
di Niardo e pubblicato sul BURL, significando che lo stesso diver-
rà operativo solo a seguito di tale adempimento.
Niardo, 8 settembre 2021

per il Comune di Niardo
Il sindaco - Carlo Sacristani

per la Comunità Montana di Valle Camonica
Il presidente - Alessandro Bonomelli

https://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it
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Provincia di Como
Comune di Orsenigo (CO)
Avviso di adozione e deposito della variante al documento 
di piano del piano di governo del territorio (PGT) vigente 
finalizzata all’attivazione dei criteri premiali di cui all’art. 40 
delle NTA del piano territoriale di coordinamento provinciale 
(PTCP)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 della l.r. n. 12/2005 
e s.m.i., 

SI AVVISA CHE:
 − con Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 8 set-

tembre 2021 è stata adottata la proposta di variante al PGT 
vigente;

 − la citata Deliberazione unitamente agli atti costituenti la 
proposta di variante sono depositati presso la Segreteria Comu-
nale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia inte-
resse per un periodo di trenta giorni - dal 22 settembre 2021 al 
22 ottobre 2021;

 − la documentazione sopra indicata è altresì pubblicata nel 
sito web e all’Albo Pretorio del Comune di Orsenigo.

 Chiunque può presentare le proprie eventuali osservazioni, in 
forma scritta dal 23 ottobre ed entro e non oltre il 23 novembre 
2021, tramite PEC, con consegna a mano e/o tramite servizio 
postale con raccomandata AR.
PEC:  comune.orsenigo@pec.provincia.como.it
Indirizzo: Via Per Erba n. 1 – 22030 Orsenigo (CO)

Il responsabile del settore tecnico
Matteo Petronio

Comune di Vertemate con Minoprio (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con Delibera di Consiglio Comunale n.  29 del 26 luglio 

2021 è stato definitivamente approvato Variante al PGT (art. 13, 
comma 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Vertemate con Minoprio, 22 settembre 2021

Bruno Megalizzi

mailto:comune.orsenigo@pec.provincia.como.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
Immobiliare Proprietà S. Antonio s.r.l. per derivare acqua ad 
uso zootecnico, igienico e altro uso da due pozzi in comune 
di Crema

Con Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio del-
la Provincia di Cremona n. 542 del 6 settembre 2021 è stata rila-
sciata la concessione alla Immobiliare Proprietà S. Antonio s.r.l. 
per derivare acqua pubblica sotterranea nella misura di medi 
moduli 0,0013 per uso zootecnico, medi moduli 0,0001 per uso 
igienico e medi moduli 0,0012 per altro uso mediante due pozzi 
posti sul mapp. 182 del fg. 48 del comune di Crema.

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata 
all’azienda agricola Ranelli Anna Dilani per derivare acqua 
sotterranea ad uso zootecnico, potabile e igienico da pozzo 
in comune di Corte de’ Cortesi con Cignone

Con Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio 
della Provincia di Cremona n. 540 del 6 settembre 2021 è sta-
ta rilasciata la concessione alla Az. Agr. Ranelli Anna Dilani per 
derivare moduli 0,0091 (0,91 l/s – 28.652,5 m3/anno) di acqua 
pubblica per uso zootecnico e moduli 0,0007 (0,07 l/s – 2.339,65 
m3/anno) di acqua pubblica per uso igienico e potabile da un 
pozzo in comune di Corte de’ Cortesi con Cignone.

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
azienda agricola Guarneri s.s. società agricola per derivare 
acqua ad uso zootecnico da un pozzo in comune di Vescovato

Con Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della 
Provincia di Cremona n. 543 del 6 settembre 2021 è stata rilascia-
ta la concessione alla Azienda Agricola Guarneri s. s. soc. agr. per 
derivare acqua pubblica sotterranea nella misura di medi moduli 
0,0049 da destinare ad uso zootecnico mediante un pozzo posto 
a margine della strada comunale denominata via Montanara in 
comune di Vescovato, in fregio al mapp. 7 del fg. 15.

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
Paride Venturelli s.r.l. intesa ad ottenere la concessione di 
derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso industriale 
in comune di Bagnolo Cremasco

La Paride Venturelli s.r.l. in data 2 agosto 2021 ha presentato 
una domanda intesa ad ottenere la variante alla concessione 
per derivare acqua sotterranea mediante un pozzo posto in co-
mune di Bagnolo Cremasco, sul mapp. 673 del fg. 9, nella misura 
di medi moduli 0,0152 (1,52 l/s – 48.000 m3/anno) per uso indu-
striale e massimi moduli 0,12.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, Cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica entro 60 giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave, o presso il Comune di Bagnolo Cremasco 15 giorni dopo 
la presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata 
all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona per 
derivare acqua sotterranea ad uso innaffiamento aree verdi e 
antincendio da pozzo in comune di Casalmaggiore

Con Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio 
della Provincia di Cremona n. 541 del 6 settembre 2021 è stata 
rilasciata la concessione alla Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
di Cremona di derivare moduli 0,0011 (0,11 l/s – 3.519 m3/anno) 
di acqua pubblica per uso innaffiamento aree verdi e moduli 
0,025 (2,5 l/s) di acqua pubblica per uso antincendio da un 
pozzo in comune di Casalmaggiore.

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
Pozzali Lodigrana s.r.l. per derivare acqua sotterranea ad 
uso industriale, finalizzato al recupero energetico mediante 
scambio termico in impianti a pompa di calore e innaffiamento 
aree verdi da quattro pozzi in comune di Casaletto Ceredano

Con Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio 
della Provincia di Cremona n. 539 del 6 settembre 2021 è stata 
rilasciata la concessione alla Pozzali Lodigrana s.r.l. di derivare 
moduli 0,0144 (1,44 l/s – 45.409 m3/anno) di acqua pubblica 
per uso industriale, moduli 0,0117 (1,17 l/s – 36.960 m3/anno) di 
acqua pubblica per uso finalizzato al recupero energetico me-
diante scambio termico in impianti a pompa di calore e moduli 
0, 00006 (0,006 l/s – 200 m3/anno) di acqua pubblica per uso 
innaffiamento aree verdi da quattro pozzi in comune di Casalet-
to Ceredano.

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Comune di Agnadello (CR)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio 
comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera C.C. n. 30 del 31 luglio 2020 è stata approvata 

l’individuazione delle aree della rigenerazione;
 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 

consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 

pubblicazione.
Agnadello, 22 settembre 2021

Lucini Paioni Giovanni 

Comune di Azzanello (CR)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio 
comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 2 del 26 febbraio 2021 è stata approvata l’indi-

viduazione delle aree della rigenerazione;
 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 

consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 

pubblicazione.
Azzanello, 22 settembre 2021

Il responsabile del servizio tecnico
Raffaella Gipponi
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Provincia di Lecco
Comune di Cernusco Lombardone (LC)
Adozione atti costituenti la variante n.2/2020 al vigente piano 
di governo del territorio (PGT) deposito – pubblicazione

Il responsabile del servizio territorio, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.13 comma 4 della legge regionale n.12 del 11 marzo 
2005 e successive modifiche e integrazioni,

AVVISA
che gli atti costituenti la variante n. 2/2020 al vigente PGT (pia-
no di governo del territorio) adottato da questa Amministrazione 
comunale con deliberazione consiliare n.21 del 28 luglio 2021, 
saranno depositati in libera visione al pubblico, nel palazzo co-
munale – in locale appositamente attrezzato – a far tempo dal 22 
settembre 2021 fino al 21 ottobre 2021 compreso, col seguente 
orario: nei giorni da lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Le eventuali osservazioni agli atti della variante n. 2/2020 al 
P.G.T. dovranno essere redatte in duplice copia di cui l’originale 
in carta bollata e presentate al Protocollo Generale del Comune 
entro le ore 12.30 del giorno 20 novembre 2021.Il presente avvi-
so è pubblicato sul BURL, su quotidiano locale, all’Albo Pretorio 
informatico comunale e sul sito web comunale https://www.co-
mune.cernuscolombardone.lc.it
Cernusco Lombardone, 14 settembre 2021

 Il responsabile servizio territorio
 Danilo Villa

Comune di Dervio (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 21 giugno 

2021 è stato definitivamente approvato Variante al PGT (art. 13, 
comma 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Dervio, 22 settembre 2021

Sandro Cariboni

Comune di Merate (LC)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio 
comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 22 del 13 luglio 2021 è stata approvata l’indivi-

duazione delle aree della rigenerazione;
 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 

consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 

pubblicazione.
Merate, 22 settembre 2021

Il responsabile del servizio
Carlo Sangalli

https://www.comune.cernuscolombardone.lc.it
https://www.comune.cernuscolombardone.lc.it
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
al rilascio della concessione al signor Caldognetto Roberto 
per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite 
n. 1 pozzo in comune di Marcaria

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle 

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 54760 del 28 
ottobre 2020, con Atto Dirigenziale n. PD/1065 del 13 settembre 
2021, corredato di relativo Disciplinare, è stata assentita, al sig. 
Caldognetto Roberto, residente in Via Fiume Mincio n. 18 in co-
mune di Marcaria (MN), la concessione demaniale di piccola 
derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite n. 1 poz-
zo ubicato su terreno catastalmente censito al mappale n. 7 del 
foglio n. 45 del comune di Marcaria (MN), avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0020 (litri/sec. 
0,20) nel solo periodo estivo;

• portata massima istantanea pari a moduli 0,2500 (litri/sec. 
25,00).

Mantova, 15 settembre 2021 
Il responsabile del servizio - p.o.

Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque 
e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso 
relativo al rilascio della concessione alla ditta Copernit s.p.a. 
per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale (e 
igienico), tramite n. 1 pozzo in comune di Pegognaga

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle 

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 17065 del 24 
marzo 2021, con Atto Dirigenziale n. PD/1067 del 13 settembre 
2021, corredato di relativo Disciplinare, è stata assentita, alla dit-
ta Copernit s.p.a., avente sede legale in Strada Provinciale Est n. 
64 in comune di Pegognaga (MN), la concessione demaniale 
di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso industriale 
(e igienico), tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno catastalmente 
censito al mappale n. 58 del foglio n. 21 del comune di Pego-
gnaga (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media complessiva pari a moduli 0,006154 (litri/
sec. 0,6154);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,0700 (litri/sec. 
7,00).

Mantova, 15 settembre 2021 
Il responsabile del servizio - p.o.

Sandro Bellini
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso irriguo sito in comune di Corbetta, presentata da La 
Castellana s.r.l. società agricola

Il richiedente la Castellana s.r.l. società agricola, con sede in 
comune di 20011 Corbetta (MI), Via Della Marzorata 10 ha pre-
sentato istanza Protocollo n. 112317 del 19 luglio 2021 intesa ad 
ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbli-
che per derivare una portata media complessiva di 3 l/s ad uso 
irriguo mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come Fg 19 
Mapp 133 nel comune di Corbetta.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
valutazione di impatto ambientale per piccola derivazione 
di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a 
pompa di calore, a mezzo di n. 5 pozzi di presa e di n. 6 pozzi 
di resa in largo Isarco, 2 in comune di Milano, presentata dalla 
Fondazione Prada 

La Fondazione Prada, con sede legale in Largo Isarco, 2 - 
20139 Milano ha presentato con prot. n. 102897 del 1 luglio 2021 
istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 
del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 
5 e s.m.i. finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio 
Unico ai sensi dell’art. 27-bis del medesimo decreto relativa al 
progetto di variante sostanziale per aumento della portata me-
dia della concessione di derivazione di acque sotterranee, ad 
uso scambio termico in impianti a pompa di calore a mezzo di 
n. 5 pozzi di presa e di n. 6 pozzi di resa in comune di Milano, in 
Largo Isarco, 2 (Città Metropolitana di Milano Decreto Dirigen-
ziale Raccolta Generale n.3505/2015 del 20 aprile 2015). I pozzi 
sono ubicati al Foglio 552 mappale 4 nel comune di Milano. La 
portata media richiesta è pari a moduli 0,55 (55 l/sec.) mentre 
la portata massima e pari a moduli 1,57 (157 l/sec.).

L’ufficio istruttore della domanda di concessione di derivazio-
ne di acque sotterranee è la Città Metropolitana di Milano – Set-
tore Risorse Idriche e Attività Estrattive – Servizio Risorse Idriche 
– Viale Piceno 60 – 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
della concessione in sanatoria con variante sostanziale per 
piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile 
pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Fleming, 
nel comune di Paullo, rilasciata alla società Cap Holding 
s.p.a. 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente CAP Holding s.p.a., con 
sede in comune di Milano - 20142 (MI), Via Rimini 38, il seguente 
decreto di Rinnovo in sanatoria della concessione con Variante 
sostanziale, consistente nella diminuzione della portata media da 
25 l/s a 15 l/s e della portata massima da 30 l/s a 20 l/s, per pic-
cola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa, ad uso potabile pubblico R.G. n. 6935 del 15 settembre 

2021 avente durata dal 29 giugno 2021 al 28 giugno 2051, ac-
catastato come Fg 8 Mapp 95 nel comune di Paullo.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
della concessione in sanatoria con variante sostanziale per 
piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile 
pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Garibaldi 
– scuole serbatoio I, nel comune di Pogliano Milanese, 
rilasciata alla società Cap Holding s.p.a. 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 
20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cap Holding s.p.a , con 
sede in comune di Milano - 20142 (MI), Via Rimini 38, il seguente 
decreto di rinnovo in sanatoria della concessione con Variante 
sostanziale, consistente nell’aumento della portata media da 20 
l/s a 30 l/s e della portata massima da 30 l/s a 35 l/s, per picco-
la derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di pre-
sa, ad uso potabile pubblico, R.G. n. 6936 del 15 settembre 2021 
avente durata dal 29 giugno 2021 al 28 giugno 2051 ,accata-
stato come Fg 5 Mapp 190 nel comune di Pogliano Milanese.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Pozzo d’Adda (MI)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio 
comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 7 del 19 aprile 2021 è stata approvata l’indivi-

duazione delle aree della rigenerazione;
 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 

consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 

pubblicazione.
Pozzo d’Adda, 22 settembre 2021

Il responsabile del settore servizi tecnici e territoriali
Pagliaro Roberto
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Provincia di Monza e Brianza
Comune di Giussano (MB)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio 
comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.27 del 28 giugno 2021 è stata approvata l’indi-

viduazione delle aree della rigenerazione;
 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 

consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 

pubblicazione.
Giussano, 22 settembre 2021

Il dirigente settore urbanistica, edilizia 
e politiche ambientali 
Ivo Roberto Cassetta

Comune di Limbiate (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di consiglio comunale n. 4 del 16 aprile 2021 

e successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 29 luglio 
2021 è stata definitivamente approvata la Variante al PGT (art. 
13, comma 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Limbiate, 22 settembre 2021

Cristiano Clementi
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia 
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per 
l’impiego e protezione civile - Concessione n. 34 /2021 – AP 
di derivazione d’acqua da due pozzi (un pozzo di presa e un 
pozzo di resa) ad uso pompa di calore in comune di Garlasco 
(PV) – Pielle s.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il Decreto presidenziale n. 172 del 21 luglio 2021 relativo al 

conferimento di incarico Dirigenziale alla dott.ssa Elisabetta Pozzi 
per lo svolgimento delle funzioni correlate al Settore «Affari istitu-
zionali, Progetti Strategici, Servizi per l’Impiego e Protezione Civile»;

Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n.1775 e successive 
modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003- n.26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»

Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;

Vista la Deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Au-
torità di Bacino del Fiume Po, con la quale si approva la «Diret-
tiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale 
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano» 
(«Direttiva Derivazioni»);

Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 – n. X/6990 «Approvazione del 
Programma 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 richiesta presentata in data 20 maggio 2019 prot. provin-
ciale n. 29377 dalla Pielle s.r.l. (C.F. / P.IVA 11297860154) con sede 
a Casarile (MI), Via Meucci n. 10, nella persona del legale rappre-
sentante pro tempore sig. Pachi Simone (C.F. PCHSMN78L11F205U), 
tendente ad ottenere la concessione di derivazione d’acqua e 
contestuale autorizzazione alla terebrazione di due pozzi (pozzo di 
presa e pozzo di resa) ad uso pompa di calore in Comune di Gar-
lasco (PV), sul terreno distinto al C.T. del predetto comune al foglio 
31 mappale 570, entrambi alla profondità presunta di 30 m da p.c., 
per prelevare la portata media di 4,14 l/s e massima di 10 l/s, per 
un volume massimo annuo pari a 131.544 mc;

Richiamata l’Autorizzazione Dirigenziale n. 10/2021-sott. n. di 
prot. 35648 del 9 giugno 2021 con la quale si autorizzava la So-
cietà Pielle s.r.l. alla terebrazione di due pozzi (un pozzo di presa 
e un pozzo di resa), secondo le caratteristiche riportate nel pro-
getto allegato alla richiesta di cui sopra e nel rispetto delle pre-
scrizioni individuate nell’Autorizzazione Dirigenziale medesima;

Vista la «Relazione di Fine Lavori» e il «Certificato di Regolare 
Esecuzione» redatti dal professionista incaricato dott. geol. Mas-
similiano Gazzaniga (iscrizione ordine dei Geologi della Loma-
bardia Albo n. 1318), pervenuti in data 2 agosto 2021 prot. n. 
48928, dalle quali si evince quanto segue:

 − I lavori di terebrazione e realizzazione del pozzo di presa e 
del pozzo di resa sono stati eseguiti conformemente alle 
caratteristiche tecniche allegate all’istanza originale e se-
condo le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Dirigen-
ziale n. 10/2021-sott. di prot. 35648 del 9 giugno 2021;

 − Il pozzo di presa e il pozzo di resa sono stati spinti sino alla 
massima profondità di 30 m;

 − È stato posto in opera un setto filtrante posto, sia sul pozzo 
di presa che sul pozzo di resa, tra le quote -15 -29 m dal 
piano campagna in corrispondenza delle condizioni lito-
stratigrafiche più favorevoli;

 − Sulla base della portata emunta in fase di esercizio ed in 
considerazione dell’elevata potenzialità della risorsa idrica 
captata, la captazione in esame non interferisce in alcun 
modo con pozzi preesistenti e non altera in modo significa-
tivo la morfologia della superficie piezometrica relativa alla 
falda freatica.

Dato atto che l’opera di presa non ricade nella fattispecie dei 
criteri di cui all’art. 14 comma 3 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2;

DECRETA
1. di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti di 

disponibilità idrica, la derivazione d’acqua ad uso pompa di ca-

lore localizzata al foglio 31 mappale 570 in comune di Garlasco 
(PV) per una portata media di 4,14 l/s e massima di 10 l/s e vo-
lume annuo massimo pari a 131.544 mc, alla Società Pielle s.r.l. 
(P.IVA/C.F. 11297860154) con sede a Casarile (MI), Via Meucci 
n. 10, nella persona del legale rappresentante pro tempore sig. 
Pachi Simone (c.f. PCHSMN78L11F205U);

2. di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza, revoca, per un periodo di 30 anni successivi e continui a 
decorrere dalla consegna del presente atto;

3. di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di ob-
bligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;

4. di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla tra-
smissione della concessione e di comunicare tempestivamente 
al concessionario gli estremi della stessa;

5. di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lom-
bardia n. 2/2006;

6. di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia;

di trasmettere tramite Pec il presente atto al legale rappresen-
tante della Società Pielle s.r.l. (P.IVA/C.F. 11297860154), sig. Pachi 
Simone (C.F. PCHSMN78L11F205U).

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazioni di legge.

Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo 
di € 16,00 assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia 
delle Entrate – Direzione Generale della Lombardia n. 39886 del 
12 agosto 2004.

La responsabile u.o. protezione civile, risorse 
idriche e difesa idrogeologica 

Roberta Baldiraghi    
Il dirigente del settore

Elisabetta Pozzi

Provincia di Pavia  
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per 
l’impiego e protezione civile - Concessione n. 35 /2021 – AP 
di subentro con variante alla concessione di derivazione 
d’acqua da un pozzo ad uso industriale in comune di 
Chignolo Po (PV) – Bertani Trasporti s.p.a.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il Decreto presidenziale n. 172 del 21 luglio 2021 relativo 

al conferimento di incarico Dirigenziale alla dott.ssa Elisabetta 
Pozzi per lo svolgimento delle funzioni correlate al Settore «Affari 
istituzionali, Progetti Strategici, Servizi per l’Impiego e Protezione 
Civile»;

Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n.1775 e successive 
modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003 - n.26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»

Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;

Vista la Deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Au-
torità di Bacino del Fiume Po, con la quale si approva la «Diret-
tiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale 
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano» 
(«Direttiva Derivazioni»);

Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 – n. X/6990 «Approvazione del 
Programma 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»; 
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Esaminata la richiesta presentata in data 30 settembre 2020 
prot. provinciale n. 58370 dalla Bertani Trasporti s.p.a. (C.F./P.IVA 
00247680200) con sede legale a Castiglione delle Stiviere (MN), 
Viale Europa n. 26, nella persona del legale rappresentante pro 
tempore sig. Bertani Renato (c.f. BRTNRT38B12C312T), tendente 
ad ottenere il subentro con variante della concessione di deri-
vazione d’acqua da un pozzo in comune di Chignolo Po (PV) al 
foglio 13 mappale 110 ad uso industriale per prelevare la porta-
ta media di 2,70 l/s e massima di 4,50 l/s per un volume annuo 
pari 46.656 mc; 

Richiamato il Decreto di concessione n. 10/2006 del 23 marzo 
2006 rilasciato dalla Provincia di Pavia alla Società Fratelli Elia Srl;

Richiamato il Nulla Osta n. 11/2009 del 4 agosto 2009, rilasciato 
dalla Provincia di Pavia, di cambio di ragione sociale e modifica 
C.F. e P.IVA dalla Società Fratelli Elia s.r.l. (C.F. / P.IVA 02928810015) 
alla Società Fratelli Elia s.p.a. (C.F. / P.IVA 08648820010);

Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza 
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a 
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi 
- n. 43 del 21 ottobre 2020; 

Vista la relazione d’istruttoria n. 474 di Repertorio del 20 ago-
sto 2021 dalla quale si evince che non sussistono motivi ostativi 
al rilascio della concessione in oggetto;

PRENDE ATTO
dell’avvenuto trasferimento di utenza della derivazione dalla 
Società «Fratelli Elia s.p.a.» (C.F./P.IVA 08648820010) alla Società 
«Bertani Trasporti s.p.a.» (C.F./P.IVA 00247680200). 

DECRETA
1) di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti di 

disponibilità dell’acqua, la concessione di derivazione d’acqua 
da un pozzo, in Comune di Chignolo Po distinto al C.T. Foglio 13 
Mappale 110 per prelevare una portata media di 2,70 l/s e mas-
sima di 4,50 l/s per l’uso autolavaggio, un volume annuo massi-
mo complessivo di 18.000 mc, alla Bertani Trasporti s.p.a. (C.F./P.
IVA 00247680200) con sede legale a Castiglione delle Stiviere 
(MN), Viale Europa n. 26, nella persona del legale rappresentan-
te pro tempore sig. Bertani Sergio (C.F. BRTSRG55L17C312O);

2) di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza o revoca, per un periodo di 30 anni successivi e continui 
a decorrere dalla data di consegna del presente Decreto;

3) di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di ob-
bligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;

4) di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla tra-
smissione della concessione e di comunicare tempestivamente 
al concessionario gli estremi della stessa;

5) di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lom-
bardia 2/2006

6) di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia;

7) di trasmettere tramite PEC il presente atto al legale rap-
presentante pro tempore della Bertani Trasporti s.p.a. (C.F./P.IVA 
00247680200) sig. Bertani Sergio (c.f. BRTSRG55L17C312O);

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazioni di legge.

Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo 
di € 16,00 assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia 
delle Entrate – Direzione Generale della Lombardia n. 39886 del 
12 agosto 2004.

La responsabile u.o. protezione civile, risorse 
idriche e difesa idrogeologica 

Roberta Baldiraghi    
Il dirigente del settore

Elisabetta Pozzi

Comune di Broni (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n.  41 del 7 giugno 

2021 è stato definitivamente approvata la Variante Parziale al 
PGT (art. 13, comma 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Broni, 22 settembre 2021

Gian Marco Malattia

Comune di Cava Manara (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 20 novembre 

2020 è stato definitivamente approvato Variante al PGT (art. 13, 
comma 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Cava Manara, 22 settembre 2021 

Davide Zoccarato

Comune di Ferrera Erbognone (PV)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio 
comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 23 del 28 luglio 2021 è stata approvata l’indivi-

duazione delle aree della rigenerazione;
 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 

consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 

pubblicazione.
Ferrera Erbognone, 22 settembre 2021

Il responsabile del servizio
Cingolani Mariano

Comune di Langosco (PV)  
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con Delibera di Consiglio Comunale n.  15 del 7 giugno 

2021 è stato definitivamente approvato Variante al PGT (art. 13, 
comma 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Langosco, 22 settembre 2021

Il sindaco 
Margherita Tonetti
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Comune di Mortara (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con Delibera di Consiglio Comunale n.  37 del 22 luglio 

2021 è stata definitivamente approvata Variante per Programma 
Integrato di Intervento (art. 92, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Mortara, 22 settembre 2021

Responsabile del servizio territorio, urbanistica 
e edilizia privata 

Fabiano Conti
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza di concessione per 
derivazione d’acque sotterranee ad uso industriale da un 
pozzo da escavare in comune di Cislago (VA) presentata 
dalla società Holcim Aggregati Calcestruzzi s.r.l. (Pratica n. 
2857)

Il Responsabile del Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni 
ambientali e Concessioni della Provincia di Varese delegato alla 
firma con Decreto dirigenziale n. 56 dell’1 marzo 2021

RENDE NOTO
che la Società Holcim Aggregati Calcestruzzi s.r.l. (C.F. e P.IVA 
10323800150), con sede legale a Milano - Piazzale Luigi Cadorna 
n. 6, ha presentato domanda in data 26 luglio 2021, in atti prot. 
n. 36071 del 27 luglio 2021, intesa ad ottenere la Concessione 
per derivazione d’acque sotterranee ad uso industriale (lavag-
gio inerti presso l’ATEg5) da un pozzo da escavare in comune di 
Cislago (VA) al mappale n. 1849, foglio 1, per una portata media 
prevista di 6,5 l/s (204.984 m3/anno) e massima di 50 l/s.

L’ufficio istruttore e competente per l’adozione del provvedi-
mento finale è il Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni ambien-
tali e Concessioni della Provincia di Varese.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con la succitata istanza potranno essere presentate 
all’ufficio istruttore entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presen-
te avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documen-
tazione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Cisla-
go. Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, 
possono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro 60 (sessan-
ta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 14 settembre 2021

Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia

Comune di Castellanza (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica e correzione di errori materiali degli 
atti del piano di governo del territorio (PGT), non costituenti 
variante agli stessi ai sensi dell’art.13, comma 14-bis, della 
l.r.12/2005

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.12 del 18 marzo 2021 è stata definitivamente 

approvata «la rettifica e correzione di errori materiali degli atti 
del PGT, non costituenti variante agli stessi ai sensi dell’art.13, 
comma 14-bis, de 12/2005»

 − gli atti costituenti «la rettifica e correzione di errori materia-
li degli atti del PGT, non costituenti variante agli stessi ai sensi 
dell’art.13, comma 14-bis, della l.r. 12/2005» 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.
Castellanza, 22 settembre 2021

La responsabile del settore 
governo del territorio

Antonella Pisoni

Comune di Tradate (VA) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
n. 11

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. 6 del 29 marzo 2021 è stata definitivamente 
approvata la variante al Piano di Governo del Territorio n. 11: For-
mazione area standard In Zona Pip - Via Cremona;

 − gli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio 
n. 11 sono depositati presso la Segreteria comunale per consenti-
re la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Tradate, 22 settembre 2021

Il responsabile del settore  edilizia privata 
 urbanistica e SUAP

 Maura Perin
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	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria
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	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico disciplina di neuropsichiatria infantile (area medica e delle specialità mediche)
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	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
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	Graduatorie concorsi vari

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
	Concorso pubblico concorso per n. 1 posto di dirigente medico dell’area medica e delle specialità mediche  – disciplina di medicina interna

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
	Pubblico concorso per n. 1 posto di dirigente medico dell’area chirurgica  e delle specialità mediche  – disciplina di chirurgia vascolare
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	Decreto R.G. 6782 del 9 settembre 2021 - Lavori di costruzione ed esercizio del Metanodotto denominato «Allacciamento Comune di Rosate (MI) - Tratto Comune di Vernate - Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. Decreto di pagamento diretto di indennità di 

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto R.G. 6925 del 14 settembre 2021 - Lavori di «riqualificazione e ampliamento della S.P. 165 di collegamento tra la S.P. 2 e la rotatoria TEEM e delle connesse opere di mitigazione», nel territorio dei comuni di Carpiano (MI), Cerro al Lambro (MI), 

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto R.G. 6946 del 15 settembre 2021 - Metanodotto «Allacciamento Kuwait Petroleum Italia s.p.a.» - DN 100 (4") DP 12 bar comune di Segrate (MI) - Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. Decreto di pagamento diretto di indennità di asservimento accett



	Comuni
	Comune di San Donato Milanese (MI)
	Decreto di pronuncia del trasferimento coatto degli immobili, indennità rifiutate e depositate, per i quali è stata disposta l’immissione nel possesso in esecuzione del decreto art. 22bis T.U.E.  Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessar


	Altri
	Lario Reti Holding s.p.a.
	Rep. n. 26/5230 del 10 settembre 2021 - Decreto di esproprio ex art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327
	M4 s.p.a.
	Prot. n. 218/RA/EXP del 3 settembre 2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Autorizzazione allo svincolo ditta «Condominio dello Stabile di Porta Ticinese n. 38». Comune

	M4 s.p.a. 
	Prot. n. 451/RA/ATI del 9 settembre 2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Ordinanza di pagamento diretto delle inden

	Ministero dello Sviluppo economico - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geomiinerari di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per la crescita sos
	Decreto n. 239/EL-406/320/2020 - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un raccordo a 132kV in doppia terna degli elettrodotti «S.E. Odolo – S.E. Nozza» e «Casto All. – C.P. Lumezzane» alla cabina  primaria di Lumezzane, di proprietà della soc

	S.EC.AM. s.p.a.
	Intervento messa in sicurezza collettore fognario in località Gallivaggio, messa in sicurezza collettore fognario in località Vignola e messa in sicurezza adduzione acquedottistica e collettore fognario in località Uggia nel comune di San Giacomo Filippo 

	S.EC.AM. s.p.a.
	Intervento: messa in sicurezza e ripristino infrastrutturale delle sorgenti «Poirone Vecchie» e messa in sicurezza adduzione acquedottistica in Località Uggia nel comune di San Giacomo Filippo e Chiavenna (SO). Codice commessa 200790B100 

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Ordine di pagamento delle indennità accettate  (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) SDP-U-2109-030-SE-MMA dell’ 8 settembre 2021. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Comune di Bergamo 
	Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale di modifica e rettifica dell’individuazione delle aree della rigenerazione
	Comune di Lovere (BG)
	Avviso di avvio del procedimento di VAS della variante al piano di governo del territorio (PGT) 

	Comune di Spinone al Lago (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Treviolo (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Villa d’Ogna (BG) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)



	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali -  Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea mediante n. 2 pozzi esistenti nel comune censuario di Ghedi (BS) pres
	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque , acque minerali e termali  - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di San Paolo (BS) presentata dalla ditta Manenti Gianb

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune censuario di Roè Volciano (BS) presentata da

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque , acque minerali e termali  - Richiesta di rinnovo di licenza di attingimento temporaneo per la derivazione di acqua sotterranea mediante pozzo esistente ad uso

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque , acque minerali e termali  - Istanza di concessione trentennale per derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale denominato «Lago Dasdana» nel te

	Comune di Anfo (BS)
	Avviso di deposito della variante puntuale all’art. 4.25 delle norme tecniche di attuazione del piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e ss. mm

	Comune di Brandico (BS)
	Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti variante puntuale al piano dei servizi e al piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e ss. mm. e ii

	Comune di Mazzano (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Niardo (BS)
	Accordo di programma tra la Comunità Montana di Valle Camonica ed il Comune di Niardo per la realizzazione degli interventi di realizzazione di 3 opere pubbliche

	Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS) - Capofila dell’ambito territoriale n. 6 Monte Orfano
	Estratto avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito territoriale n. 6 Monte Orfano

	Comune di Ponte di Legno (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) - d.c.c. n. 14 del 7 giugno 2021

	Comune di Ponte di Legno (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) d.c.c. n. 15 del 7 giugno 2021



	Provincia di Como
	Comune di Orsenigo (CO)
	Avviso di adozione e deposito della variante al documento di piano del piano di governo del territorio (PGT) vigente finalizzata all’attivazione dei criteri premiali di cui all’art. 40 delle NTA del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)
	Comune di Vertemate con Minoprio (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)



	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Immobiliare Proprietà S. Antonio s.r.l. per derivare acqua ad uso zootecnico, igienico e altro uso da due pozzi in comune di Crema
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata all’azienda agricola Ranelli Anna Dilani per derivare acqua sotterranea ad uso zootecnico, potabile e igienico da pozzo in comune di Corte de’ Cortesi con Cignone

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla azienda agricola Guarneri s.s. società agricola per derivare acqua ad uso zootecnico da un pozzo in comune di Vescovato

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Paride Venturelli s.r.l. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso industriale in comune di Bagnolo Cremasco

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona per derivare acqua sotterranea ad uso innaffiamento aree verdi e antincendio da pozzo in comune di Casalmaggiore

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Pozzali Lodigrana s.r.l. per derivare acqua sotterranea ad uso industriale, finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore e innaffiamento aree verdi da

	Comune di Agnadello (CR)
	Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione

	Comune di Azzanello (CR)
	Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione



	Provincia di Lecco
	Comune di Cernusco Lombardone (LC)
	Adozione atti costituenti la variante n.2/2020 al vigente piano di governo del territorio (PGT) deposito – pubblicazione
	Comune di Dervio (LC)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Merate (LC)
	Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione



	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilascio della concessione al signor Caldognetto Roberto per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite n
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilascio della concessione alla ditta Copernit s.p.a. per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale (e igieni



	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo sito in comune di Corbetta, presentata da La Castellana s.r.l. società agricola
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di valutazione di impatto ambientale per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, a mezzo di n. 5 pozzi di presa e di n. 6 pozzi di resa in larg

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo della concessione in sanatoria con variante sostanziale per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Fleming, nel co

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo della concessione in sanatoria con variante sostanziale per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Garibaldi – scu

	Comune di Pozzo d’Adda (MI)
	Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione



	Provincia di Monza e Brianza
	Comune di Giussano (MB)
	Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione
	Comune di Limbiate (MB)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia 
	Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Concessione n. 34 /2021 – AP di derivazione d’acqua da due pozzi (un pozzo di presa e un pozzo di resa) ad uso pompa di calore in comune di Garlasco (PV) – Piel
	Provincia di Pavia  
	Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Concessione n. 35 /2021 – AP di subentro con variante alla concessione di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso industriale in comune di Chignolo Po (PV) – Ber

	Comune di Broni (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Cava Manara (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Ferrera Erbognone (PV)
	Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione

	Comune di Langosco (PV)  
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Mortara (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)



	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza di concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso industriale da un pozzo da escavare in comune di Cislago (VA) presentata dalla società Holcim Aggregati Calcestruzzi s.r.l. (Pratica n. 2857)
	Comune di Castellanza (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica e correzione di errori materiali degli atti del piano di governo del territorio (PGT), non costituenti variante agli stessi ai sensi dell’art.13, comma 14-bis, della l.r.12/2

	Comune di Tradate (VA) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) n. 11





