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Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque - acqua minerali e termali - Istanza 
di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Padenghe sul Garda (BS) presentata dalla 
società Mansory s.r.l. ad uso innaffiamento aree verdi ed igienico (Pratica n. 2017 - fald. 10844)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 192
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Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque - acqua minerali e termali - Istanza 
di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Quinzano d’Oglio (BS) presentata dalla 
società Piozzi Adriano, Giuliano, Enrico s.s. società agricola ad uso zootecnico e potabile (Pratica n. 2055 - fald. 10874)      .    .    . 193
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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 Montichiari (BS) presentata dalla società Maycos 
Italiana di Comini Miro & C. s.a.s. ad uso industriale. (Pratica n. 2062 - fald. 10881)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 193
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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 Brescia (BS) presentata dal Condominio Palazzo 
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Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 194
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Comune di Incudine (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 194

Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione 
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dall’impresa individuale Marchesi Angelo per derivare acqua ad uso 
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ad uso igienico e antincendio da pozzi in comune di Casaletto Vaprio  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 196
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Comune di Salvirola (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) 
non costituenti variante  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .196
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Comune di Abbadia Lariana (LC)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione di variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT) ad iniziativa 
privata unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 197

Comune di Dervio (LC)
Procedimento di verifica di esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) della 3^ variante al piano di governo 
del territorio (PGT) - Trasmissione decreto di esclusione dalla VAS      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    197

Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Avviso di rilascio di concessione di derivazione ad uso irriguo - Fugazza Luigi Maleo    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 198

Comune di Casalpusterlengo (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 198

Comune di Codogno (LO)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 198

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 Comune di San Benedetto Po per la derivazione di acque sotterranee ad uso potabile, 
tramite n. 1 pozzo in località Portiolo      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 199

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
all’istanza di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso zootecnico, tramite n. 1 pozzo in comune di 
Gonzaga (MN), inoltrata dalla società agricola Luppi s.s. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 199

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 società agricola Benatti Giulio ed Emiliano s.s. per la derivazione di acque sotterranee 
ad uso potabile, tramite n. 1 pozzo in comune di Goito    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 199

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 azienda agricola Sanguanini Cesare e Marco s.s. per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso irriguo, tramite n. 1 pozzo in comune di Viadana .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 199

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
a presentazione di istanza di concessione da parte delle ditte: La Castellina s.p.a. - Apcoa Parking - Grignaffini Andres Mario 
- Negrisoli Dino - Soggetto proponente: Provincia di Mantova .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 200
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Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
al rilascio della concessione al Comune di San Benedetto Po per la derivazione di acque sotterranee ad uso potabile, 
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Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
al rilascio della concessione alla ditta società agricola Borelli s.s. per la derivazione di acque sotterranee ad uso zootecnico, 
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano, presentata da Sant’Ilario società cooperativa edilizia   .    .    .    . 202

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua, ad uso scambio termico 
in impianto a pompe di calore, a mezzo di tre pozzi di presa in via Palestro, 24 in comune di Milano rilasciata alla società 
Atlante s.r.l.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 202

Comune di Truccazzano (MI)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 202

Provincia di Monza e Brianza
Comune di Vimercate (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 203
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Domanda di concessione di derivazione 
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da n.  1 pozzo per uso innaffiamento aree verdi in comune di 
Borgarello. Comune di Borgarello     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .204

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Domanda di concessione di derivazione 
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da n. 1 pozzo ad uso pompa di calore in comune di Sommo. Signor 
Gariboldi Carlo    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .204
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Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Domanda di rinnovo della concessione 
di derivazione d’acqua da n.  2 pozzi ad uso industriale e antincendio in comune di Villanterio. Sicor società italiana 
Corticosteroidi s.r.l.     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .204

Comune di Casei Gerola (PV)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 204

Comune di San Martino Siccomario (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 204

Provincia di Sondrio
Comune di Albosaggia (SO)
Prot. n. 395/IV/9 - L.r. n. 1/2000 - Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del Comune di Albosaggia di un tratto 
di strada comunale facente parte della strada comunale dei Lazzaretto-Foiaroli fg. 7, reliquato stradale dismesso in fregio 
ai mappali n. 595-492-495-721 del fg. 7 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 205

Comune di Albosaggia (SO)
Prot. n. 6897/VI/5 - L.r. n. 1/2000 - Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del Comune di Albosaggia di un reliquato 
stradale facente parte della strada comunale Segrada - Moia (tratto in fregio ai mappali n. 895-807-328 del foglio n. 12)     .    .    . 205

Provincia di Varese
Comune di Cugliate Fabiasco (VA)
Avviso di interpretazione autentica (art. 13, comma 14 bis, l.r. 12/2005)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 206

Comune di Dumenza (VA)
Avviso di approvazione dell’interpretazione autentica (art. 13, comma 14 bis, l.r. 12/2005) alla normativa del piano delle 
regole del piano di governo del territorio (PGT) vigente    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 206

Comune di Ispra (VA)
Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti di variante al piano di governo del territorio (PGT), ed verifica di 
valutazione ambientale (VAS)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .206

Comune di Sangiano (VA)
Avviso di adozione variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) vigente, ai sensi della l.r. 12/05 e s.m.i. .    .    .    .    . 206

Comune di Vergiate (VA)
Avviso di deposito degli atti relativi alla «variante piano attuativo ambito di completamento «AC5» non conforme al PGT 
vigente - Società Costruzioni ed Impianti Caron s.r.l. - Adozione ai sensi dell’art. 14 comma 5 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.»    .    .    . 206
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Comune di Dizzasco (CO)
Modifica ed integrazione Statuto comunale - d.c.c. n. 41 del 
19 dicembre 2020

È stato integrato l’art. 40, aggiungendo al comma 2 la lettera g)

Art. 40
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si attua mediante una at-
tività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

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

b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi fun-
zionali di lavoro ove previsti per legge e del grado di effica-
cia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

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

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

2. Il regolamento degli uffici e del personale, in applicazione 
del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, prov-
vederà a disciplinare, in particolare:

a) le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
b) l’individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e i modi 

di conferimento della titolarità dei medesimi;
c) la determinazione della dotazione organica complessiva;
d) la nomina dei funzionari responsabili degli uffici e servi-

zi, l’affidamento di incarichi dirigenziali e le collaborazioni 
esterne;

e) l’attribuzione ai funzionari responsabili degli uffici dei pote-
ri previsti dall’ordinamento vigente di adozione di atti che 
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, in quanto at-
ti esecutivi, atti di ordinaria gestione e privi di valutazioni 
discrezionali;

f) la istituzione di un organo interno di controllo e valutazione 
dei risultati.

g) gli incarichi a contratto, a tempo determinato, anche al 
di fuori della dotazione organica, ai sensi dell’art. 110 del 
d.lgs. n. 267/2000.
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 25 gennaio 2021 - n. 10
Direzione generale Autonomia e cultura - Comunicazione 
alienazione opera dichiarata d’interesse culturale

Ai sensi dell’art. 62, c. 1, del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e 
s.m.i. - (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), si dà notizia 
che il Ministero per i ben e le attività culturali e per il turismo - 
Segretariato Regionale per la Lombardia, ha comunicato alla 
Regione Lombardia di aver ricevuto denuncia tardiva di trasfe-
rimento di proprietà a titolo oneroso dell’opera: «Madonna che 
regge il Bambino sul davanzale»

(Denuncia prot. 11922 del 22 dicembre 2020)
Autore: Alvise Vivarini;
Dettagli: «Madonna che regge il Bambino sul davanzale»
olio su tavola, cm. 49x36;
Prezzo: 225.000,00 (duecetoventicinquemilamila/00)
Notifica Dichiarazione d’interesse culturale MiBACT - Decreto 

dell’Ufficio centrale per i beni architettonici, archeologici, artistici 
e storici del 19 giugno 1995.

Si può prendere visione della documentazione c/o la Soprin-
tendenza sunnominata e c/o Regione Lombardia, DG Autono-
mia e Cultura, Struttura Istituti e Luoghi della Cultura, Milano, 
Piazza Città di Lombardia.

Giovanni Cappelluzzo

Comunicato regionale 25 gennaio 2021 - n. 11
Direzione generale Autonomia e cultura - Comunicazione 
alienazione opera dichiarata d’interesse culturale

Ai sensi dell’art. 62, c. 1, del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e 
s.m.i. - (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), si dà notizia 
che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
- Segretariato Regionale per la Lombardia, ha comunicato alla 
Regione Lombardia di aver ricevuto denuncia tardiva di trasfe-
rimento di proprietà a titolo oneroso dell’opera: «Passaggio del 
mar Rosso»

(Denuncia prot. 257 del 13 gennaio 2021)
Autore: Giovanni Battista Tiepolo;
Dettagli: «Passaggio del mar Rosso», olio su tela, cm. 37,5x27,5;
Prezzo: 238.224,50  
(duecetotrentottomiladuecentoventiquatto/50)
Notifica diniego all’esportazione e avvio del procedimento di 

dichiarazione d’interesse culturale della Soprintendenza Arche-
ologia, Belle Arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Ge-
nova e la Provincia di La Spezia - Ufficio esportazione del 28 set-
tembre 2020 prot. 11828.

Si può prendere visione della documentazione c/o la Soprin-
tendenza sunnominata e c/o Regione Lombardia, DG Autono-
mia e Cultura, Struttura Istituti e Luoghi della Cultura, Milano, 
Piazza Città di Lombardia.

 Giovanni Cappelluzzo
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Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito di gara - Stipula di accordo quadro con un unico 
operatore economico a cui affidare contratti attuativi per 
la gestione di servizi rivolti ad utenza adulta in situazione di 
vulnerabilità economica, lavorativa ed abitativa, a favore 
dei Comuni dell’ambito territoriale di Carate Brianza. Anno 
2020/2024 - CIG 8419626F29

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

SEZIONE II: OGGETTO DELLA PROCEDURA: stipula di Accordo 
Quadro con un unico operatore economico a cui affidare con-
tratti attuativi per la gestione di servizi rivolti ad utenza adulta in 
situazione di vulnerabilità economica, lavorativa ed abitativa, a 
favore dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Carate Brianza. An-
no 2020/2024. CIG n. 8419626F29.

SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
N. offerte ricevute: 1.
N. offerte escluse: 0.
N. imprese ammesse: 1.
Aggiudicatario: RTI tra Consorzio Comunità Brianza Soc. Coop. - 
sede legale Via Gerardo dei Tintori, 18 - 20900 Monza (MB) P.IVA/
C.F. 043529909665 (mandataria) / Mestieri Lombardia Consorzio 
di Cooperative Sociali scs - sede legale Via Ermanno Barigozzi, 
24 - 20138 Milano P.IVA/C.F. 08890720967 (mandante).
Importo complessivo di aggiudicazione: € 2.453.750,00= an-
nuale, oltre oneri della sicurezza ed oltre IVA, corrispondente al 
ribasso unico offerto del 1,85%, relativo ai singoli costi orari posti 
a base d’asta.
Data di proposta di aggiudicazione: Det. CUC R.G. n. 1874 del 
16 novembre 2020.
Efficacia dell’aggiudicazione: Det. del Comune di Biassono: 
n. 677 del 17 novembre 2020.
Subappalto: no.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
Procedure ricorso: TAR Lombardia.
Presentazione ricorso: 30 gg dalla data di ricezione della 
comunicazione.
Esito inserito sulla G.U.U.E. il 22 gennaio 2021 n. 2021/S 015-032887
Esito pubblicato sulla G.U.R.I. n. 9 del 25 gennaio 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 deserta - Procedura aperta per l’affidamento 
del servizio di tesoreria, espletata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, a favore del Comune di Giussano - 
CIG 8372952A90

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CUC 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
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di tesoreria, espletata con il criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qua-
lità/prezzo, a favore del Comune di Giussano. CIG 8372952A90.

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

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute: 0.
Data presa d’atto di gara deserta: Determinazione Dirigenziale 
R.G. n. 1453 del 17 settembre 2020.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
V.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Respon-
sabile della Centrale Unica di Committenza.
V.2 RUP del Comune: Paolo dottore, Responsabile del Servizio 
Ragioneria e Bilancio.
Esito pubblicato sulla GURI n. 8 del 22 gennaio 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 - Affidamento dei servizi di copertura assicurativa 
«Polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori 
di lavoro (RCO)» a favore del Comune di Seregno - CIG 
82585681E9

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

SEZIONE II: OGGETTO
Descrizione: Affidamento dei servizi di copertura assicurativa «Po-
lizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso prestatori di la-
voro (RCO)» a favore del Comune di Seregno - CIG 82585681E9.
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
Aperta con il criterio di aggiudicazione: offerta economica-
mente più vantaggiosa.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
N. di offerte ricevute: 4.
N. delle imprese ammesse: 4.
N. delle imprese escluse: 0.
Aggiudicatario: LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. con sede 
legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, (Belgio) e 
sede secondaria in Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano, Cod. Fisc. 
e P.IVA 10548370963.
Premio annuo lordo offerto: € 147.769,69. 
Importo contrattuale: € 332.481,78.
Proposta di aggiudicazione: det. dir. CUC MB RG 1591 del 29 
settembre 2020.
Aggiudicazione: det. dir. Comune di Seregno RG 569 del 29 set-
tembre 2020.
Subappalto: no.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Diret-
tore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni/Centrale Unica di 
Committenza 
R.U.P.: Rag. Manuela Ferrari - Responsabile del Servizio Econo-
mato del Comune di Seregno.
Procedure ricorso: TAR Lombardia
Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione.
Esito pubblicato sulla G.U.U.E. il 25 gennaio 2021 n.  2021S 
016-036828.
Esito pubblicato sulla G.U.R.I. il 29 gennaio 2021 n. 11.

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

http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
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Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito di gara deserta - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione, 
mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 primo 
comma del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della gestione del 
servizio di riqualificazione energetica dell’istituto comprensivo 
Ada Negri del comune di Cavenago Brianza (MB) - Progetto 
finanziato dal «fondo regionale efficienza energetica (FREE)» 
per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici di 
proprietà degli enti locali, in favore del Comune di Cavenago 
- CUP E72G19000270006 CIG 8227854FE6

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC 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 sen-
si dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento in 
concessione, mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 
primo comma del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della gestione del 
servizio di riqualificazione energetica dell’istituto comprensivo 
Ada Negri del comune di Cavenago Brianza  (MB) - progetto 
finanziato dal «fondo regionale efficienza energetica (FREE)» 
per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici di pro-
prietà degli enti locali, in favore del Comune di Cavenago. 
CUP E72G19000270006 CIG 8227854FE6.

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

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO;
Numero di offerte ricevute: 0.
Data presa d’atto di gara deserta: Determinazione Dirigenziale 
R.G. n. 810 del 29 maggio 2020.

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: arch. Michele Giovanni Battel del Comune di 
Cavenago.

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 deserta - Procedura aperta per l’affidamento 
del servizio di tesoreria, espletata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, a favore del Comune di Giussano - 
CIG 8372952A90

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CUC 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
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di tesoreria, espletata con il criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto quali-
tà/prezzo, a favore del Comune di Giussano. CIG: 8372952A90.

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

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute: 0.
Data presa d’atto di gara deserta: Determinazione Dirigenziale 
R.G. n. 1453 del 17 settembre 2020.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
V.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Respon-
sabile della Centrale Unica di Committenza.
V.2 RUP del Comune: Paolo Dottore, Responsabile del Servizio 
Ragioneria e Bilancio.
Esito pubblicato sulla G.U.R.I. n. 8 del 22 gennaio 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 
Bando per procedura aperta per affidamento del servizio di 
manutenzione del verde pubblico comunale CIG 85617156B9 
nel comune di Nova Milanese (MB), CPV Principale: 77310000-
6 CPV Secondario: 773420000-5

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione
Denominazione: affidamento del servizio di manutenzione del 
verde pubblico comunale CIG 85617156B9 nel Comune di No-
va Milanese (MB), CPV principale: 77310000-6 CPV secondario: 
773420000-5.
Tipo di appalto: servizi.
Luogo di consegna: Comune di Nova Milanese (MB).
L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
Vocabolario comune per gli appalti: CPV principale: 
77310000-6 «Servizi di piantagione e manutenzione zone verdi» 
CPV secondario: 773420000-5 «Potatura alberi e siepi».
Divisione in lotti: no.
Valore totale appalto: € 1.393.200,00= per l’intera durata di 
anni  4 (comprensivo di opzione di eventuale rinnovo) com-
presi € 19.200,00= per oneri alla sicurezza; base di gara: € 
1.030.500,00=.
Opzioni: eventuale rinnovo di anni 1 (mesi 12).
Durata dell’appalto: 3 anni.

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

SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii.;
Criteri di aggiudicazione: O.E.P.V., ai sensi dell’art. 95, c. 3.lett. a).
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.
ariaspa.it e sul sito internet della Provincia di Monza e della 
Brianza www.provincia.mb.it.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 26 febbraio 
2021 ore 17:00. 
Data apertura offerte il: 2 marzo 2021 ore 09:30.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile Unico del procedimento di gara ai sensi dell’art. 
31 del Codice: dott. Giorgio Brioschi Direttore del Settore Territorio 
del Comune di Nova Milanese (MB).
Responsabile della procedura di gara: dr.ssa Erminia Vittoria 
Zoppè.
Bando inserito sulla G.U.U.E. il 20 gennaio 2021.
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. il 27 gennaio 2021 n. 10.

Il direttore settore risorse e servizi ai comuni
Erminia Vittoria Zoppè

Comune di Sellero (BS)
Procedura di evidenza pubblica per l’alienazione di un 
immobile di proprietà comunale  sito in via Nazionale n. 5/D - 
mappale n. 334, subb. n. 3 e 5 del foglio n. 17

È indetto un nuovo bando di asta pubblica l’alienazione di 
un immobile di proprietà comunale sito in via Nazionale n. 5/D 
identificato al mappale n. 334, subb. n. 3 e 5 del foglio n. 17 - Area 
ex Fucinati - per una cifra a base d’asta di €.500.000,00.

Le offerte, redatte secondo le modalità riportate e previste nel 
bando di vendita, dovranno pervenire al Protocollo comunale 
entro le ore 12:00 del giorno 6 marzo 2021. La fase iniziale della 
gara sarà esperita il giorno 10 marzo 2021 dalle ore 15:00 presso 
la sede municipale del Comune di Sellero. 

http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
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http://www.provincia.mb.it
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Il bando di vendita e tutte le documentazioni ad esso con-
nesse sono state pubblicate all’Albo Pretorio del Comune di Sel-
lero a far data dal 25 gennaio 2021 nonché sul sito istituzione 
del Comune di Sellero all’indirizzo www.sellero.bs.it nella sezione 
dedicata.

Il responsabile del servizio tecnico
 Fabio Gaioni

http://www.sellero.bs.it


C) CONCORSI

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 03 febbraio 2021

– 12 – Bollettino Ufficiale

Amministrazione regionale
D.d.u.o. 25 gennaio 2021 - n. 582
Presidenza - Approvazione graduatoria selezione pubblica 
per l’assegnazione di n. 6 borse di studio pertinenti all’area 
giuridica/amministrativa, di durata annuale e non rinnovabile, 
finalizzate allo svolgimento di tirocinio pratico presso le 
strutture della Giunta regionale della Lombardia

IL DIRETTORE FUNZIONE SPECIALISTICA
UNITÀ ORGANIZZATIVA 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»;

 − la l.r. n. 19 del 2 settembre 1996, «Istituzione di borse di stu-
dio per il tirocinio pratico di neolaureati e neodiplomati 
universitari presso le strutture della Giunta regionale» e suc-
cessive modifiche e integrazioni»;

 − la l.r. n. 34/1978 e ss.mm.ii;
Premesso che:

 − la deliberazione della Giunta regionale del 31 gennaio 
2020 n. XI/2795, in particolare l’allegato D, individua i criteri 
applicativi, per l’anno 2020, per l’attivazione di un avviso 
di selezione per l’assegnazione di n. 6 (sei) borse di stu-
dio, pertinenti all’area giuridica/amministrativa, di durata 
annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di 
tirocinio pratico presso le strutture della Giunta regionale;

 − la deliberazione della Giunta regionale del 28 novembre 
2016 n. X/5860, in particolare l’allegato B, approva tra l’al-
tro un nuovo «Disciplinare - borsa di studio per lo svolgi-
mento di un tirocinio pratico presso le strutture della Giun-
ta regionale della Lombardia (legge regionale 2 settembre 
1996, n. 19)»;

Atteso che:
 − con decreto dirigenziale n. 8755 del 21 luglio 2020 è stato 
approvato l’avviso di «Selezione pubblica per l’assegnazio-
ne di n. 6 borse di studio, pertinenti all’area giuridica/am-

ministrativa, di durata annuale e non rinnovabile, finalizzate 
allo svolgimento di tirocinio pratico presso le strutture della 
Giunta regionale della Lombardia;

 − l’avviso di selezione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficia-
le della Lombardia (BURL) - Serie Avvisi e Concorsi n. 31 di 
mercoledì 29 luglio 2020 e sul portale della Giunta regiona-
le della Lombardia - www.bandi.regione.lombardia.it;

 − con proprio decreto dirigenziale del 2 dicembre 2020, n. 
15095, pubblicato sul portale della Giunta regionale della 
Lombardia - www.bandi.regione.lombardia.it, è stato costi-
tuito il Nucleo di Valutazione;

Preso atto che l’avviso di selezione prevede, tra l’altro, al punto 
«PREMESSA» che due borse di studio verranno assegnate all’Av-
vocatura regionale, in ricordo delle Avvocatesse Anna Maria 
Rapetti e Alessandra Santonocito e saranno conferite a neo lau-
reati in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso, con diploma 
di laurea in giurisprudenza e con documentata pratica forense 
di almeno sei mesi. Le rimanenti 4 borse di studio saranno as-
segnate dal Direttore dell’Area di Funzione Specialistica - Unità 
Organizzativa «Organizzazione e Personale Giunta», anche tra le 
altre Direzioni della Giunta regionale;

Preso atto che:
 − i componenti del nucleo di valutazione, prima di essere 
individuati quali componenti del nucleo stesso, hanno sot-
toscritto apposita dichiarazione dalla quale risulta l’insussi-
stenza delle condanne ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 
165/2001, agli atti dell’Unità Organizzativa Organizzazione 
e Personale Giunta;

 − si è provveduto a richiedere al Casellario Giudiziale il relati-
vo certificato per il controllo delle autocertificazioni rese ai 
sensi dell’art. 35 bis - comma 1, lett. a) del d.lgs. 165/2001, 
nonché è stata inviata agli uffici competenti la richiesta 
per il controllo dei relativi carichi pendenti;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione per l’assegnazione, di 
n. 6 borse di studio pertinenti all’area giuridica/amministrativa, 
in data 22 gennaio 2021, ha rassegnato all’Amministrazione 
l’esito dei lavori, formulando la graduatoria di seguito indicata 
sulla base dei punteggi ottenuti da ciascun candidato in sede 
di colloquio e di valutazione dei titoli come previsto all’art. 8 Gra-
duatoria dell’avviso di selezione nonché delle situazioni di pari 
merito risolte in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2, 
comma 9 della legge 191/1998 secondo il quale è preferito il 
candidato più giovane d’età:

POS. COGNOME NOME PUNTEGGIO 
COLLOQUIO /10 TITOLI/10 TOTALE REQUISITO ASSEGNAZIONE 

AVVOCATURA

1 SCONFIETTI MICHELE 8,500 3,250 11,750

2 CATELLANI FRANCESCO 8,000 3,750 11,750

3 GAGLIARDI LORENZO 9,000 2,525 11,525 Requisito assegnazione avvocatura

4 LAVECCHIA
MARILENA 
MICHELINA

7,500 4,000 11,500

5 CATALANO VIVIANA 8,500 2,750 11,250

6 BONTEMPO CHIARA 7,500 3,750 11,250 Requisito assegnazione avvocatura

7 ANDRES MARIA 7,500 3,250 10,750 Requisito assegnazione avvocatura

8 CIANCITTO GABRIELE 9,000 1,575 10,575 Requisito assegnazione avvocatura

9 BRIVIO AURORA 7,500 2,250 9,750 Requisito assegnazione avvocatura

10 ANASTASIO NICOLA 7,500 2,175 9,675 Requisito assegnazione avvocatura

11 IACONO FLORIANA 7,500 2,075 9,575 Requisito assegnazione avvocatura

12 CUSANO ELEONORA 7,500 2,075 9,575

13 GALEONE GIUSEPPINA 8,000 1,350 9,350 Requisito assegnazione avvocatura

14 NOBERASCO MARIA VITTORIA 6,500 2,575 9,075

15 MESSINA SEBASTIANO 6,500 2,350 8,850 Requisito assegnazione avvocatura

16 YACOB ANDEMESKEL MERON 7,000 1,800 8,800

17 VITALI CASANUOVA ALESSANDRO 6,500 2,250 8,750 Requisito assegnazione avvocatura

18 SPONZA PAOLA 6,000 2,750 8,750

19 MONELLO FABRIZIO 6,000 2,750 8,750

20 CUDA VINCENZO 6,000 2,250 8,250

21 GALLARATI LARA 7,000 0,000 7,000 Requisito assegnazione avvocatura

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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Accertata la regolarità della procedura seguita dal Nucleo di 
Valutazione;

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria sopra riportata, 
rassegnata dal Nucleo di Valutazione area giuridica/ammini-
strativa e di dichiarare vincitori della borsa di studio i primi sei 
candidati classificati e più precisamente i Sig.ri Sconfietti Miche-
le; Catellani Francesco; Gagliardi Lorenzo; La Vecchia Marilena 
Michelina; Catalano Viviana; Bontempo Chiara;

Considerato che:
 − il conferimento delle borse di studio verrà effettuato me-
diante sottoscrizione del disciplinare del tirocinio pratico 
presso gli uffici della Giunta regionale, il cui schema tipo è 
stato approvato con d.g.r. del 28 novembre 2016, n. X/5860;

 − le sei borse di studio decorreranno a partire dal 1° marzo 
2021 salvo diversa disponibilità degli interessati in accordo 
con l’Amministrazione;

 − ai vincitori verrà corrisposto un assegno mensile di euro 
964,22, per 11 mensilità, secondo quanto previsto dal disci-
plinare e dall’art. 2 lett. b) della l.r. 19/96;

 − per la spesa complessiva relativa agli assegni mensili, quan-
tificata in € 63.638,52 (€ 964,22 x 6 borse x 11 mensilità) si 
provvederà con successivo atto ad assumere il relativo im-
pegno dando atto che la spesa trova copertura finanziaria 
sulla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» 
- Programma 10 «Risorse umane» - Cap. 1.10.103.11240 del 
Bilancio anno 2021 per € 52.067,88 (€ 964,22 x 6 x 9 men-
silità) e del Bilancio 2022, per € 11.570,64 (€ 964,22 x 6 x 2 
mensilità);

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedi-
menti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono inte-
gralmente riportate ed approvate:

1. di approvare la graduatoria di cui in premessa, rassegnata 
dal Nucleo di Valutazione area giuridica/amministrativa e di di-
chiarare vincitori della borsa di studio i candidati Sig.ri Sconfietti 
Michele; Catellani Francesco; Gagliardi Lorenzo; La Vecchia Ma-
rilena Michelina; Catalano Viviana; Bontempo Chiara;

2. di stabilire che le sei borse di studio decorreranno a partire 
dal 1° marzo 2021, salvo diversa disponibilità degli interessati in 
accordo con l’Amministrazione; 

3. di stabilire che le assegnazioni dei candidati vincitori sa-
ranno effettuate dal Direttore dell’Area di Funzione Specialisti-
ca - Unità Organizzativa «Organizzazione e Personale Giunta», 
(le due borse da assegnare all’Avvocatura regionale saranno 
individuate tra i vincitori in possesso del diploma di laurea in giu-
risprudenza e con documentata pratica forense di almeno sei 
mesi);

4. di corrispondere ai vincitori un assegno mensile di euro 
964,22, per 11 mensilità, secondo quanto previsto dal disciplina-
re e dall’art. 2 lett. b) della l.r. 19/96;

5. di provvedere con successivi atti all’assunzione del relativo 
impegno per la spesa complessiva relativa agli assegni mensili 
pari a € 63.638,52 (€ 964,22 x 6 borse x 11 mensilità) dando 
atto che la spesa trova copertura finanziaria sulla Missione 1 
«Servizi istituzionali, generali e di gestione» - Programma 10 «Ri-
sorse umane» - Cap. 1.10.103.11240 del Bilancio anno 2021 per 
€ 52.067,88 (€ 964,22 x 6 x 9 mensilità) e del Bilancio 2022, per 
€ 11.570,64 (€ 964,22 x 6 x 2 mensilità);

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale isti-
tuzionale della Giunta regionale della Lombardia dedicato ai 
bandi www.bandi.regione.lombardia.it;

7. 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 direttore
Maria Vittoria Fregonara

 

http://www.bandi.regione.lombardia.it
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Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia 
(PoliS) Lombardia
Esito della procedura pubblicata sul BURL n. 38 del 16 settembre 
2020 per la selezione del coordinatore didattico MMG di polo 
formativo dell’ATS Città Metropolitana di Milano

L’Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombar-
dia (PoliS Lombardia) rende noto che in esito alla procedura re-
lativa all’avviso pubblicato sul BURL n. 38 del 16 settembre 2020 
- Serie Avvisi e Concorsi - per la «selezione del coordinatore di-
dattico MMG di polo formativo dell’ATS Città Metropolitana di 
Milano», ha assegnato con provvedimento n. 1015 dell’11 dicem-
bre 2020 l’incarico al dottor Gabriele Giovanni Pietro Banchini. 

Il provvedimento è disponibile nella Home page del sito inter-
net www.polis.lombardia.it.

Il direttore generale
Fulvio Matone

http://www.polis.lombardia.it
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Corte dei Conti - Milano
Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per 
assegnazione temporanea presso gli uffici della Corte dei 
Conti per la Lombardia

Si rende noto a tutti gli Enti e soggetti interessati che per l’an-
no 2021, presso la sede della Corte dei Conti per la Lombardia, 
sono disponibili i seguenti posti di funzione:

•	n. 2 posti   di area III per la Sezione regionale di Controllo;

•	n. 1 posto  di area III per la Sezione Giurisdizionale;

•	n. 3 posti   di area III per la Procura regionale;

•	n. 1 posto di area III per il Servizio Amministrativo Unico Re-
gionale (SAUR).

I criteri e i requisiti previsti per l’acquisizione di tale persona-
le sono stabiliti nel decreto del Segretario generale n. 100 del 
9 maggio 2018 e prevedono, per l’area III, il titolo di studio univer-
sitario, in discipline giuridico-economico-statistiche.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet istituzio-
nale della Corte dei conti - Sezione Amministrazione trasparente 
- Interpelli - Avvisi di selezione al seguente link: https://www.cor-
teconti.it/Home/Organizzazione/AmministrazioneTrasparente/
InterpelliAvvisi/AvvisiSelezione.

Il termine per la presentazione della domanda di manifesta-
zione di interesse, corredata dai documenti prescritti, scade il 
26 febbraio 2021.

Ulteriori informazioni si potranno richiedere alla Segreteria del 
SAUR Lombardia (tel. 0277114215-241 o all’indirizzo di posta elet-
tronica lombardia.saur@corteconti.it).

https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/AmministrazioneTrasparente/InterpelliAvvisi/AvvisiSelezione
https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/AmministrazioneTrasparente/InterpelliAvvisi/AvvisiSelezione
https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/AmministrazioneTrasparente/InterpelliAvvisi/AvvisiSelezione
mailto:lombardia.saur@corteconti.it
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Comune di Gorla Minore (VA)
Avviso di mobilità volontaria, ex art. 30 d.lgs. 165/2001, 
per la copertura di n.  1 posto a tempo pieno di «istruttore 
amministrativo» - categoria C

È indetta, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, una proce-
dura di mobilità volontaria per la copertura di

•	n. 1 posto di Istruttore Amministrativo (Ufficio Servizi alla Per-
sona e Attività Educative) - Categoria C - a tempo pieno. 

Scadenza presentazione domande: entro le ore 12.00 del 18 feb-
braio 2021.

Il testo integrale dell’avviso è consultabile sul sito internet del 
Comune di Gorla Minore (VA) - www.comune.gorlaminore.va.it 
nella home page e nella sezione «Amministrazione trasparente» 
sottosezione «Bandi di concorso».

Per eventuali chiarimenti ed altre informazioni rivolgersi all’Uffi-
cio Segreteria del Comune di Gorla Minore tel. 0331/607212-214.

Il responsabile del servizio
Stefano Ciapessoni

http://www.comune.gorlaminore.va.it
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Comune di Limbiate (MB)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
a tempo indeterminato e pieno di «agente di polizia locale - 
cat. C. p.e. C1 - da assegnare al «settore servizi al cittadino e 
polizia locale»

SI RENDE NOTO CHE
è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di DUE 
posti a tempo indeterminato e pieno di:

•	«Agente di Polizia Locale - Cat. C. P.e. C1 -
da assegnare al «Settore Servizi al Cittadino  
e Polizia Locale».

Per conoscere il titolo di studio, i requisiti richiesti per l’ammis-
sione, ed ogni ulteriore informazione consultare il sito istituziona-
le dell’ente: www.comune.limbiate.mb.it. in > Trasparenza > Con-
corsi e/o in > EVIDENZA.

La domanda d’ammissione deve essere presentata unica-
mente ON LINE mediante accesso al sito del Comune seguen-
do le indicazioni riportate nell’avviso di mobilità.

Le domande di ammissione potranno essere presentate dal 
giorno 25 gennaio 2021 e sino alle ore 23,55 del giorno 24 feb-
braio 2021.

Dopo il termine sopra indicato non sarà più possibile inserire 
la domanda tramite il portale dedicato.
Per chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Personale: tel. 02/99097229/ 
243.

Responsabile settore servizi finanziari 
personale e ICT - p.o.

Ronchetti Roberta

http://www.comune.limbiate.mb.it
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Comune di Segrate (MI)
Procedura esplorativa per l’assunzione con contratto a tempo 
pieno e determinato presso l’ufficio di staff del sindaco ai sensi 
dell’art. 90, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 - di un «designer 
della comunicazione e program manager» - categoria D1

È indetta una procedura esplorativa per l’assunzione con con-
tratto a tempo pieno e determinato, presso l’Ufficio di Staff del Sin-
daco, ai sensi dell’art. 90, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 di

•	un Designer della Comunicazione e Program Manager - 
categoria D1.

Competenze richieste e requisiti di ammissione sono reperibili 
sul bando integrale.

L’avviso integrale ed i moduli per la presentazione delle can-
didature sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune 
http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_
trasparente/ - sezione Bandi di concorso. 

Scadenza bando: 26 febbraio 2021
Per ulteriori informazioni contattare la Sezione Gestione Risor-

se Umane del Comune - tel. 02.26902219 - mail gb.stella@comu-
ne.segrate.mi.it
Sede: Municipio - Via 1° maggio snc - 20054 Segrate (Milano).

Il dirigente della direzione servizi di staff
Fabrizio Giovanni Domenico Zordan

http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente
http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente
mailto:gb.stella@comune.segrate.mi.it
mailto:gb.stella@comune.segrate.mi.it
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di dirigente 
veterinario - disciplina sanità animale

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO,
PER TITOLI ED ESAMI

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 703 
del 7 dicembre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di

•	n. 1 posto di: Dirigente Veterinario -
Disciplina Sanità Animale.

Con la partecipazione al concorso pubblico è implicita da 
parte dei candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni 
del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e 
disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
della ATS Brianza.

Il rapporto di lavoro per quanto concerne il trattamento eco-
nomico e gli istituti normativi è regolato dai CC.CC.NN.LL. della 
Dirigenza Sanitaria. 

Ai sensi del d.lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 e ss.mm.ii. vengono 
garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Generali
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea, o l’essere familiare di un cittadino dei Paesi 
dell’Unione Europea che pur non avendo la cittadinanza 
di uno Stato membro è titolare del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente. Possono partecipare 
al concorso anche i cittadini di Paesi terzi che siano titola-
ri di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria. I candidati dovranno 
documentare il possesso del requisito specifico;

b) idoneità fisica alla mansione; sarà cura di questa Agenzia 
procedere, prima dell’immissione in servizio, alla verifica di 
dette idoneità;

Specifici
c) titolo di studio: Laurea in Medicina Veterinaria;
d) albo professionale: iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Me-

dici Veterinari. L’iscrizione al corrispondente Albo profes-
sionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente 
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione all’ordine in Italia prima dell’assunzione;

e) specializzazione: nella disciplina oggetto del concorso o in 
discipline equipollenti o affini ai sensi del d.m. del 30 gen-
naio 1998 e del 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii. Il personale 
del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in 
vigore del d.p.r. 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 parte-
cipazione ai concorsi presso Enti del SSN diversi da quello 
di appartenenza.
Ai sensi della Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, 
art. 1, comma 547 e 548, come modificata dal d.l. n. 
35/2019, e dal d.l. n. 162/2019 «a partire dal terzo anno del 
corso di formazione specialistica i medici veterinari rego-
larmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali 
per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella spe-
cifica disciplina bandita e collocati all’esito positivo delle 
medesime procedure in graduatoria separata»:

Sono fatte salve le specifiche normative in tema di equipollen-
za dei titoli universitari ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente 
in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione al con-
corso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estre-
mi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al 
corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa 
vigente.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
concorso pubblico.
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di 

concorso per la presentazione delle domande di ammissione, 
salvo quello di cui al punto b) che verrà accertato dall’Ammi-
nistrazione prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi 
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti 
o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni 
ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
primo contratto collettivo. Il difetto anche di uno solo dei requi-
siti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://ats-brianza.iscrizioneconcorsi.it.

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

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-

na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://ats-brianza.iscrizione-
concorsi.it, come più sopra indicato.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno lavorativo successivo a quello 
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente 
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 possi-
bile 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://ats-brianza.iscrizionecon-
corsi.it;

•	Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma 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.

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/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 il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 

https://ats-brianza.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-brianza.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-brianza.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-brianza.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-brianza.iscrizioneconcorsi.it
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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».

Precisazioni in merito alla compilazione della domanda:
 − Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in mo-
do preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali 
verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di 
preferenza, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una 
dichiarazione resa sotto la propria personale responsabili-
tà 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).

 − nelle dichiarazioni relative ai servizi presso Enti del SSN de-
ve essere specificato se ricorrono o meno le condizioni di 
cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/79;

La compilazione della domanda in maniera incompleta o 
approssimativa e la conseguente non completezza e chia-
rezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute com-
porterà la non valutabilità dei titoli da parte della Commis-
sione Esaminatrice.
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 a 
pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai citta-

dini non italiani e non comunitari di partecipare al presen-
te concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovve-
ro dello status di protezione sussidiaria);

c. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio 
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d. ricevuta di versamento di € 10,00 (non rimborsabili) uti-
lizzando il seguente link: https://pagamentinlombardia.
servizirl.it/pa/home.html, selezionare la sezione dedicata 
denominata Pagamento Dovuto: Bando di Concorso e 
procedere alla compilazione dei campi.
Solo in caso di problemi con il pagamento sopra in-
dicato è possibile utilizzare il conto IBAN n. IT30R0306 
920407100000046079 intestato ad ATS della Brianza, Viale 
Elvezia n. 2 - 20900 - Monza (MB) inserendo come causa-
le «Cognome e nome candidato - Concorso Pubblico per 
Dirigente Veterinario» e allegare la ricevuta comprovante il 
versamento del suddetto importo;

e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima 
e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della domanda 
prodotta tramite questo portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di studio, 

oltre a quelli richiesti per l’ammissione, conseguiti all’estero 
(da inserire nella pagina «Titoli Accademici e di Studio»);

b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 
svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso 
ASL/PA come dipendente»);

c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità com-
provante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi 
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d. le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafi-
ca» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il botto-

ne «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione 
massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblica-
zioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web 
del sito) per eventuali indicazioni riguardo l’unione di più file 
in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la 
riduzione in dimensioni.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazio-
ne, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoria-
mente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma 
e successivo upload cliccando il bottone «Allega la doman-
da firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una mail di confer-
ma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con 
le modalità sopra descritte, determina l’automatica esclu-
sione 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.
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 documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso.

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 richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 gior-
ni 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 sezio-
ne a sinistra della pagina web.

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 ripresentazio-
ne integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del 

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html
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candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 
‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
A completamento di quanto sopra esposto si sottolinea quan-
to segue:
Nel caso in cui il candidato dichiari condanne penali, l’Agen-
zia procederà alla valutazione di tali condanne al fine di accer-
tare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (CdS 
IV, 20 gennaio 2006, n. 130; CdS VI, 17 ottobre 1997 n. 1487; TAR 
Lazio, III, 2 aprile 1996 n. 721), la gravità dei fatti penalmente rile-
vanti, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza dei requi-
siti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività presso 
una Pubblica Amministrazione; l’Agenzia si riserva di valutare, 
a suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, 
la sottoposizione a misure di sicurezza ovvero i procedimenti 
penali in corso risultino ostativi all’ammissione.
Nel caso in cui il candidato non si trovi nelle predette situazio-
ni dovrà dichiarare espressamente l’assenza di condanne e 
di procedimenti penali in corso.

SORTEGGIO COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
La composizione della Commissione esaminatrice segue le 

norme contenute nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del d.p.r. 483/97, si notifica 

che il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice 
avverrà il giovedì successivo alla data della scadenza del ban-
do di concorso, alle ore 10.00, presso la sede legale dell’ATS del-
la Brianza Viale Elvezia, 2 20900 Monza.

In caso di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa 
sede ed alla stessa ora - il primo giorno lavorativo successivo.

La procedura di sorteggio verrà peraltro ripetuta con frequen-
za settimanale, in maniera automatica e senza necessità di ulte-
riore pubblicità, nel caso di successive indisponibilità a qualsiasi 
titolo dei nominativi sorteggiati.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione dei titoli e delle prove d’esame verrà effettuata 

secondo i criteri e i punteggi di cui al d.p.r. n. 483/97. In partico-
lare per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici e 
di studio delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum 
si applicano i criteri di cui agli artt. 11 e 39 dello stesso d.p.r.

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.

I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 20, 
così ripartiti:

•	titoli di carriera  10 punti;

•	titoli accademici e di studio  3 punti;

•	pubblicazioni e titoli scientifici  3 punti;

•	curriculum formativo e professionale  4 punti.

PROVE D’ESAME

I punti per le prove d’esame sono complessivamente 80 così 
ripartiti:

•	prova scritta  30 punti;

•	prova pratica  30 punti;

•	prova orale  20 punti.

Le prove d’esame consisteranno in:

•	PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su 
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa; 

•	PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso. La prova pratica deve essere 
anche illustrata schematicamente per iscritto.

•	PROVA ORALE: nelle materie inerenti alla disciplina a con-
corso, nonché sui compiti connessi alla funzione da confe-
rire, oltre che su conoscenza del codice di comportamento 
aziendale.

La votazione minima per l’ammissione alla prova pratica è di 
21/30.
La votazione minima per l’ammissione alla prova orale è di 21/30. 
La votazione minima di sufficienza per il superamento della pro-
va orale è di 14/20.

Il calendario delle prove concorsuali verrà pubblicato non me-
no di 20 giorni prima dell’espletamento delle stesse sul sito dell’A-
genzia di Tutela della Salute della Brianza www.ats-brianza.it.

L’elenco dei candidati ammessi alla procedura concorsua-
le verrà pubblicato sul sito aziendale sopra riportato.

Tali pubblicazioni, ad ogni conseguente effetto legale (ex 
art. 32 legge 69/2009), hanno valore di notifica a tutti gli effetti 
e pertanto ATS Brianza non procederà all’invio di alcuna co-
municazione in merito all’ammissione.

I candidati che abbiano presentato la domanda ai quali non 
sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto dei 
requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove 
concorsuali, muniti di idoneo documento di riconoscimento in 
corso di validità, nelle date e luogo stabilito.

La mancata presentazione agli esami nei giorni e nelle ore 
stabilite, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al 
concorso.

ESITO DEL CONCORSO, GRADUATORIA, ASSUNZIONE
La Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di 

merito secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai candidati 
per i titoli e le singole prove d’esame.

I medici veterinari in formazione specialistica idonei all’esi-
to positivo della procedura verranno collocati in graduatoria 
separata.

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordina-
ta al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esauri-
mento della graduatoria dei medici veterinari già specialisti 
alla data di scadenza del Bando.

A parità di punteggio nelle graduatorie finali verrà data appli-
cazione all’art. 2 comma 9 della legge n. 191/98. 

La Commissione Esaminatrice nella formulazione delle pre-
dette graduatorie, terrà conto dei titoli che danno luogo a riser-
va, a precedenza o a preferenza, secondo le fattispecie di cui 
all’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, sempre che siano stati 
dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al 
concorso e successivamente documentati nelle forme previste 
dalla legge.

Le graduatorie del concorso resteranno in vigore per il perio-
do stabilito dalla normativa nazionale e regionale. 

Le predette graduatorie di merito una volta formalizzate con 
delibera del Direttore Generale, verranno pubblicate sul sito di 
ATS Brianza, nella sezione concorsi.

I dati personali forniti dai candidati, ai sensi di quanto previsto 
dal Regolamento Europeo 2016/679, saranno utilizzati ai fini del 
procedimento per i quali sono acquisiti, ed utilizzati unicamente 
per tali finalità.

L’ATS Brianza si riserva di nominare in ruolo il vincitore in coe-
renza con la programmazione delle assunzioni.

L’Amministrazione, prima della nomina, accerterà l’idonei-
tà fisica alla mansione del vincitore del concorso secondo le 
norme vigenti. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il 
candidato che non si presenterà o si rifiuterà di sottoporsi all’ac-
certamento di idoneità, senza necessità di alcuna diffida o altre 
formalità.

L’assunzione si intenderà confermata dopo il superamento 
del periodo di prova previsto dal CCNL.

Ai sensi dell’art. 35 comma 5 bis del d.lgs. n. 165/2001, il vin-
citore assunto attraverso il presente bando di concorso, dovrà 
permanere alle dipendenze di questa ATS per un periodo non 
inferiore ai 5 anni. È fatta salva la facoltà dell’Agenzia, per ra-
gioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di disapplicare 
quanto sopra indicato.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concorso 
si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti normative 
ed in modo particolare il d.p.r. n. 483/97, nonché le vigenti di-
sposizioni contrattuali.

L’ATS si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare, 
annullare, revocare, il presente bando di concorso nel rispetto 
delle norme di legge.

Il testo del presente bando sarà reso disponibile, successiva-
mente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sul sito di ATS del-
la Brianza al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it, nella sezione 
concorsi, unitamente all’informativa sulla privacy.

L’ATS Brianza crede nei valori etici e nella legalità quali stru-
menti imprescindibili per prevenire la corruzione e ogni forma 
di scorretta amministrazione. Il Responsabile per la Prevenzione 

http://www.ats-brianza.it
http://www.ats-brianza.it
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della Corruzione, è la dott.ssa Raffaella Clelia Borra contattabi-
le al seguente indirizzo mail: responsabile.anticorruzione@ats-
brianza.it.

Il direttore generale
Silvano Casazza

mailto:responsabile.anticorruzione@ats-brianza.it
mailto:responsabile.anticorruzione@ats-brianza.it
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Agenzia di Tutela della Salute  (ATS) Città Metropolitana di 
Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, 
nel profilo di dirigente biologo - disciplina microbiologia e 
virologia - da assegnare alla u.o.s. microbiologia e biologia 
molecolare - afferente alla u.o.c. laboratorio di prevenzione 
del dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n.  1083 del 30  dicem-

bre 2020 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la 
copertura di:

•	n.  1 posto con rapporto di lavoro a tempo pieno e in-
determinato, nel profilo di Dirigente Biologo - Disciplina 
Microbiologia e Virologia - da assegnare alla UOS Micro-
biologia e Biologia Molecolare - afferente alla UOC Labora-
torio di Prevenzione del Dipartimento di Igiene e Prevenzio-
ne Sanitaria.

Il profilo professionale che si intende selezionare con la pre-
sente procedura è quello del Dirigente Biologo - specializzato in 
Mircrobiologia e Virologia che sia in grado di svolgere le man-
sioni proprie del profilo con la necessaria collaborazione con i 
Responsabili di competenza ed i colleghi. La risorsa deve essere 
in grado di mettere in pratica le proprie conoscenze, nel conte-
sto di una struttura sanitaria lombarda, con le peculiarità insite 
in tale sistema organizzativo. Il profilo da selezionare assicura l’e-
spletamento dei compiti direttamente affidati. Il profilo ricercato 
verrà adibito alla UOC Laboratorio di Prevenzione dell’ATS della 
Città Metropolitana di Milano.

Il Laboratorio di Prevenzione svolge analisi su campioni desti-
nati al controllo ufficiale per assolvere ai compiti istituzionali di 
prevenzione.

Il Laboratorio della ATS della Città Metropolitana di Milano 
collabora con i Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
(DIPS) di tutta Regione Lombardia nell’esecuzione analitica dei 
controlli ufficiali secondo i requisiti della Norma cogente 17025 
eseguiti ai fini di tutela della salute pubblica, di prevenzione e 
per la valutazione del rischio (acque, alimenti, esposizione am-
bientale e professionale, rischio chimico, rischio amianto, ecc.). 
I laboratori di riferimento come fitosanitari, additivi, micotossine, 
irradiati, OGM, MOCA, ecc.) fanno parte dei network di rilevanza 
nazionale su tali specifici temi. Partecipa ai programmi di scree-
ning oncologici, tossicologici e alla pronta disponibilità con la 
guardia igienica. Risponde a Regione Lombardia per le allerte 
RASF e RAPEX. 

Ha il compito istituzionale di eseguire, sia su base programma-
ta che a fronte di emergenze, analisi ufficiali e di valenza proba-
toria su tutte le merci e le matrici implicate dalle attività produt-
tive o presenti negli ambienti di vita e di lavoro, con metodiche 
validate.

Le aree tematiche di pertinenza sono le seguenti:
 − microbiologia Ambientale, alimentare e dei prodotti non 
alimentari;

 − microbiologia Clinica, immunologia, virologia, micologia;
 − screening delle malattie cronico-degenerative;
 − tossicologia delle droghe;
 − chimica degli alimenti, dei materiali a contatto con gli ali-
menti, delle acque e dei prodotti non alimentari;

 − ReaCH;
 − Inquinanti chimici e microbiologici negli ambienti di vita e 
di lavoro;

 − Amianto;
 − preparazione dei terreni di coltura e sterilizzazione;
 − assicurazione qualità;

Assicura, in quanto struttura complessa, il raggiungimento dei 
LEA per il settore di attività.

In particolare la UOS Microbiologia gestisce prove microbio-
logiche finalizzate alla sicurezza e alla prevenzione anche me-
diante tecniche in biologia molecolare per la realizzazione di 
metodiche accreditate. Valutazione dei campioni in base alle 
normative vigenti del settore.

In applicazione dell’art. 7, comma 1) del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Possono accedere all’impiego, secondo la posizione messa a 
concorso, coloro i quali, alla data di scadenza del termine sta-

bilito dal presente bando per la presentazione della domanda, 
siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-

nione Europea. Possono partecipare anche i cittadini de-
gli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non 
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano tito-
lari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno perma-
nente; 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 (art. 38, commi 1 e 3 bis del d.lgs. 
165/2001 e s.m.i.). I cittadini degli Stati membri dell’Unio-
ne Europea e degli altri Stati devono possedere i seguenti 
requisiti: 

 − godere dei diritti civili e politici anche negli stati di ap-
partenenza o di provenienza;

 − essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica Italiana;

b) idoneità fisica all’impiego.
c) età non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione 

per il mantenimento in servizio;
d) non avere subito condanne penali che impediscano la 

costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle 
vigenti disposizioni;

e) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego pres-
so pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impie-
go mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI
Ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, costi-
tuiscono requisiti specifici di ammissione il possesso di:
1) laurea vecchio ordinamento in scienze biologiche e 

lauree equiparate ai sensi del decreto interministeriale 
9 luglio 2009;

2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 
discipline equipollenti.
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 della legge n. 145 del 30 di-
cembre 2018 e ss.mm.ii., possono partecipare al presente 
concorso anche i biologi a partire dal terzo anno del corso 
di formazione specialistica. In caso di esito positivo della 
medesima procedura selettiva, verranno collocati in gra-
duatoria separata.

3) iscrizione all’albo del relativo ordine professionale attestata 
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a 
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrisponden-
te albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
consente la partecipazione al concorso, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia, prima dell’assun-
zione in servizio.
Per la verifica delle specializzazioni equipollenti si fa riferi-
mento al d.m. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii..
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/1997, il 
personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1°  feb-
braio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione 
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto al-
la predetta data per la partecipazione ai concorsi pres-
so le ASL e le Aziende Ospedaliere diversa da quella di 
appartenenza.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio pres-
so istituti esteri devono essere in possesso del provvedi-
mento di equiparazione al titolo di studio italiano richie-
sto dal presente bando indicando gli estremi dell’atto di 
riconoscimento da parte del MIUR.

I requisiti generali e specifici di ammissione sopra citati de-
vono essere posseduti alla data di scadenza del termine sta-
bilito dal presente bando per la presentazione delle doman-
de di ammissione al concorso a pena di esclusione.

2 - ESCLUSIONI
Costituiscono causa di esclusione dal presente concorso:

•	il mancato possesso di uno o più requisiti generali o spe-
cifici;
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•	il mancato rispetto del termine di scadenza del presente 
avviso;

•	il mancato rispetto delle modalità e termini di presentazio-
ne della domanda indicate al punto 3 del presente bando;

•	la presentazione di dichiarazioni false o mendaci.

•	In caso di condanne penali relative a reati contro la Pub-
blica Amministrazione, l’Azienda procederà alla valutazio-
ne di tali condanne al fine di accertare la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad 
espletare attività presso una pubblica amministrazione; l’A-
zienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se 
le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di 
sicurezza, risultino ostativi.

L’esclusione al concorso è disposta con provvedimento mo-
tivato dal Direttore Generale della ATS Città Metropolitana di 
Milano.

3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione alla presenta procedura dovrà 
essere esclusivamente prodotta tramite procedura telema-
tica, con le modalità di seguito specificate entro e non oltre 
il termine perentorio delle ore XX,XX del XX/XX/XX pena 
esclusione.

L’ATS declina ogni responsabilità per dispersione di comuni-
cazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candi-
dato o da mancata o da tardiva comunicazione del cambia-
mento di indirizzo indicato nella domanda.

Attenzione si ricorda che i candidati dovranno allegare alla 
domanda la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della 
tassa di ammissione al concorso non rimborsabile qualunque 
sia la causa, di Euro 10,33= da effettuarsi:

 − tramite bonifico bancario intestato ad ATS Città Metropoli-
tana di Milano - Banca Intesa Sanpaolo, codice IBAN IT52 
U030 6909 4001 0000 0046 162,
oppure

 − tramite bollettino postale sul c/c n. 14083273 intestato ad 
ATS Città Metropolitana di Milano - corso Italia 52 - 20122 
Milano,
con l’indicazione della causale «Tassa di partecipazione 
al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Diri-
gente Biologo»;

Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbli-
gatoriamente l’iscrizione on-line sul sito https://concorsi.ats-
milano.it. L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà 
l’esclusione del candidato dalla presente procedura.
N.B. l’iscrizione sarà attiva solo dopo la pubblicazione del pre-
sente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na. Una volta pubblicato in gazzetta il bando sarà contestual-
mente pubblicato sul sito web aziendale sezione CONCORSI e 
AVVISI. Da quel momento sarà possibile presentare domanda.

3.1 - PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE 
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente 
bando sul sito istituzionale www.ats-milano.it sezione concor-
si e avvisi e verrà automaticamente disattivata alla scadenza 
indicata nel bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di 
partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o 
documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà possibile 
effettuare rettifiche o aggiunte.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per la manutenzione 
del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e 
dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore dif-
fusione (Chrome, Explorer, Safari). Si consiglia pertanto di pre-
sentare la domanda on-line con dovuto anticipo rispetto alla 
scadenza del bando.

FASE 1 - REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

•	collegarsi al sito internet https://concorsi.ats-milano.it.

•	cliccare sul pulsante blu «Registrati» ed inserire le informa-
zioni richieste.

•	completare le informazioni anagrafiche previste in modo 
corretto poiché verranno  automaticamente riproposte al 
candidato in ogni singola procedura futura. I Dati  Anagrafi-

ci sono comunque sempre consultabili e aggiornabili.

•	fare attenzione al corretto inserimento del campo «Email» 
(si precisa che non saranno ritenuti validi indirizzi PEC, 
indirizzi generici o condivisi o mail aziendali, ma solo ca-
selle di posta elettronica personali), perché a seguito di 
questa operazione il sistema invia una Email al candidato 
per confermare l’avvenuta registrazione.

FASE 2 - ISCRIZIONE ALLA PROCEDURA

•	cliccare sul pulsante verde «Login» e inserire Email e Pas-
sword.

•	selezionare quindi la procedura alla quale si intende par-
tecipare.

•	cliccare sul tasto verde «Presenta una domanda per que-
sta procedura».

FASE 3 - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ON-LINE
A questo punto il candidato accede alla schermata della 
«domanda in bozza» iniziando  con la compilazione della se-
zione «dati personali».
Una volta completata la singola sezione di domanda cliccare 
sul tasto blu in fondo «Salva i dati inseriti». I campi obbligatori 
sono contrassegnati con un asterisco.
Per accedere alla sezione successiva è sufficiente cliccare 
nella sezione corrispondente, presente nel menù numerato 
a destra dello schermo, tenendo conto che non è necessario 
rispettare l’ordine progressivo di compilazione ed è possibile 
salvare la domanda con i dati già inseriti per riprenderla in un 
momento successivo.
Si precisa che la corretta compilazione delle informazioni ri-
chieste nei campi specifici sarà rilevante ai fini della valuta-
zione o meno da parte della Commissione dell’informazione 
inserita. I campi non correttamente compilati e che conten-
gano informazioni diverse da quelle richieste dal campo spe-
cifico non verranno valutate dalla Commissione.

Documenti da allegare alla domanda obbligatoriamente:
 − DOCUMENTO D’IDENTITÀ
 − ANTEPRIMA DELLA DOMANDA COMPILATA SOTTOSCRITTA 
(vedi Fase 4)

 − RICEVUTA TASSA DI ISCRIZIONE

Documenti da allegare alla domanda obbligatoriamente se 
posseduti:

 − PUBBLICAZIONI (relative agli ultimi 10 anni)
 − CERTIFICATO DI INVALIDITÀ (da cui si possa verificare la 
percentuale di invalidità, anche ai fini dell’applicazione 
dell’art. 20 l. 104/1992)

 − DICHIARAZIONE DI EQUIPARAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO 
CONSEGUITO ALL’ESTERO

 − CERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DI DISTURBI SPECI-
FICI DELL’APPRENDIMENTO - DSA (DISLESSIA, DISGRAFIA, DI-
STORTOGRAFIA, DISCALCULIA)

 − FOGLIO MATRICOLARE
Documenti allegati diversi da quelli sopra elencati non saran-
no in alcun modo valutati dalla Commissione.
I suddetti documenti dovranno essere inseriti nella sezione 
«Allegati» della domanda esclusivamente in formato .pdf. 
Formati diversi non saranno ritenuti validi ai fini dell’ammissio-
ne e non saranno pertanto valutati dalla Commissione (Di-
mensioni massime consentite 42 MB).
Nelle sezioni relative ai servizi prestati, (Servizi presso la P.A. - 
Altri Servizi presso la P.A. - Servizi presso privati), devono essere 
indicati analiticamente tutti gli elementi necessari per con-
sentirne la corretta valutazione; in particolare occorre indica-
re l’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica 
rivestita comprensiva della disciplina, la natura giuridica del 
rapporto di lavoro (contratto di dipendenza, contratto di col-
laborazione, consulenza, ecc…….), l’impegno orario (tempo 
pieno o part time con relativa percentuale), il numero di ore 
settimanali, la data di inizio e fine del rapporto di lavoro (gior-
no-mese-anno), eventuali interruzioni del rapporto di lavoro 
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare…. ecc..); 
in mancanza di uno solo dei suddetti elementi il relativo ser-
vizio non sarà valutato; Si chiede inoltre di descrivere in mo-
do sintetico l’attività svolta durante i periodi di servizio prestati 
presso la P.A. - Altri Servizi presso la P.A. - Servizi presso privati 
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ecc. all’interno dell’apposita colonna durante la compilazio-
ne della domanda online.
Per i dipendenti della P.A. dovrà essere altresì attestato se ri-
corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’ar-
ticolo 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza del-
le quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso 
positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione 
del punteggio. 
Nella sezione «Allegati»: prestare attenzione - alcuni docu-
menti sono da allegare obbligatoriamente pena l’esclusione. 
Si prega di leggere attentamente il bando. Documenti allega-
ti diversi da quelli indicati nel bando non verranno valutati.
Nella sezione «Presentazione»: in questa sezione è possibile 
scaricare «l’anteprima della domanda» per la sottoscrizione. 
L’anteprima della domanda deve essere stampata, firmata e 
allegata nella sezione «Allegati» prima di cliccare sul pulsan-
te «presenta domanda».
La corretta e completa compilazione della domanda, con-
sente alla ATS Città Metropolitana di Milano ed alla Com-
missione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili, 
rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di par-
tecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano pertanto i candidati che al fine di consentire 
quanto appena sopraesposto non saranno prese in conside-
razione informazioni generiche o incomplete.
L’interessato è tenuto pertanto a specificare con esattezza 
tutti i dati necessari richiesti, nelle sezioni corrispondenti 
(come sopra evidenziato), pena la mancata valutazione 
degli stessi.

NOTA BENE. Si sottolineano le seguenti modalità di 
compilazione:
Nella Sezione «Requisiti Generici»: il candidato che neces-
sita di ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento delle 
prove di esame dovrà specificarlo in questa sezione nonché 
allegare la relativa documentazione probatoria nella sezione 
«Allegati».
Nella Sezione «Requisiti Specifici»: indicare il titolo di studio 
richiesto dal bando come requisiti specifici di ammissione. Ai 
sensi dell’art. 1, comma 547 della legge n. 145 del 30 dicem-
bre 2018 e ss.mm.ii, possono partecipare al presente concor-
so anche i biologi iscritti a partire dal terzo anno del corso 
di formazione specialistica. In tal caso è necessario indicare 
l’anno in cui si risulta iscritti.
Nella Sezione «Titoli di studio»: indicare i titoli di studio conse-
guiti ulteriori rispetto a quelli richiesti come requisiti specifici di 
ammissione (es. Diploma di Laurea, Diploma di Specializzazio-
ne Universitaria, Master, Dottorato di Ricerca, ecc..);
Nella Sezione «Servizi presso la P.A.»: indicare i rapporti di la-
voro a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipen-
denze di una Pubblica Amministrazione, specificando profilo 
professionale, disciplina, incarichi di responsabilità (responsa-
bile Struttura Semplice, Direttore Struttura Complessa ecc..).
In questa sezione devono essere altresì indicati:

 − i periodi di servizio militare e civile;
 − l’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario 
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie 
e del Ministero della Sanità, in base ad accordi nazionali;

 − il servizio prestato all’estero nelle istituzioni e fondazioni sa-
nitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi com-
preso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, 
n.  49, equiparabile a quello prestato dal personale del 
ruolo sanitario, se riconosciuto ai sensi della legge 10  lu-
glio 1960, n. 735.

Nella Sezione «Altri Servizi presso la P.A.».: Indicare i rapporti 
di lavoro presso Enti del SSN o altre Pubbliche Amministrazioni 
svolti con rapporto libero professionale, co.co.co./pro, interi-
nale, borsa di studio ecc. specificando l’impegno orario set-
timanale prestato (attenzione: tirocini formativi non devono 
essere indicati in questa sezione ma in «altre esperienze»). In 
questa sezione va indicata l’attività di docenza svolta presso 
scuole pubbliche o università pubbliche, la materia insegna-
ta, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indetermi-
nato, specificando l’impegno orario settimanale prestato, se 
svolto in regime di part time (indicare la percentuale oraria) 
o se a tempo pieno. Inoltre il candidato dovrà indicare con 
esattezza le date di inizio/fine del periodo, la materia, la tipo-
logia di istituto.

Nella Sezione «Servizi presso privati»: indicare i rapporti di 
lavoro presso Aziende Private (anche accreditate con il SSN) 
con rapporto dipendente, libero professionale, co.co.co./pro, 
interinale ecc. specificando l’impegno orario settimanale pre-
stato (part time o tempo pieno). In questa sezione va indicata 
l’attività di docenza svolta presso scuole private o università 
private, solamente se svolte con rapporto di lavoro a tempo 
determinato o indeterminato, specificando l’impegno orario 
settimanale prestato, se svolto in regime di part time (indicare 
la percentuale oraria) o se a tempo pieno. Inoltre il candidato 
dovrà indicare con esattezza le date di inizio/fine del periodo, 
la materia, la tipologia di istituto.
Nella sezione «Altre Esperienze»: indicare esperienze di lavoro 
ulteriori rispetto a quelle già indicate nelle sezioni precedenti 
(ad es. stage, tirocinio formativo, volontariato ecc..) 
Nella sezione «Articoli e Pubblicazioni»: indicare le pubblica-
zioni, i poster, gli abstract, le comunicazioni a convegno pos-
sedute. Si ricorda che le pubblicazioni dichiarate in questa 
sezione dovranno essere anche allegate in formato .pdf nella 
sezione «ALLEGATI» pena la non valutazione da parte della 
Commissione.
Nella sezione «Attività Didattica»: in questa sezione il candi-
dato dovrà indicare l’attività di docenza presso Istituti Scola-
stici pubblici o privati, Università, solo se l’attività di docenza è 
stata effettuata in modo non continuativo (giornate singo-
le). Il candidato dovrà riportare il numero di ore complessive 
di docenza effettuate, in ragione dell’anno scolastico o anno 
accademico, indicando con esattezza le date di inizio/fine 
del periodo, la materia, la tipologia di istituto.
Nella sezione «Corsi, Convegni e Seminari»: indicare i corsi di 
formazione, di aggiornamento professionale, la partecipazio-
ne a convegni e seminari come partecipante / relatore speci-
ficando il numero di ore prestate.
Nella sezione «Altro»: indicare ad esempio: eventuali periodi 
di aspettativa / congedi non retribuiti utilizzati durante la car-
riera lavorativa, ecc.
Nella sezione «Allegati»: prestare attenzione - alcuni docu-
menti sono da allegare obbligatoriamente pena l’esclusione. 
Si prega di leggere attentamente il bando. Documenti allega-
ti diversi da quelli indicati nel bando non verranno valutati.
Nella sezione «Presentazione»: in questa sezione è possibile 
scaricare «l’anteprima della domanda» per la sottoscrizione. 
L’anteprima della domanda deve essere stampata, firmata e 
allegata nella sezione «Allegati» prima di cliccare sul pulsan-
te «presenta domanda».
Si sottolinea che tutte le informazioni inserite all’interno delle 
rispettive «sezioni» della domanda on-line dovranno essere in-
dicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati 
sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti 
per la partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di 
preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei ti-
toli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria perso-
nale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e s.m.i.. Pertanto la corretta e completa compilazione 
della domanda, consente alla ATS Città Metropolitana di Mi-
lano ed alla Commissione Esaminatrice di disporre di tutte le 
informazioni utili, rispettivamente per la verifica del possesso 
dei requisiti di partecipazione e per la successiva valutazione 
dei titoli.
Si informano pertanto i candidati che per quanto sopra 
esposto non saranno prese in considerazione informazio-
ni generiche o incomplete o dati non inseriti nelle sezioni 
corrispondenti.
L’interessato è tenuto pertanto a specificare con esattezza 
tutti i dati necessari richiesti, nelle sezioni corrispondenti 
(come sopra evidenziato), pena la mancata valutazione 
degli stessi. Esempio: Il candidato che inserisce i periodi 
lavorativi svolti nel privato, nella sezione «Servizi presso la 
P.A.», non saranno valutati dalla Commissione.

FASE 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Una volta terminata la compilazione della domanda e 
dunque completate tutte le sezioni, il cui elenco è disposto 
sul lato destro dello schermo, cliccare sull’ultima sezione 
«Presentazione».
In questa sezione il sistema rileva automaticamente, trami-
te un avviso, se ci sono delle sezioni della domanda in cui i 
campi obbligatori non sono stati compilati bloccando di con-
seguenza la presentazione. In questo caso procedere con la 
compilazione dei campi mancanti nelle sezioni indicate.
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 65 comma 1 lett. c) d.lgs. 
82/2005 AI FINI DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA e della 
sua eventuale valutazione DEVONO essere necessariamen-
te caricati nella sezione «Allegati» in formato .pdf i seguenti 
documenti pena l’esclusione dalla procedura:
1. anteprima della domanda («Preview») compilata on-line 

stampata e firmata dal candidato. L’anteprima della do-
manda può essere scaricata e stampata cliccando sul ta-
sto blu «Preview» nella sezione «Presentazione». L’anteprima 
della domanda deve essere quindi stampata e sottoscritta 
dal candidato. È ammessa anche la firma digitale ai sensi 
dell’art. 24 d.lgs. 82/2005. 

2. copia del documento d’identità i cui estremi sono stati ri-
portati dal candidato nella sezione dati personali.

N.B. per gli altri documenti da allegare vedi FASE 3.
Dopo aver reso le dichiarazioni finali, spuntando i campi rela-
tivi all’assunzione di responsabilità e al trattamento dei dati 
personali, cliccare sul pulsante «Presenta una domanda per 
questa procedura».
ATTENZIONE: dopo la presentazione la domanda non è 
più modificabile, invitiamo dunque i candidati a verificare 
la correttezza di tutti i dati inseriti prima di procedere con 
l’invio.
Una volta cliccato il tasto «Presenta domanda» il sistema au-
tomaticamente invia sulla Email del candidato, fornita in fase 
di registrazione, il numero di ricevuta di registrazione e una co-
pia in formato .pdf della domanda presentata che conferma 
solo l’iscrizione del candidato alla procedura scelta.
Si sottolinea che tutte le informazioni inserite all’interno delle 
rispettive «sezioni» della domanda on-line dovranno essere in-
dicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati 
sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti 
per la partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di 
preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei ti-
toli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria perso-
nale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora dalle verifiche svolte emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai be-
nefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento 
emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

3.2 - PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI 
TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dopo la presentazione della domanda on-line, ed entro la 

scadenza del termine, è possibile presentare una nuova do-
manda, che sostituisce e annulla la precedente, per la presen-
tazione di ulteriori titoli o documenti.
Nota bene: si fa presente che la presentazione di una nuova 
domanda, successiva alla prima, per la produzione di ulteriori 
titoli e documenti, determina l’annullamento della precedente 
domanda protocollata.

Conclusa la compilazione dell’integrazione il candidato 
deve cliccare nuovamente sul tasto «Presenta una domanda 
per questa procedura» per poter risultare nuovamente iscritto 
al concorso.

A seguito della presentazione il candidato riceve una nuova 
mail di conferma che contiene una nuova ricevuta e una copia 
della domanda, questa domanda annulla e sostituisce in toto 
la precedente.

3.3 - ASSISTENZA
Le richieste di assistenza alla compilazione possono essere 

presentate scrivendo all’indirizzo concorsionline@ats-milano.
it. Nelle richieste i candidati dovranno esporre con chiarezza la 
problematica riscontrata in fase di compilazione o iscrizione alla 
procedura.

Si precisa che il servizio di assistenza è un servizio aggiuntivo 
che l’ATS Città Metropolitana di Milano ha scelto di offrire ai can-
didati ma che viene reso compatibilmente con l’organizzazione 
e il carico di lavoro del servizio preposto all’assistenza. Pertanto 
eventuali richieste di assistenza non evase non possono essere 
oggetto di contestazione alcuna da parte dei candidati. 

In ogni caso, non saranno comunque prese in carico le ri-
chieste di assistenza presentate nei 3 giorni antecedenti la 
data di scadenza del bando.

4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedi-

mento del Direttore Generale secondo la composizione prevista 
dagli artt. 6 e 41 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.

Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commis-
sione previste ai sensi dell’art. 6 comma 2 e 3 del d.p.r. 10 di-
cembre  1997, n.  483, saranno effettuate dal primo Giovedì 
successivo alla data di scadenza del presente bando, alle ore 
10,30 presso la Sede ATS di Milano - UOC Risorse Umane (Uffi-
cio Concorsi) Corso Italia n. 52 - Milano. Rispetto all’esito del 
sorteggio si provvederà a darne comunicazione sul sito web 
aziendale - nella sezione concorsi.

5 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
ALLE PROVE CONCORSUALI

Il diario delle prove scrittre di esame verrà pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale 
«Concorsi ed esami», nonché sul sito web aziendale sezione 
«Concorsi e Avvisi», non meno di quindici giorni prima dell’ini-
zio delle prove medesime, e comunicato ai singoli candidati, 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento al domi-
cilio indicato dal candidato (solo in caso di numero esiguo di 
candidati ammessi, ovvero 10 partecipanti) o a mezzo PEC, se 
posseduta (solo in caso di numero esiguo di candidati ammes-
si, ovvero 10 partecipanti) ovvero mediante pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale 
«Concorsi ed esami». 

L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà comuni-
cato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi 
debbono sostenerla, sul sito web aziendale sezione «Concorsi e 
Avvisi».

L’ATS declina ogni responsabilità per l’eventuale tardivo reca-
pito con raccomandata A.R. da parte dell’ufficio postale rispetto 
alla data di svolgimento delle prove, inclusi i tempi di preavviso.

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al 
concorso.

Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno pre-
sentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.

6 - PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE 
DELLE PROVE D’ESAME E DEI TITOLI

Il concorso di cui al presente bando sarà espletato per titoli 
ed esami.

Ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.p.r. 10  dicembre  1997 
n. 483, i punti complessivi per titoli e per le prove di esame sono 
complessivamente 100, così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 20, 

ai sensi dell’art. 43, 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. 43, 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. 42 del d.p.r. 10  dicem-
bre 1997 n. 483 consisteranno in:

PROVA SCRITTA: svolgimento di un tema su argomenti inerenti 
alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavo-
ro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica ineren-
ti alla disciplina stessa; 

PROVA PRATICA: esecuzione di misure strumentali o di prove di 
laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità pe-
culiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta 
sul procedimento seguito;
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PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 21/30, mentre il supe-
ramento della prova orale è subordinato al raggiungimento di 
una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 
almeno 14/20.

7 - GRADUATORIA
La graduatoria generale degli idonei sarà pubblicata nel sito 

aziendale e nel BURL della Regione Lombardia così come previ-
sto all’art. 18 comma 6, del d.p.r. 483/1997.

Saranno formulate due separate graduatorie di merito, una 
relativa ai candidati in possesso dei requisiti prescritti dal d.p.r. 
483/97 ed una relativa ai candidati in possesso del requisi-
to prescritto dall’art. 1 - comma 547 della l. 30 dicembre 2018 
n. 145 e ss.mm.ii; la seconda graduatoria è utilizzabile a tempo 
indeterminato, ai sensi dall’art. 1 - comma 548 - della medesi-
ma norma, successivamente al conseguimento della specia-
lizzazione e all’esaurimento della graduatoria dei candidati in 
possesso della specializzazione già alla data di scadenza del 
bando, e comunque con le modalità, nei termini e nel rispetto 
dei limiti indicati ai commi 548, 548-bis e 548-ter dello stesso art. 
1 l. n. 145/2018 (come modificato ed integrato dalla l. 60/2019) 
a cui si rimanda.

L’Amministrazione, nella formulazione delle suddette gradua-
torie, terrà conto dei titoli che danno luogo a preferenza a pari-
tà di punteggio secondo la fattispecie di cui all’art. 5 del d.p.r. 
n. 487/1994 e s.m.i., sempre che siano stati dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione al concorso e succes-
sivamente documentati in caso di assunzione. 

8 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Al posto è attribuito il trattamento giuridico ed economico 

previsto dalle norme contrattuali vigenti relative alla dirigenza 
Area Sanità del SSN con assunzione a tempo pieno e con rap-
porto di lavoro esclusivo.

Il vincitore del concorso, verrà assunto a tempo indeterminato 
con rapporto di lavoro a tempo pieno, solo dopo l’adozione del 
relativo provvedimento di nomina, previa sottoscrizione di con-
tratto individuale di lavoro e saranno sottoposti a periodo di pro-
va come da vigenti disposizioni contrattuali.

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato - ai fini della sti-
pula del contratto individuale di lavoro - a presentare, anche 
nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla data 
di comunicazione della nomina, a pena di decadenza dei di-
ritti conseguiti, i documenti necessari ai fini della stipula del con-
tratto di lavoro. Scaduto inutilmente il termine sopra assegnato 
per la presentazione della documentazione, l’Agenzia comuni-
ca di non dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di 
lavoro e pertanto gli stessi decadranno dalla graduatoria gene-
rale degli idonei.

Tenuto conto delle urgenti esigenze organizzative azienda-
li, l’assunzione in servizio, dovrà avvenire entro e non oltre 60 
giorni dalla data di comunicazione della nomina. Scaduto 
inutilmente il termine assegnato per la presentazione in servizio 
dei candidati nominati, questa Agenzia non darà luogo alla sti-
pulazione del relativo contratto individuale e pertanto gli stessi 
decadranno dalla graduatoria generale degli idonei.

Si precisa che l’eventuale richiesta di proroga di inizio servizio 
dovrà essere motivata. 

La suddetta richiesta sarà sottoposta al vaglio della Direzione 
Strategica, a cui è riservata la facoltà, a suo insindacabile giudi-
zio, di concedere termini maggiori per la presa in servizio.

L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio impli-
cano l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che discipli-
nano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento eco-
nomico del personale delle Aziende Sanitarie.

Prima dell’assunzione ed ai fini della stipula del contratto in-
dividuale di lavoro l’Agenzia potrà provvedere - qualora insor-
gessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 - agli accertamenti 
d’ufficio.

L’Agenzia, verificata la sussistenza dei requisiti e dei titoli pro-
cede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà indicata 
la data di inizio servizio.

Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che 
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichia-
razioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive 

dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di 
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa 
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Biologi da 
destinare a differenti Servizi di questa Agenzia.

Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del decreto legislativo 
n. 165/2001, il vincitore assunto attraverso il presente bando di 
concorso dovrà permanere alle dipendenze di questa ATS per 
un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva la facoltà 
dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insindacabile giudi-
zio, di disapplicare quanto sopra indicato.

9 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concor-

so si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme 
legislative ed in modo particolare il d.p.r. n. 483/1997, nonché le 
vigenti disposizioni contrattuali. Con la presentazione della do-
manda è implicita da parte del concorrente l’accettazione sen-
za riserve di tutte le prescrizioni del presente bando, di legge e di 
regolamento in vigore ed eventuali modificazioni che potranno 
essere disposte in futuro.

L’Agenzia si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, 
sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente 
bando di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo 
di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano ac-
campare pretese o diritti di sorta.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’ATS Città Metropolitana Milano - C.so Ita-
lia, 52 - 20122 Milano (02/8578.2151/2310/2318/2347).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web aziendale: www.ats-milano.it.

Il direttore generale
Walter Bergamaschi

http://www.ats-milano.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Pubblicazione graduatoria del concorso pubblico - per titoli 
ed esami - per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico 
della disciplina di ortopedia e traumatologia

Si rende noto che il Direttore Generale con provvedimento n. 
48 del 20 gennaio 2021 ha approvato gli atti del pubblico con-
corso - per titoli ed esami - per la copertura di

•	n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Ortope-
dia e Traumatologia

la cui graduatoria risulta essere la seguente:

Candidati in possesso di specializzazione:
1. Capponi Aldo Gianpaolo      con punti 94,418/100
2. Moioli Francesca                      con punti 85,310/100

Seriate, 21 gennaio 2021
Il direttore generale

Francesco Locati
Il direttore amministrativo

Gianluca Vecchi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di dirigente medico di farmacia e tossicologia clinica 
per l’u.o. riabilitazione dipendenze

In esecuzione della deliberazione n. 693 del 17 dicembre 2020 
di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema e confor-
memente alle vigenti disposizioni in materia, è indetto pubblico 
concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto sottoin-
dicato, previsto per i servizi dell’ASST di Crema:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico di Farmacia e Tossicologia 
Clinica per l’UO Riabilitazione Dipendenze
Area funzionale: Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medico
Posizione funzionale: Dirigente Medico.

Al posto è attribuito il trattamento giuridico ed economico 
previsto dalle norme in vigore. Gli assegni sono soggetti alle ri-
tenute assistenziali, previdenziali ed erariali di legge, nonché ad 
ogni altra ritenuta contemplata dalle vigenti e future disposizioni.

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in posses-
so dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data 
di scadenza del temine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

REQUISITI DI AMMISSIONE
GENERALI
1. avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 

quella costituente il limite per il collocamento a riposo;
2. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requi-
siti previsti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (testo 
vigente). Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Euro-
pea e dei Paesi Terzi, la Commissione Esaminatrice accer-
terà l’adeguata conoscenza della lingua italiana (d.p.c.m. 
n. 174/1994);

3. idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osser-
vanza delle norme in tema di categorie protette, è effettua-
to, a cura dell’ASST di Crema, prima della sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro.
La condizione di privo della vista comporta inidoneità fisi-
ca specifica alle mansioni proprie dei profili professionali 
per i quali è bandito il concorso (legge n. 120/1991), per-
ché le medesime comportano l’esame clinico dei pazienti, 
la lettura di referti, l’utilizzo di apparecchiature e l’espleta-
mento di tecniche e manualità.

SPECIFICI
 − laurea in medicina e chirurgia;
 − abilitazione all’esercizio della professione medico chirurgica;
 − iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia;
 − specializzazione nella disciplina a concorso o in disciplina 
equipollente o affine;

 − ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell’art. 1 della l. n. 145 del 
30/12/18 come modificati dal d.l. n. 35 del 30 aprile 2019 
conv. con modif. dalla l. n. 60 del 25 giugno 2019, dal d.l. 
n. 162 del 30/12/19 convertito in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 
e dal d.l. 34 del 19 maggio 2020 conv. con modif. dalla l. 77 
del 17  luglio 2020 a partire dal terzo anno di formazione 
specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente 
iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’ac-
cesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disci-
plina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime 
procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assunzio-
ne a tempo indeterminato dei medici in formazione spe-
cialistica risultati idonei e utilmente collocati nelle relative 
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente 
in materia.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel bando di concorso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura coloro che 

siano stati esclusi dall’elettorato attivo politico nonché coloro 
che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del primo contratto collettivo per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Costituisce altresì causa impeditiva alla costituzione del rap-
porto di impiego presso l’Azienda la presenza di condanne pe-
nali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione. In tal ca-
so, l’Azienda procederà alla valutazione di tali condanne al fine 
di accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S - IV - 20 gennaio 2006 n. 130; C.d.S - VI - 17 ottobre 1997 
n. 1487; TAR Lazio - III - 2 aprile 1966 n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti dai quali può desumere l’eventuale inesi-
stenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare 
attività di pubblico impiego.

L’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di si-
curezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 
all’ammissione. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Compilazione:
Le domande di ammissione al presente avviso dovranno 
essere redatte esclusivamente mediante registrazione ed 
iscrizione al sito https://asst-crema.iscrizioneconcorsi.it (una 
volta entrati nel sito, cliccare sul link «Manuale e istruzioni» si 
aprirà il file «Istruzioni per l’uso»).
Attenzione per alcune tipologie di titoli è possibile ed è ne-
cessario, al fine dell’accettazione della domanda e della 
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei do-
cumenti ed eseguire l’upload dei medesimi direttamente nel 
format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;
b) ricevuta del versamento non rimborsabile di Euro 15,00 su 

c/c postale n. 10399269 intestato a: Servizio Tesoreria - ASST 
di Crema - Largo Ugo Dossena, n. 2
oppure
tramite il seguente IBAN IT82H0503456841000000005802;

c) documenti che consentono ai cittadini non italiani e non 
comunitari di partecipare al presente concorso (permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la tito-
larità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezio-
ne sussidiaria);

d) il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio 
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

e) copia della domanda prodotta tramite la piattaforma on 
line debitamente firmata in forma autografa. La domanda 
allegata deve essere completa di tutte le pagine di cui 
è composta (non solo l’ultima) e deve essere priva della 
scritta FACSIMILE.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 

svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso 
ASL/PA come dipendente»);

b) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità com-
provante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi 
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai 
fini dell’esonero alla preselezione;

d) le pubblicazioni.
Nei casi suddetti, effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti ed eseguire l’upload selezionando il pulsante «aggiungi 
allegato», ponendo attenzione alla dimensione massima ri-
chiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono 
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più 
in uso (win.zip o win.rar).
Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istru-
zioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del 
sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione 

https://asst-crema.iscrizioneconcorsi.it
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di più file in un unico di più pagine, la conversione in formato 
pdf e la riduzione in dimensioni.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato, sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, 
prestare quindi attenzione in fase di compilazione. Il candida-
to deve obbligatoriamente procedere al download della 
domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il 
pulsante «Allega la domanda firmata». La mancata sottoscri-
zione comporta l’esclusione dal concorso.
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il pul-
sante «Invia l’iscrizione», che va selezionato per inviare definiti-
vamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di con-
ferma iscrizione con allegata copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenti 
diversi da quelli espressamente richiesti, né documentazioni/
integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste 
dal seguente bando (anche se inviate tramite posta racco-
mandata o tramite PEC). 

TRASMISSIONE DELLA DOMANDA
Le domande, redatte come sopra specificato, devono esse-

re inviate entro le ore 23.59.59 di _________________ (30^ giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie 
Speciale - Concorsi ed esami).

ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 

l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 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 si garantisce una risposta nei 3 giorni antecedenti la 
data di scadenza del concorso.

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pan-
nello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e 
nella home page.

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI 
TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la 

domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o docu-
menti ad integrazione della stessa, tramite la funzione «Annulla 
domanda».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per 
la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’annul-
lamento della domanda precedentemente redatta on-line, 
con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione. 

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale 
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato uti-
lizzando la sezione CONFERMA ED INVIO.

ISTRUTTORIA PRELIMINARE PER LA VERIFICA 
DEI REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

L’UO Risorse Umane, entro la data stabilita per la convocazio-
ne della Commissione esaminatrice, verificherà preliminarmente 
il possesso da parte dei candidati, sulla base delle autodichia-
razioni rese, dei requisiti formali per l’accesso alla procedura di 
partecipazione al concorso.

Agli istanti non in possesso dei predetti requisiti formali di am-
missione verrà inviata apposita nota formale di esclusione dalla 
procedura di partecipazione al concorso.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La composizione della Commissione esaminatrice, la valuta-

zione dei titoli e le prove d’esame seguono le norme contenute, 
nel d.p.r. n. 483/1997.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punteggi per i posti a concorso, previsti dall’art. 27 del d.p.r. 

n. 483/1997, sono così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli, di cui:
 − punti 10  per i titoli di carriera
 − punti   3  per i titoli accademici e di studio
 − punti   3  per le pubblicazioni e titoli scientifici
 − punti   4  per il curriculum formativo e professionale

b) 80 punti per le prove d’esame, di cui:
 − punti 30 per la prova scritta
 − punti 30 per la prova pratica
 − punti 20 per la prova orale.

La Commissione esaminatrice procederà a esplicitare auto-
nomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non 
già previsti nei d.p.r. n. 483/1997.

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti con-
corsi. Non verranno in ogni caso considerate le attività e i servizi 
prestati antecedentemente al conseguimento del titolo di stu-
dio richiesto per l’ammissione al concorso pubblico. 

CALENDARIO DELLE PROVE
I candidati ammessi al concorso sono tenuti a presentarsi per 

sostenere le prove d’esame nel giorno, ora e luogo che saranno 
pubblicati sul sito internet dell’ASST di Crema www.asst-crema.
it sezione concorsi e avvisi nei termini previsti dall’art. 7 del d.p.r. 
n. 483/1997.

Sul sito aziendale viene pubblicato altresì l’elenco dei candi-
dati ammessi. 

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia 
al concorso, qualunque sia il motivo dell’assenza, al momento 
in cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non di-
penda dalla volontà dei singoli concorrenti.

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame, previste dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/1997, 

sono le seguenti:

a) PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti 
alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie 
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-

sa a concorso;
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustra-

ta schematicamente per iscritto;

c) PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su 
compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale comprende altresì la conoscenza di:
1. elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale;
2. disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione 

della corruzione (legge 6 novembre 2012 n. 190);
3. codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

(d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62);
4. codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato nel sito 

internet aziendale);
5. elementi di informatica

È prevista la verifica della conoscenza a livello iniziale della 
lingua inglese.

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza.

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di iden-
tità valido.

GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-

dine dei punti della valutazione complessiva riportata da cia-

http://www.asst-crema.it
http://www.asst-crema.it
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scun candidato che abbia superato la prova scritta, pratica ed 
orale con un punteggio almeno di sufficienza, pari a:

 − prova scritta  21/30
 − prova pratica  21/30
 − prova orale  14/20

Ai sensi del comma 548 dell’art. 1 della l. 30/12/18 n. 145, i 
candidati non in possesso della specializzazione nella discipli-
na o in disciplina equipollente o affine, ammessi al concorso se-
condo quanto previsto dal presente atto, che risultassero idonei, 
verranno collocati in apposita graduatoria. L’assegnazione del 
posto messo a selezione è subordinata al conseguimento del 
titolo di specializzazione e avverrà utilizzando prioritariamente la 
graduatoria dei candidati in possesso di specializzazione nella 
disciplina o in disciplina equipollente o affine.

L’eventuale utilizzo di graduatoria per l’assunzione a tempo 
determinato dei medici in formazione specialistica risultati ido-
nei e utilmente collocati nella graduatoria medesima è subordi-
nato a quanto disposto dall’art. 1 - comma 548 bis - legge 30 di-
cembre  2018 n.  145, con particolare riferimento agli specifici 
accordi previsti con le Università interessate.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di autocertificazioni false o viziate da inva-
lidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.

La graduatoria degli idonei, una volta formalizzata con deli-
bera del Direttore Generale e pubblicata all’Albo on-line, rimarrà 
valida per un biennio dalla data di pubblicazione della medesi-
ma su BURL., fatte salve le eventuali disposizioni di legge di ulte-
riore proroga di validità.

La pubblicazione all’Albo on-line vale ad ogni effetto quale 
notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

Si informa della possibilità che la graduatoria sia utilizzata 
anche da altre Aziende, e che la presentazione della doman-
da costituisce implicito consenso del candidato al trattamen-
to dei dati anche da parte di altre Aziende richiedenti l’utilizzo 
della graduatoria.

NOMINA
Il vincitore del concorso sarà invitato alla stipula del contratto 

individuale di lavoro.
Ai sensi del Regolamento n.  679/2016/UE, i dati persona-

li forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti dal 
Servizio Risorse Umane in banca dati sia automatizzata che 
cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura e 
saranno trattati anche successivamente, a seguito di eventuale 
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. 
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di co-
loro che sono portatori di un concreto interesse, ai sensi dell’art. 
22 della legge 241/90.

SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell’art. 6 - 3° comma - del d.p.r. 483/97 il sorteggio 
dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato 
presso l’UO Risorse Umane dell’ASST di Crema - Largo Ugo Dos-
sena n. 2 - Crema - alle ore 9.00 il giorno successivo alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla 
stessa ora il primo giorno non festivo successivo.

DISPOSIZIONI VARIE
Nella formulazione della graduatoria di merito si terrà conto 

di quanto previsto all’art. 5, comma 4, del d.p.r. 9 maggio 1994 
n. 487. Nel caso di parità di merito e di titoli la preferenza è de-
terminata, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.p.r. n. 487/1994 e 
dall’art. 2, comma 9, della legge 191/1998, come segue:

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

b) dall’avere prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche;

c) dalla minore età.
In materia di assunzioni si terrà conto di quanto previsto dal-

le disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di 
particolari categorie di cittadini, se ed in quanto applicabili.

La riserva non si applica alle categorie di cui alla legge 
n. 68/99 in quanto la relativa percentuale risulta già coperta 
nella dotazione organica aziendale.

Si terrà inoltre conto di quanto previsto dal d.lgs. 198 
dell’11 aprile 2006 che garantisce pari opportunità tra uomini 
e donne.

Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa specifi-
cata in premessa e relative norme di rinvio.

L’Azienda si riserva altresì la facoltà di modificare, prorogare, 
sospendere o revocare il presente bando, anche in relazione 
agli esiti della procedura ex artt. 34 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.

BANDI E MODULISTICA
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da 

utilizzare per la formulazione della domanda, sarà disponibile 
sul sito aziendale www.asst-crema.it nella sezione «Concorsi e 
Avvisi» dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.

Per ulteriori, eventuali chiarimenti, rivolgersi all’UO Risorse Uma-
ne dell’Ente, c/o ASST di Crema - Largo Ugo Dossena n. 2 - tel. 
0373/280219.
Crema,

Il direttore u.o. risorse umane
Alessandro Petillo

———	•	———

http://www.asst-crema.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 Crema, tel. 0373/2801, protocollo@asst-
crema.it, www.asst-crema.it, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti 
dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente 
comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2016).  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema garantisce che il trattamento dei dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg. 679/2016) 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO 
incaricato è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di 
Crema, Largo Ugo Dossena 2, tel. 0373/280589-541, settoreprivacy@asst-crema.it, 
protocollo@pec.asst-crema.it, protocollo@asst-crema.it. 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg. 679/2016). 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - 
luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e 
relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal 
Titolare del trattamento per la selezione in argomento sulla base del seguente presupposto di liceità: 
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
 dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 
 rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 
 specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) 
 Reg. 679/2016). 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche 
richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in 
ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 
Reg. 679/2016). 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 
istruzioni ricevute dall’Azienda stessa, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle 
funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere 
comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in 
forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Azienda, tra cui i membri della 
Commissione esaminatrice del concorso.  
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I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a 
soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 
secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse 
la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 
obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web 
istituzionale dell’Azienda. 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine 
di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero 
correttamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure 
selettive del bando di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016).  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema dichiara che i dati personali dell’Interessato 
oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di 
conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 
11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016). 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

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

 - le finalità del trattamento 
 - le categorie di dati personali in questione 
 - i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
  comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
 - quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se 
  non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg.  
  679/2016 
o al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  
o diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla 
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i 
professionisti sanitari che li hanno trattati;  

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

o diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali;  

o diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
o diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 

679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 
sanitario in formato leggibile. 
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L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere 
recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al 
seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-crema.it 
 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al 
trattamento dei suoi dati personali. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza 
degli ambienti di lavoro

In esecuzione della deliberazione n. 19 del 20 gennaio 2021 
di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema e confor-
memente alle vigenti disposizioni in materia, è indetto pubblico 
concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto sottoin-
dicato, previsto per i servizi dell’ASST di Crema:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina del Lavoro e 
Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
Area funzionale: Area di Sanità Pubblica
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medico
Posizione funzionale: Dirigente Medico.

Al posto è attribuito il trattamento giuridico ed economico 
previsto dalle norme in vigore. Gli assegni sono soggetti alle ri-
tenute assistenziali, previdenziali ed erariali di legge, nonché ad 
ogni altra ritenuta contemplata dalle vigenti e future disposizioni.

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in posses-
so dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data 
di scadenza del temine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

REQUISITI DI AMMISSIONE
GENERALI
1. avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 

quella costituente il limite per il collocamento a riposo;
2. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requi-
siti previsti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (testo 
vigente). Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Euro-
pea e dei Paesi Terzi, la Commissione Esaminatrice accer-
terà l’adeguata conoscenza della lingua italiana (d.p.c.m. 
n. 174/1994);

3. idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osser-
vanza delle norme in tema di categorie protette, è effettua-
to, a cura dell’ASST di Crema, prima della sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro.
La condizione di privo della vista comporta inidoneità fisi-
ca specifica alle mansioni proprie del profilo professionale 
per il quale è bandito il concorso (legge n. 120/1991), per-
ché le medesime comportano l’esame clinico dei pazienti, 
la lettura di referti, l’utilizzo di apparecchiature e l’espleta-
mento di tecniche e manualità.

SPECIFICI
 − laurea in medicina e chirurgia;
 − abilitazione all’esercizio della professione medico chirurgica;
 − iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia;
 − specializzazione nella disciplina a concorso o in disciplina 
equipollente o affine;

 − ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell’art. 1 della l. n. 145 del 
30/12/18 come modificati dal d.l. n. 35 del 30 aprile 2019 
conv. con modif. dalla l. n. 60 del 25 giugno 2019, dal d.l. 
n. 162 del 30/12/19 convertito in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 
e dal d.l. 34 del 19 maggio 2020 conv. con modif. dalla l. 77 
del 17  luglio 2020 a partire dal terzo anno di formazione 
specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente 
iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’ac-
cesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disci-
plina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime 
procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assunzio-
ne a tempo indeterminato dei medici in formazione spe-
cialistica risultati idonei e utilmente collocati nelle relative 
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente 
in materia.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel bando di concorso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura coloro che 

siano stati esclusi dall’elettorato attivo politico nonché coloro 
che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del primo contratto collettivo per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Costituisce altresì causa impeditiva alla costituzione del rap-
porto di impiego presso l’Azienda la presenza di condanne pe-
nali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione. In tal ca-
so, l’Azienda procederà alla valutazione di tali condanne al fine 
di accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S - IV - 20 gennaio 2006 n. 130; C.d.S - VI - 17 ottobre 1997 
n. 1487; TAR Lazio - III - 2 aprile 1966 n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti dai quali può desumere l’eventuale inesi-
stenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare 
attività di pubblico impiego.

L’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di si-
curezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 
all’ammissione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Compilazione:
Le domande di ammissione al presente avviso dovranno 
essere redatte esclusivamente mediante registrazione ed 
iscrizione al sito https://asst-crema.iscrizioneconcorsi.it (una 
volta entrati nel sito, cliccare sul link «Manuale e istruzioni» si 
aprirà il file «Istruzioni per l’uso»).
Attenzione per alcune tipologie di titoli è possibile ed è ne-
cessario, al fine dell’accettazione della domanda e della 
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei do-
cumenti ed eseguire l’upload dei medesimi direttamente nel 
format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;
b) ricevuta del versamento non rimborsabile di Euro 15,00 su 

c/c postale n. 10399269 intestato a: Servizio Tesoreria - ASST 
di Crema - Largo Ugo Dossena, n. 2
oppure
tramite il seguente IBAN IT82H0503456841000000005802;

c) documenti che consentono ai cittadini non italiani e non 
comunitari di partecipare al presente concorso (permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la tito-
larità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezio-
ne sussidiaria);

d) il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio 
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

e) copia della domanda prodotta tramite la piattaforma on 
line debitamente firmata in forma autografa. La domanda 
allegata deve essere completa di tutte le pagine di cui 
è composta (non solo l’ultima) e deve essere priva della 
scritta FACSIMILE.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 

svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso 
ASL/PA come dipendente»);

b) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità com-
provante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi 
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai 
fini dell’esonero alla preselezione;

d) le pubblicazioni.
Nei casi suddetti, effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti ed eseguire l’upload selezionando il pulsante «aggiungi 
allegato», ponendo attenzione alla dimensione massima ri-
chiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono 
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più 
in uso (win.zip o win.rar).
Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istru-
zioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del 
sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione 

https://asst-crema.iscrizioneconcorsi.it
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di più file in un unico di più pagine, la conversione in formato 
pdf e la riduzione in dimensioni.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato, sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, 
prestare quindi attenzione in fase di compilazione. Il candida-
to deve obbligatoriamente procedere al download della 
domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il 
pulsante «Allega la domanda firmata». La mancata sottoscri-
zione comporta l’esclusione dal concorso.
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il pul-
sante «Invia l’iscrizione», che va selezionato per inviare definiti-
vamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di con-
ferma iscrizione con allegata copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenti 
diversi da quelli espressamente richiesti, né documentazioni/
integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste 
dal seguente bando (anche se inviate tramite posta racco-
mandata o tramite PEC).

TRASMISSIONE DELLA DOMANDA
Le domande, redatte come sopra specificato, devono esse-

re inviate entro le ore 23.59.59 di _________________ (30^ giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie 
Speciale - Concorsi ed esami).

ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 

l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 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 si garantisce una risposta nei 3 giorni antecedenti la 
data di scadenza del concorso.

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pan-
nello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e 
nella home page.

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI 
TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la 

domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o docu-
menti ad integrazione della stessa, tramite la funzione «Annulla 
domanda».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per 
la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’annul-
lamento della domanda precedentemente redatta on-line, 
con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione. 

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale 
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato uti-
lizzando la sezione CONFERMA ED INVIO.

ISTRUTTORIA PRELIMINARE PER LA VERIFICA 
DEI REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

L’UO Risorse Umane, entro la data stabilita per la convocazio-
ne della Commissione esaminatrice, verificherà preliminarmente 
il possesso da parte dei candidati, sulla base delle autodichia-
razioni rese, dei requisiti formali per l’accesso alla procedura di 
partecipazione al concorso.

Agli istanti non in possesso dei predetti requisiti formali di am-
missione verrà inviata apposita nota formale di esclusione dalla 
procedura di partecipazione al concorso.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La composizione della Commissione esaminatrice, la valuta-

zione dei titoli e le prove d’esame seguono le norme contenute, 
nel d.p.r. n. 483/1997.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punteggi per i posti a concorso, previsti dall’art. 27 del d.p.r. 

n. 483/1997, sono così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli, di cui:
 − punti 10  per i titoli di carriera
 − punti   3  per i titoli accademici e di studio
 − punti   3  per le pubblicazioni e titoli scientifici
 − punti   4  per il curriculum formativo e professionale

b) 80 punti per le prove d’esame, di cui:
 − punti 30 per la prova scritta
 − punti 30 per la prova pratica
 − punti 20 per la prova orale.

La Commissione esaminatrice procederà a esplicitare auto-
nomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non 
già previsti nei d.p.r. n. 483/1997.

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti con-
corsi. Non verranno in ogni caso considerate le attività e i servizi 
prestati antecedentemente al conseguimento del titolo di stu-
dio richiesto per l’ammissione al concorso pubblico. 

CALENDARIO DELLE PROVE
I candidati ammessi al concorso sono tenuti a presentarsi per 

sostenere le prove d’esame nel giorno, ora e luogo che saranno 
pubblicati sul sito internet dell’ASST di Crema www.asst-crema.
it sezione concorsi e avvisi nei termini previsti dall’art. 7 del d.p.r. 
n. 483/1997. 

Sul sito aziendale viene pubblicato altresì l’elenco dei candi-
dati ammessi. 

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia 
al concorso, qualunque sia il motivo dell’assenza, al momento 
in cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non di-
penda dalla volontà dei singoli concorrenti.

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame, previste dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/1997, 

sono le seguenti:

a) PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti 
alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie 
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-

sa a concorso;
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustra-

ta schematicamente per iscritto;

c) PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su 
compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale comprende altresì la conoscenza di:
1. elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale;
2. disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione 

della corruzione (legge 6 novembre 2012 n. 190);
3. codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

(d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62);
4. codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato nel sito 

internet aziendale);
5. elementi di informatica.

È prevista la verifica della conoscenza a livello iniziale della 
lingua inglese.

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza.

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di iden-
tità valido.

GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-

dine dei punti della valutazione complessiva riportata da cia-
scun candidato che abbia superato la prova scritta, pratica ed 
orale con un punteggio almeno di sufficienza, pari a:

http://www.asst-crema.it
http://www.asst-crema.it
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 − prova scritta  21/30
 − prova pratica  21/30
 − prova orale  14/20

Ai sensi del comma 548 dell’art. 1 della l. 30/12/18 n. 145, i 
candidati non in possesso della specializzazione nella discipli-
na o in disciplina equipollente o affine, ammessi al concorso se-
condo quanto previsto dal presente atto, che risultassero idonei, 
verranno collocati in apposita graduatoria. L’assegnazione del 
posto messo a selezione è subordinata al conseguimento del 
titolo di specializzazione e avverrà utilizzando prioritariamente la 
graduatoria dei candidati in possesso di specializzazione nella 
disciplina o in disciplina equipollente o affine.

L’eventuale utilizzo di graduatoria per l’assunzione a tempo 
determinato dei medici in formazione specialistica risultati ido-
nei e utilmente collocati nella graduatoria medesima è subordi-
nato a quanto disposto dall’art. 1 - comma 548 bis - legge 30 di-
cembre  2018 n.  145, con particolare riferimento agli specifici 
accordi previsti con le Università interessate.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di autocertificazioni false o viziate da inva-
lidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.

La graduatoria degli idonei, una volta formalizzata con deli-
bera del Direttore Generale e pubblicata all’Albo on-line, rimarrà 
valida per un biennio dalla data di pubblicazione della medesi-
ma su BURL., fatte salve le eventuali disposizioni di legge di ulte-
riore proroga di validità. 

La pubblicazione all’Albo on-line vale ad ogni effetto quale 
notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

Si informa della possibilità che la graduatoria sia utilizzata 
anche da altre Aziende, e che la presentazione della doman-
da costituisce implicito consenso del candidato al trattamen-
to dei dati anche da parte di altre Aziende richiedenti l’utilizzo 
della graduatoria.

NOMINA
Il vincitore del concorso sarà invitato alla stipula del contratto 

individuale di lavoro.
Ai sensi del Regolamento n.  679/2016/UE, i dati persona-

li forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti dal 
Servizio Risorse Umane in banca dati sia automatizzata che 
cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura e 
saranno trattati anche successivamente, a seguito di eventuale 
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. 
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di co-
loro che sono portatori di un concreto interesse, ai sensi dell’art. 
22 della legge 241/90.

SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell’art. 6 - 3° comma - del d.p.r. 483/97 il sorteggio dei 
componenti la commissione esaminatrice verrà effettuato pres-
so l’UO Risorse Umane dell’ASST di Crema - Largo Ugo Dossena 
n. 2 - Crema - alle ore 9.00 il giorno 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.

DISPOSIZIONI VARIE
Nella formulazione della graduatoria di merito si terrà conto 

di quanto previsto all’art. 5, comma 4, del d.p.r. 9 maggio 1994 
n. 487. Nel caso di parità di merito e di titoli la preferenza è de-
terminata, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.p.r. n. 487/1994 e 
dall’art. 2, comma 9, della legge 191/1998, come segue:

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

b) dall’avere prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche;

c) dalla minore età.
In materia di assunzioni si terrà conto di quanto previsto dal-

le disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di 
particolari categorie di cittadini, se ed in quanto applicabili.

La riserva non si applica alle categorie di cui alla legge 
n. 68/99 in quanto la relativa percentuale risulta già coperta 
nella dotazione organica aziendale. 

Si terrà inoltre conto di quanto previsto dal d.lgs. 198 
dell’11 aprile 2006 che garantisce pari opportunità tra uomini 
e donne.

Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa specifi-
cata in premessa e relative norme di rinvio.

L’Azienda si riserva altresì la facoltà di modificare, prorogare, 
sospendere o revocare il presente bando, anche in relazione 
agli esiti della procedura ex artt. 34 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.

BANDI E MODULISTICA
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da 

utilizzare per la formulazione della domanda, sarà disponibile 
sul sito aziendale www.asst-crema.it nella sezione «Concorsi e 
Avvisi» dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.

Per ulteriori, eventuali chiarimenti, rivolgersi all’UO Risorse Uma-
ne dell’Ente, c/o ASST di Crema - Largo Ugo Dossena n. 2 - tel. 
0373/280219.
Crema,

Il direttore u.o.c. risorse umane
Alessandro Petillo

———	•	———

http://www.asst-crema.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 Crema, tel. 0373/2801, protocollo@asst-
crema.it, www.asst-crema.it, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti 
dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente 
comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2016).  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema garantisce che il trattamento dei dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg. 679/2016) 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO 
incaricato è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di 
Crema, Largo Ugo Dossena 2, tel. 0373/280589-541, settoreprivacy@asst-crema.it, 
protocollo@pec.asst-crema.it, protocollo@asst-crema.it. 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016). 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - 
luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e 
relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal 
Titolare del trattamento per la selezione in argomento sulla base del seguente presupposto di liceità: 
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
 dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 
 rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 
 specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) 
 Reg. 679/2016). 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche 
richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in 
ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 
Reg. 679/2016). 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 
istruzioni ricevute dall’Azienda stessa, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle 
funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere 
comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in 
forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Azienda, tra cui i membri della 
Commissione esaminatrice del concorso.  
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I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a 
soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 
secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse 
la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 
obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web 
istituzionale dell’Azienda. 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine 
di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero 
correttamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure 
selettive del bando di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016).  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema dichiara che i dati personali dell’Interessato 
oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di 
conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 
11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016). 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

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

 - le finalità del trattamento 
 - le categorie di dati personali in questione 
 - i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
  comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
 - quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se 
  non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg.  
  679/2016 
o al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  
o diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla 
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i 
professionisti sanitari che li hanno trattati;  

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

o diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali;  

o diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
o diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 

679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 
sanitario in formato leggibile. 
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L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere 
recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al 
seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-crema.it. 
 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg. 679/2016)  
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al 
trattamento dei suoi dati personali. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n.  23 posti di collaboratore professionale 
sanitario - infermiere - categoria D

BANDO DI CONCORSO
In attuazione della determinazione dirigenziale n.  32 del 

13 gennaio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per l’assunzione a tempo indeterminato di:

•	n. 23 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infer-
miere - Categoria D
(profilo professionale: Collaboratore Professionale Sanitario - 
Infermiere - categoria contrattuale D).

L’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO È SUBORDINATO:
 − al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 34bis del d.lgs. 
165/01;

 − all’esito della procedura indetta dall’azienda, per la coper-
tura mediante mobilità volontaria di personale del mede-
simo comparto, ai sensi dell’art. 52 del CCNL del 21 mag-
gio 2018 del personale del comparto sanità, di n. 1 posto 
di Collaboratore Professionale Sanitario/Infermiere - cate-
goria D - per l’area di Casalmaggiore.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Scadenza: _____________

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

•	cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea ovvero il possesso di una delle condizioni pre-
viste dall’art. 38 d.lgs. 165/01 - testo vigente - per i cittadini 
dei Paesi Terzi;

•	idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette, è effettuato, a cura dell’Azienda, prima 
dell’immissione in servizio. Si precisa che l’idoneità fisica 
all’impiego deve essere senza limitazioni;

•	età: ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo 
di età per la partecipazione alla procedura, fatti salvi i limiti 
previsti per il collocamento a riposo d’ufficio secondo le di-
sposizioni vigenti;

•	godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo;

•	non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione. Non possono accedervi co-
loro che siano stati licenziati dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in 
base a sentenza passata in giudicato.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

•	Laurea Universitaria appartenente alla classe delle Profes-
sioni Sanitarie L/SNT1 (infermieristica) ovvero Diploma uni-
versitario conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 
n. 502/1992 e s.m.i. (d.m. Sanità 14 settembre 1994, n. 739) 
ovvero i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla nor-
mativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, comma 
3 del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. riconosciuti equipollenti, ai 
sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fi-
ni dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai 
pubblici uffici;

•	Iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrisponden-
te albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
consente la partecipazione al concorso, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’assunzione in ser-
vizio.

Eventuali titoli di studio conseguiti all’estero saranno conside-
rati utili purché riconosciuti equipollenti, dai competenti orga-
ni, ad uno dei titoli di studio italiani.
Per la presentazione delle domande di ammissione al con-
corso, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto an-
che di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammis-
sione alla presente procedura selettiva.

DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso, A PENA DI 

ESCLUSIONE, dovrà essere presentata tassativamente tramite 
la procedura on-line collegandosi al Portale Gestione Con-
corsi: https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it, secondo le 

modalità di registrazione e compilazione di cui all’allegato 2, 
parte integrante del presente provvedimento
ENTRO IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA DA-
TA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO, PER ESTRATTO, SULLA GAZZETTA 
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

Qualora detto termine sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.

L’effettivo termine di scadenza, tenuto conto di quanto so-
pra indicato, sarà riportato dal testo integrale del bando che 
sarà pubblicato sul sito: https://www.asst-cremona.it.

Non verranno tenute in considerazione le domande che risul-
teranno inviate secondo modalità diverse da quelle indicate nel 
presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza o 
prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica Italiana.

Costituiscono motivi di esclusione:
 − la mancata sottoscrizione della domanda di 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.

L’Azienda declina ogni responsabilità nel caso in cui le co-
municazioni relative al concorso non giungano a destinazione 
per errata indicazione dell’indirizzo PEC e/o PEO cui ricevere le 
comunicazioni o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo 
PEC e/o PEO precedentemente indicato nella domanda.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allega-

re alla domanda on-line (upload) - in uno dei formati consentiti 
dalla procedura di iscrizione - la copia digitale di:

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 
candidato;

2. RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELLA TASSA CONCORSO, DI 
€. 6,20=, non rimborsabili, da effettuarsi mediante versa-
mento diretto al Tesoriere dell’azienda (Banca Popolare 
di Cremona) o su c/c postale n. 11532264 intestato all’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, indicando 
la causale del versamento, o mediante bonifico banca-
rio su Banco Popolare soc. coop. IBAN IT 25 K 05034 11440 
000000001862, indicando la causale del versamento;

3. COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCI-
MENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO 
IN ITALIA per i cittadini di Stato Estero non facente parte 
dell’Unione Europea, mediante produzione di tutta la do-
cumentazione, in copia digitale e leggibile, comprovante 
le condizioni di cui all’art. 7 della l. 97/2013;

5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN 
ITALIA DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ALTRO PAESE 
DELL’UNIONE EUROPEA O STATO ESTERO: per poter conside-
rare tali titoli di studio - sia ai fini dell’ammissione che ai fini 
della valutazione titoli - il candidato deve allegare copia 
digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo 
professionale emesso a tal fine dal competente Ministero;

6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN 
ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO: al fine della con-
siderazione di tale servizio per la valutazione titoli, come 
previsto dall’art. 22 del d.p.r. n. 220/2001, il richiedente de-
ve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento 
emesso a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960.
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit.  art. 
22, può essere documentato anche l’eventuale servizio 
prestato all’estero presso Organismi Internazionali, che de-
ve essere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e 
comprovato mediante allegazione da parte del candida-
to di copia digitale del relativo provvedimento di riconosci-
mento emesso dal competente Ministero;

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione 
dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se - ol-
tre all’inserimento nel modulo di iscrizione on-line nella pa-
gina «Articoli e Pubblicazioni» - le stesse vengono allegate 
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in copia digitale nella apposita sezione; 8.     .    .    .    .   
CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITA-
RIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DI CUI AI 
BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L. N. 104/1992 
E DELL’ART. 16 DELLA L. N. 68/1999 (RICHIESTA AUSILI E TEMPI 
AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP): il can-
didato che necessiti, per l’esecuzione delle prove d’esame, 
dell’uso di ausili necessari e/o tempi aggiuntivi in relazione 
al proprio specifico stato - oltre a farne specifica richiesta 
nel modulo di iscrizione on-line deve allegare certificazio-
ne rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che 
specifici gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui 
sopra.

9. CERTIFICAZIONE MEDICA COMPROVANTE LA DISABILITÀ 
>80% AI FINI DELL’ESONERO ALLA EVENTUALE PRESELEZIONE.

RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO, 
VALUTAZIONE DEI TITOLI, PROVE

I titoli saranno valutati da apposita Commissione Esamina-
trice, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. n. 761/1979 
e nel d.p.r. n. 220/2001, disponendo complessivamente di 100 
punti così ripartiti:

•	30 punti per i titoli;

•	70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

•	30 punti per la prova scritta;

•	20 punti per la prova pratica;

•	20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

•	titoli di carriera  punti 15;

•	titoli accademici e di studio  punti   3;

•	pubblicazioni e titoli scientifici  punti   2;

•	curriculum formativo e professionale  punti 10.
In relazione al numero delle domande pervenute, l’Azienda 

si riserva la facoltà di procedere, prima dell’espletamento delle 
prove concorsuali, a sottoporre i candidati ad una prova pre-
selettiva sotto forma di quesiti a risposta multipla sulle materie 
d’esame sottoindicate. La preselezione potrà essere predisposta 
anche da aziende specializzate in selezione del personale.

Il giorno, ora e sede di svolgimento della predetta preselezio-
ne saranno comunicati ai candidati mediante avviso che ver-
rà pubblicato sul sito internet aziendale: (www.asst-cremona.it) 
non meno di 15 giorni prima dell’espletamento della preselezio-
ne di cui sopra. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto 
quale notifica ai candidati.

L’assenza del candidato alla prova preselettiva qualunque ne 
sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso stesso.

Saranno esonerati dalla prova preselettiva i candidati in pos-
sesso dei requisiti di cui all’art. 25, comma 9 del d.l. n. 90/2014 
convertito con l. n. 114/2014.

Tutti i candidati che avranno presentato domanda di parte-
cipazione al concorso saranno ammessi alla preselezione, fer-
mo restando che il possesso dei requisiti previsti dal bando sarà 
successivamente accertato esclusivamente per coloro che si 
troveranno in posizione utile nella graduatoria provvisoria conse-
guente alla preselezione; l’eventuale accertamento dell’insussi-
stenza dei requisiti comporterà l’esclusione del candidato ed il 
successivo scorrimento della graduatoria provvisoria.

Le indicazioni e modalità sullo svolgimento della prova prese-
lettiva verranno comunicate ai candidati il giorno della prova 
stessa. In quella sede verrà anche data comunicazione dei cri-
teri di correzione e di attribuzione dei punteggi.

All’atto della pubblicazione sul sito internet aziendale del ca-
lendario della preselezione, secondo quanto sopra indicato, 
verrà definito il numero massimo di candidati che, in esito alla 
stessa, saranno ammessi a sostenere le prove di concorso: per-
tanto coloro che nella preselezione si saranno classificati entro 
tale soglia massima, e i classificati a pari merito con il punteggio 
corrispondente alla stessa, saranno ammessi a sostenere le pro-
ve di concorso.

I candidati che non risulteranno aver superato la preselezione 
non saranno ammessi a sostenere le prove concorsuali.

Il punteggio conseguito alla prova preselettiva sarà utilizzato 
esclusivamente ai fini dell’individuazione dei candidati ammissi-
bili alla successiva prova d’esame e non concorre alla formazio-
ne del voto finale e alla formulazione della graduatoria di merito.

PROVE D’ESAME

•	PROVA SCRITTA: vertente su argomento, scelto dalla Com-
missione esaminatrice, attinente alla materia oggetto del 
concorso e cioè sulle materie/discipline oggetto di studio 
del percorso formativo della professione infermieristica; la 
prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di que-
siti a risposta sintetica.

•	PROVA PRATICA: consistente nella soluzione di problemati-
che assistenziali correlate a casi clinici.

•	PROVA ORALE: verterà sull’approfondimento delle materie 
di cui alla prova scritta e pratica. Nell’ambito della prova 
orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e 
la conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applica-
zioni informatiche più diffuse ai sensi dell’art. 37 comma 1, 
d.lgs. n. 165/2001. Nell’ambito della prova orale sarà inoltre 
oggetto di verifica la conoscenza della normativa anticor-
ruzione (l. n. 190/2012) e del codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici (d.p.r. n. 62/2013).

Il calendario delle prove d’esame, unitamente all’elenco dei 
candidati convocati, sarà reso noto mediante apposito avviso 
pubblicato almeno 15 giorni prima dell’espletamento della pro-
va scritta sul sito aziendale www.asst-cremona.it, nella sezione 
«lavora con noi».

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art. 7 del d.p.r. n. 220/2001. 

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione agli 
esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al concorso. 

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al consegui-
mento del punteggio di sufficienza nella prova scritta di almeno 
21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al consegui-
mento nella prova pratica del punteggio di almeno 14/20.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento del 

presente concorso sarà costituita e nominata ai sensi dell’art. 6 
del d.p.r. 220/2001 e nel rispetto degli artt. 51 e 52 del Codice di 
procedura civile e degli artt. 35 comma 3 lett.e) e 35 bis d.lgs. 
n. 165/01.

DISPOSIZIONI VARIE
Nella formazione della graduatoria di merito si terrà conto di 

quanto previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni. In 
caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di pun-
teggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.

In sede di compilazione della domanda di partecipazione al 
concorso on-line il candidato dovrà dichiarare l’eventuale pos-
sesso dei titoli di preferenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 
del d.p.r. n. 487/1994 di seguito indicati:

•	A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 

privato; 
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione 

speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa; 

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 

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

15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico o privato;

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti; 

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qua-
lunque titolo, per non meno di un anno nell’ammini-
strazione che ha indetto il concorso;

18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero 
dei figli a carico;

19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza 

demerito al termine della ferma o rafferma.

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

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

2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazio-
ni pubbliche; 

3. dalla minore età. 
Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie 

riservate alle categorie di cui alla l. 68/99 se e in quanto applicabili.
In relazione a quanto previsto dal d.lgs. 15.03.10 n. 66 si speci-

fica che ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, com-
ma 9, del d.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, è 
prevista la riserva di n. 8 posti per i volontari delle FF.AA (n. 7 posti 
in base alla riserva del 30% e n. 1 posto per cumulo di frazioni).

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzi-
detta categoria i posti saranno assegnati ad altri candidati util-
mente collocati in graduatoria.

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
ai posti messi a concorso.

È altresì garantito, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/92, per la 
persona handicappata, l’ausilio necessario a sostenere le prove 
d’esame, in relazione al proprio handicap, con la concessione 
di tempi aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da indicare 
nella domanda di ammissione al concorso.

Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal con-
tratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale 
del servizio sanitario nazionale.

L’assunzione è subordinata, ferma restando la preliminare verifi-
ca in tema di dichiarazioni sostitutive, al conseguimento del giudi-
zio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei requisiti 
per l’accesso al pubblico impiego e alla stipulazione del contrat-
to individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo quanto 
previsto dall’art. 24 (il contratto individuale di lavoro) del CCNL 
21 maggio 2018 del comparto del servizio sanitario nazionale.

L’assumendo che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi 
alle suddette visite verrà considerato rinunciatario a tutti gli effet-
ti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - V. ALLEGATO 1

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modifi-
care o revocare il presente bando, senza che i candidati possa-
no avanzare diritti o pretese di sorta.

Per informazioni comprese quelle telefoniche, gli interessati po-
tranno rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’ASST di Cre-
mona presso l’Ospedale di Cremona - Viale Concordia, 1 - 26100 
Cremona - Tel. 0372/405430 - 0372/405469 - 0372/405553 - orario 
per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e 
dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30

oppure
presso l’Ospedale Oglio Po - Via Staffolo, 51 - Vicomoscano - 
26041 Casalmaggiore (CR) - Tel. 0375/281495 - orario per il pub-
blico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 
ore 14,00 alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: https://www.
asst-cremona.it.
Cremona, 21 gennaio 2021

Il direttore u.o.c. risorse umane
Maria Teresa Bulgari

——— • ———
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ALLEGATO 1 

 
INFORMATIVA PRIVACY  

 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio - Sanitaria 
Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, www.asst-cremona.it,  in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e 
digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).  
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il dott. 
Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Cremona, Viale Concordia 1 26100 
Cremona, tel. 0372/405206 - 408475, affarigenerali@asst-cremona.it, protocollo@pec.asst-cremona.it. 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali -luoghi di 
residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne 
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la 
procedura selettiva di cui al presente bando sulla base del seguente presupposto di liceità: 
 

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

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle 
finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni 
ricevute dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in 
relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere 
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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 possi-

bile, 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 tratta-
mento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 

679/2016,che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto Titolare in 
formato leggibile 
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L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al 
Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo: ASST di 
Cremona, Viale Concordia 1 26100 Cremona, affarigenerali@asst-cremona.it, protocollo@pec.asst-
cremona.it. 
 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati 
personali. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
ASST-CREMONA 

 
 

 

  

——— • ———
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ALLEGATO 2 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE  

L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO  https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE  

DEL CANDIDATO DAL CONCORSO. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it, come più 
sopra indicato.  
 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva dal giorno di pubblicazione del 
presente bando sul sito aziendale, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di 
scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della 
domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della 
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 
 
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state 
inviate secondo le modalità di seguito indicate. 
 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione 
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati 
JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si 
consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 

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

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

 
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria 

con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi succes-
sivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati. 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere 

alla schermata dei concorsi disponibili. 
 

• Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 
 
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 
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• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la 
scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima 
1 mb). 
 

• Per iniziare la compilazione di ogni scheda cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, 
confermare cliccando il tasto in basso “Salva”; 
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto 
sul lato sinistro dello schermo, e che   via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con 
riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese.   Le    stesse   possono essere   compilate in più 
momenti, in   quanto è possibile accedere  a quanto  caricato   ed aggiungere/correggere/cancellare  i 
dati,    fino a quando    non  si conclude   la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 
 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto 
si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al 
concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. 
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda). 
 

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della do-
manda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload  di-
rettamente nel format on line. 

 I documenti che devono essere necessariamente allegati sono: 
a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti di cui all’art. 7 della Legge 97/2013, che consen-

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

c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, 
se conseguito all’estero; 

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali; 
e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta FACSI-

MILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale. 
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 

a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inse-
rire nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”); 

b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di 
ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104; 

c. la certificazione medica comprovante la disabilità> 80% ai fini dell’esonero all’even-
tuale preselezione; 

d. le pubblicazioni effettuate. 
 

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload, come indicato nella 
spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi 
allegato”. 
 
Si consiglia per gli upload scansioni in bianco e nero e con una risoluzione di 200dpi.  
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Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra 
delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico 
di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 
 

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le dichia-
razioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) 
tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”. 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modi-
fica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo sca-
rico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.   
 

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la 
copia della domanda. 

 
Si informa che, in caso di eccezionale e imprevisto carico di lavoro, o in caso di problema tecnico nel sistema, 
la protocollazione della domanda potrà avvenire successivamente utilizzando la registrazione differita. Per-
tanto il candidato, pur risultando iscritto nel giorno in cui ha concluso la procedura di iscrizione, come sopra 
indicata, riceverà la mail di conferma di iscrizione in un secondo momento. 
 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal 
concorso di cui trattasi. 
 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al 
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione 
delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù 
“RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza 
verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno 
comunque evase nel giorno di scadenza del bando. 
 

4: PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE 
 
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, viene bloccata e non può essere modificata. 
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda confermata, deve procedere all’annullamento 
della stessa senza avanzare alcuna richiesta all’Ufficio Concorsi. 
 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o la produzione di 
ulteriori titoli e documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. Conclusa l’integrazione e/o modifica 
il candidato dovrà ristampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsante “Invia 
l’iscrizione” per poter risultare nuovamente iscritto al concorso. 
 
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quindi una mail di conferma che conterrà, in allegato, 
una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la precedente. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Approvazione graduatorie concorsi pubblici vari

Si rende noto che sono state approvate le graduatorie dei 
concorsi pubblici, come sottoindicato, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di:

•	n. 1 Dirigente Medico - disciplina: Medicina Trasfusionale.

CANDIDATO TOTALE SU PUNTI 100

1 REYES SAMARA MARGARITA 68,823

2 AMBAGLIO CHIARA 68,300

•	n. 1 Dirigente Medico - disciplina: Medicina Fisica e Ria-
bilitazione

CANDIDATI IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE NELLA DISCIPLINA 
DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE O EQUIPOLLENTE O AFFINE

CANDIDATO TOTALE SU PUNTI 100

1 MEINECKE CLAUDIA 82,100

2 MASTROCOSTAS MARIA 80,485

3 MARTELLA FEDERICA 79,255

4 DA ROS CECILIA 75,180 

5 DE SCORPIO GERARDO 74,705 

6 DE ANGELIS SIMONA 66,120 

7 DEL DUCA MARCO 64,090 

CANDIDATI ISCRITTI AL TERZO, AL PENULTIMO E ALL’ULTIMO ANNO 
DI SPECIALIZZAZIONE NELLA DISCIPLINA MEDICINA FISICA E 

RIABILITAZIONE O EQUIPOLLENTE O AFFINE

CANDIDATO TOTALE SU PUNTI 100

1 PEZZI LETIZIA 69,430

2 IMPROTA CLAUDIA 64,080

3 LAVINI GIULIA 63,045

•	n. 6 Dirigenti Medici - disciplina: Anestesia e Rianimazione

CANDIDATI IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE NELLA DISCIPLINA 
DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE O EQUIPOLLENTE

CANDIDATO TOTALE SU PUNTI 100

1 VILLANI PIER GIORGIO 78,560 

2 BOTTO ROSSANO 71,000

3 BALDASSARE TERESITA 68,080

CANDIDATI ISCRITTI AL TERZO, QUARTO E ULTIMO ANNO DI 
SPECIALIZZAZIONE NELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA 

E RIANIMAZIONE O EQUIPOLLENTE

CANDIDATO TOTALE SU PUNTI 100

1 TREDESE ALBERTO 78,220 

2 INTRONA MICHELE 69,540 

3 ROCCHETTI CHIARA 68,160 

4 PELLEGRINI FABRIZIO 67,285 

5 IPPOLITO DOMINIQUE 67,235 

6 MAFFINI ALICE 64,450 

•	n. 1 Dirigente Medico - disciplina: Neuropsichiatria Infan-
tile

CANDIDATI IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE NELLA DISCIPLINA 
DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE O EQUIPOLLENTE O AFFINE

CANDIDATO TOTALE SU PUNTI 100

1 DECANETO GIULIA 81,925

2 GUERALDI DANIELA 80,640

CANDIDATO TOTALE SU PUNTI 100

3 RICCI MARINA DANIELA 74,170

CANDIDATI ISCRITTI RISPETTIVAMENTE AL TERZO, AL PENULTIMO 
E ALL’ULTIMO ANNO DI SPECIALIZZAZIONE NELLA DISCIPLINA DI 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE O EQUIPOLLENTE O AFFINE

CANDIDATO TOTALE SU PUNTI 100

1. MINGHETTI SARA 67,250

2. FERRAROLI ELISABETTA 65,175

•	n. 1 Dirigente Medico - disciplina: Neurologia

GRADUATORIA CANDIDATI IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE 
NELLA DISCIPLINA NEUROLOGIA

CANDIDATO TOTALE SU PUNTI 100

1 DE GIULI VALERIA 87,060

2 TRIPODI SILVIA MARIA 79,935

3 BARBELLA GIUSEPPINA 75,560

4 TRAPASSO MARIA CLAUDIA 73,670

5 FENU SILVIA 72,900

CANDIDATI ISCRITTI AL TERZO, AL PENULTIMO E ALL’ULTIMO 
ANNO DI SPECIALIZZAZIONE NELLA DISCIPLINA DI 

NEUROLOGIA O EQUIPOLLENTE O AFFINE

CANDIDATO TOTALE SU PUNTI 100

1 SCHWARZ GHIL 76,035

2 STANO SALVATORE 75,320

3 BAZZURRI VERONICA 67,220

4 INFANTE ROBERTO 67,110

5 RAUSA FRANCESCO 63,180 

•	n. 1 Dirigente Medico - disciplina: Psichiatria

CANDIDATI ISCRITTI DAL TERZO ANNO ALL’ULTIMO 
ANNO DI SPECIALIZZAZIONE NELLA DISCIPLINA DI 

PSICHIATRIA O EQUIPOLLENTE O AFFINE

CANDIDATO TOTALE SU PUNTI 100

1. PASSINI DARIA 74,070

2. GHIGO GABRIELE 73,050

3. NOVI MARTINA 70,380

4. CARBONE MANUEL GLAUCO 66,610

5. TAGLIARINI CLAUDIA 66,320

6. GALANTE FLAVIA 65,560

7. GIOVANNOLI GIULIA 65,090

8. CADEO ALESSANDRA 64,050

9. TRIPODI BENIAMINO 63,440

•	n. 2 Dirigenti Medici - disciplina: Medicina Interna

 GRADUATORIA CANDIDATI IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE 
NELLA DISCIPLINA MEDICINA INTERNA

CANDIDATO TOTALE SU PUNTI 100

1 BAZZA ABRAMO 88,150

2 DALL’ARA FRANCESCA 81,030

3 PLATTO CATERINA 76,575

4 SELVA CINZIA 75,630

5 TIRABOSCHI SILVIA 75,470

6 FREDI MICAELA 72,930
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CANDIDATI ISCRITTI AL TERZO, AL PENULTIMO E ALL’ULTIMO 
ANNO DI SPECIALIZZAZIONE NELLA DISCIPLINA DI 
MEDICINA INTERNA O EQUIPOLLENTE O AFFINE

CANDIDATO TOTALE SU PUNTI 100

1 SAIFI ERKIN SAEED 74,050

2 MANZONI FRANCESCA 73,050

3 TROMBETTA LUCA 73,010

4 MIGAZZI MATTEO 68,120

5 BETTINI PAOLO 66,695

6 IUCULANO FEDERICA 66,080

7 GIULIANI FABIO 65,420

8 BERNARDI SILVIA 65,325

9 PERNA LUDOVICA 65,095

10 CROCE GABRIELE 61,060

11 CRISAFULLI FRANCESCA 60,140

•	n. 1 Dirigente Medico - disciplina: Gastroenterologia

CANDIDATI IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE NELLA DISCIPLINA 
DI GASTROENTEROLOGIA O EQUIPOLLENTE O AFFINE

CANDIDATO TOTALE SU PUNTI 100

1 MAZZA STEFANO 82,110

2 ANGRISANI DEBORA 81,460

3 SORO SARA 78,640

4 ARONA SILVIA 77,900

5 ORMANDO VITTORIO MARIA 77,600

6 LOGLIO ALESSANDRO 75,610

7 VERGA MARIA CHIARA 73,975

8 CAPPELLO ANNALISA 73,385

CANDIDATI ISCRITTI ALL’ULTIMO ANNO DI SPECIALIZZAZIONE 
NELLA DISCIPLINA DI GASTROENTEROLOGIA O 

EQUIPOLLENTE O AFFINE

CANDIDATO TOTALE SU PUNTI 100

1. CASSARANO SARA 73,170

2. MASCIANGELO GRAZIELLA 71,160

•	n. 1 Dirigente Medico - disciplina: Medicina del Lavoro e 
Sicurezza negli ambienti di lavoro

CANDIDATI IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE NELLA DISCIPLINA 
DI MEDICINA DEL LAVORO O EQUIPOLLENTE O AFFINE

CANDIDATO TOTALE SU PUNTI 100

1. MONZIO COMPAGNONI 
MARINA 79,415

2. COGNI GIANLUCA 77,935

3. SCOTTO DI CARLO ANTONIO 75,295

4. ANTONIAZZI ENEA 75,180

5. OPPINI MANUELA 74,235

6. GERVASI GIUDITTA 70,975

CANDIDATI ISCRITTI AL TERZO, AL PENULTIMO E ALL’ULTIMO 
ANNO DI SPECIALIZZAZIONE NELLA DISCIPLINA DI MEDICINA 

DEL LAVORO O EQUIPOLLENTE O AFFINE

CANDIDATO TOTALE SU PUNTI 100

1. RANGHETTI ARIANNA 65,130

2. SOLLAKU IRENA 61,085

•	n. 1 Assistente Tecnico Geometra - Categoria C

CANDIDATO TOTALE SU PUNTI 100

1. DALE’ MAURIZIO 61,070

2. MATAROZZO ANGELO 53,150

3. ZANETTI ELENA 51,160

4. TELO’ SABRINA MANUELA 50,010

•	n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario/Tecnico della 
Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - Cate-
goria D

CANDIDATO TOTALE SU PUNTI 100

1 GIORDANA SILVIA MARIA 64,700

2 BOSI GIORGIO 62,125

3 ROSSETTI ANNA 61,450

4 MASSARO LUCA 60,725

5 SGOBBI MATTEO 60,350

6 PREGNOLATO CINZIA 60,060

7 PELLICONI CHIARA 60,010

8 CASELLA FILIPPO 58,365

9 PANERO LUCA 57,500

10 PELLECCHIA FEDERICA 57,265

11 PERRELLA FEDERICA 57,000

12 MANCUSO GIULIA 56,270

13 MONACIS NICOLA 55,430

14 GAZZOLDI JESSICA 55,360

15 PINI ELENA 55,115

16 BONCIARELLI FRANCESCA 55,030

17 CIOUFFI ANTONIO 53,560

18 MONDANELLI GIULIA 53,220

19 FESTA MELISSA 52,510

20 FRAGAPANE SALVATORE 51,920

21 CONTINO FABRIZIO 51,030

•	n. 1 Collaboratore Tecnico Professionale/Ingegnere Bio-
medico - Categoria D

CANDIDATO TOTALE SU PUNTI 100

1 BELTRAMI ANNA 63,165

2 D’AMBROSIO SILVIA 61,555

3 LABATE CHIARA 55,135

4 FRANCONIERI FEDERICO 55,125

5 FOIENI LUCIA 54,470

6 CAPUZZO MARTINA 51,020

7 BONA ALESSIA 50,170

Cremona, 21 gennaio 2021
u.o.c. risorse umane

direttore - Maria Teresa Bulgari
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente fisico

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n.  931 del 19  novem-

bre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, in con-
formità alle norme vigenti, per la copertura a tempo indetermi-
nato di

•	n. 1 posto di: Dirigente Fisico.
A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 mar-

zo 2001, n. 165 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamen-
to sul lavoro.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
 − cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni 
di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

 − idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - è effettuato dall’Azienda, prima dell’im-
missione in servizio, dal Medico Competente Aziendale;

 − non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destitu-
iti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministra-
zioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − laurea specialistica o magistrale in fisica;
oppure
diploma di laurea in fisica conseguito ai sensi dell’orienta-
mento precedente la legge 2 agosto 1999 n. 264 («Norme 
in materia di accessi ai corsi universitari») e successive inte-
grazioni e norme di attuazione;

 − specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (fi-
sica sanitaria).
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta di entrata in vigore del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 
è esentato dal requisito della specializzazione nella disci-
plina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta 
data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le 
aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza. 
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita 
dalla specializzazione in una disciplina affine.
Ai sensi della legge n.  145 del 30  dicembre  2018 art. 1, 
commi 547 e 548, alla presente procedura sono ammessi 
anche i fisici in formazione specialistica iscritti al terzo anno 
o successivo del corso di specializzazione nella disciplina 
a concorso o in specializzazioni riconosciute equipollenti 
o affini. I fisici in formazione specialistica saranno collocati, 
all’esito positivo della procedura concorsuale, in gradua-
toria separata e l’eventuale assunzione dei medesimi è su-
bordinata al conseguimento del titolo di specializzazione 
e all’esaurimento della graduatoria dei fisici già specialisti 
alla data di scadenza del bando.

 − iscrizione all’albo dell’ordine dei chimici e fisici (sezione A 
- settore fisica). L’iscrizione al corrispondente albo profes-
sionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’i-
scrizione 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 normativa 
vigente in materia. A tal fine, alla domanda di partecipazione 
al concorso dovranno essere allegati, a pena di esclusione, il 
decreto/riconoscimento 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 possedu-
ti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
bando di concorso per la presentazione delle domande di 
ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione che deve essere prodotta 

esclusivamente tramite procedura telematica i candidati deb-
bono indicare:

 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − la cittadinanza posseduta; 
 − il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea o di Paesi terzi, dichiarazione di godimento dei diritti 
civili e politici nello Stato di appartenenza;

 − le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali pro-
cedimenti penali in corso;

 − il possesso dei requisiti specifici di ammissione del presente 
bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego;

 − l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a prefe-
renze ai sensi della normativa statale;

 − l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni 
relative al concorso se diverso dalla residenza; i candidati 
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamen-
ti di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna re-
sponsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato. In caso di indicazione nella domanda di in-
dirizzo PEC o CEC-PAC, questo equivale automaticamente 
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future 
comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del can-
didato. In altri termini, l’indirizzo di PEC o CEC-PAC diventa il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it

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

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 

pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lariana.iscrizio-
neconcorsi.it.

La procedura telematica per la presentazione delle domande 
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamen-
te disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, 
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compila-
zione online della domanda di partecipazione e non sarà am-
messa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della 
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o 
aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate se-
condo le modalità di seguito indicate.

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

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

•	Collegarsi al sito internet: https://asst-lariana.iscrizionecon-
corsi.it/.

•	Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti.
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 

https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
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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 SE-
ZIONI:

 − 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 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 - Banca 
Intesa San Paolo s.p.a. - sportello interno all’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 - 
22042 San Fermo della Battaglia (CO);

 − bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana - 
Banca Intesa San Paolo s.p.a. - Codice IBAN: 
IT88F0306910910100000046049;

e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ulti-
ma e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della do-
manda prodotta tramite il portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-

vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità 
comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c. le pubblicazioni effettuate;
d. corsi, convegni, congressi.

Nei casi suddetti bisogna effettuare la scannerizzazione dei 
documenti, l’upload e quindi allegarli seguendo le indica-
zioni e cliccando il tasto «aggiungi allegato», ponendo at-
tenzione alla dimensione massima richiesta nel format. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo le modali-
tà di conversione in formato pdf, di unione di più file in un 
unico file pdf di più pagine e la riduzione delle dimensioni 
dei file.

•	Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. 

•	Il candidato deve obbligatoriamente:
 − procedere al download e alla stampa della domanda;
 − apporre firma autografa (non sostituibile da nome e 
cognome scritti con caratteri a stampa); 

 − scansionare la domanda firmata;
 − procedere all’upload della domanda firmata (comple-
ta di tutte le sue pagine e non solo l’ultima qualora sia 
composta da più pagine) cliccando il tasto «Allega la 
domanda firmata»;

 − al termine di questa operazione comparirà il tasto «In-
via l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di 
conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata la co-
pia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della DOMANDA FIRMATA, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione di sinistra della 
pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del bando.



Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 03 febbraio 2021

– 54 – Bollettino Ufficiale

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, disponibile nel pan-
nello di sinistra della home page e delle varie pagine di cui si 
compone il sito web.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE MODIFICA DEI DATI INSERITI
Qualora, entro la data di scadenza del bando, si riscontri un 
errore nell’inserimento dei dati richiesti nella sezione «Anagra-
fica» (cognome, nome, codice fiscale, sesso, data di nascita) 
o dovesse rendersi opportuno cambiare l’indirizzo e-mail o al-
tri dati inseriti è necessario revocare il consenso al trattamen-
to dei dati personali tramite l’apposito tasto «Revoca Consen-
so» posto nella sezione «Utente» della schermata iniziale. 
ATTENZIONE: Revocando il consenso al trattamento dei 
dati, tutte le informazioni caricate nella sezione anagra-
fica utente e nelle fasi di compilazione della domanda di 
partecipazione verranno eliminate e non sarà più possibile 
accedere al portale. Tale procedura prevede, a seguito della 
revoca del consenso, la necessità di una nuova iscrizione al 
portale con conseguente ripresentazione integrale della do-
manda di iscrizione on-line da parte del candidato, utilizzan-
do le stesse modalità previste ai paragrafi: «1: REGISTRAZIONE 
NEL SITO AZIENDALE» e «2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO 
PUBBLICO’’.

5: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti 
ad integrazione della stessa, tramite la funzione «Annulla do-
manda» (disponibile tramite l’icona che si attiverà, a registra-
zione conclusa, nella colonna «Annulla» sulla destra dell’og-
getto del concorso).
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo «ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO».

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:

a) PROVA SCRITTA:
svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla discipli-
na a concorso e impostazione di un piano di lavoro o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA:
esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o 
soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della 
disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul pro-
cedimento seguito;

c) PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.

Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove 
d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la Com-
missione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 per le prove d’esame;

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  punti 10;
b) titoli accademici e di studio:  punti   3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3;
d) curriculum formativo e professionale:  punti   4.

Il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati me-
diante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno di quin-
dici giorni prima dell’inizio della prova scritta e almeno venti giorni 
prima della data fissata per la prova pratica e per la prova orale.

Le suddette convocazioni verranno pubblicate anche sul sito 
internet aziendale all’indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezio-
ne Visionare i Concorsi - Comunicazioni e Diario Prove. 

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

INFORMATIVA PRIVACY - 
TUTELA DEI DATI PERSONALI

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 del 
27  aprile  2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento 
di assunzione.

La presentazione della domanda di partecipazione alla sele-
zione da parte dei candidati implica il consenso al trattamen-
to dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, effettuato 
dall’ASST Lariana per la finalità sopra esposta.

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Lariana in persona 
del legale rappresentante, con sede in Via Napoleona n. 60 - 
22100 Como.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei 
dati personali (DPO) che può essere contattato per ogni infor-
mazione o richiesta via e-mail: rpd@asst-lariana.it.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte de-

gli aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni e precisazioni del presente bando.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospende-
re, modificare o annullare il presente concorso per ragioni or-
ganizzative e nel rispetto delle norme di legge e dell’interesse 
pubblico.

Le graduatorie formulate dalla commissione esaminatrice 
verranno pubblicate sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://
www.asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi - Graduatorie. 
Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati 
dell’esito del concorso.

La costituzione del rapporto di lavoro è regolata dal vigente 
CCNL dell’area sanità.

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 commissioni esa-
minatrici verrà effettuato presso l’Unità Operativa Gestione Risorse 
Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Palazzi-
na Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - San Fermo della Batta-
glia (CO) - alle ore 9.30 del primo martedì successivo alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo 
e alla stessa ora il primo giorno non festivo successivo.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni di Legge.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Laria-
na - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - San Fermo 
della Battaglia (CO) - tel. 0315854726 - nei seguenti orari:

lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
e dalle ore 14.00 alle ore 15.00.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 

sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezio-
ne Visionare i Concorsi - Concorsi.
Como, 18 gennaio 2021

Il direttore generale ASST Lariana
Fabio Banfi

http://www.asst-lariana.it
mailto:rpd@asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 
n.  2 incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente 
medico - disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e 
urgenza

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 partecipa-
zione 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: Medi-
cina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza.
n. posti: 2
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 specializza-
zione 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 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 È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it.

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

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 

pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lecco.iscrizione-
concorsi.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. 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 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-lecco.iscrizionecon-
corsi.it.

•	Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.

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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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 stes-
sa per modificare la Password provvisoria con una password 
segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conserva-
ta per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche 
secondo per essere automaticamente reindirizzati.

•	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 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).

•	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:

•	c/c postale - n. 10292225 oppure con Bonifico ban-
cario:

•	codice IBAN IT03 A 05696 22900 000007777X57 - Ban-
ca Popolare di Sondrio

N.B.: NEL MODULO DI VERSAMENTO DEVE ESSERE INDICATA 
LA CAUSALE «Concorso Dirigente Medico Medicina e Chi-
rurgia d’Accettazione e Urgenza - nome e cognome del 
candidato» intestato a «Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 
(ASST) di Lecco - Servizio Tesoreria».
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 es-
sere 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, 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).

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’ap-
posita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI ASSI-
STENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. 
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 sezio-
ne 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 ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;

PROVA PRATICA:
a. su tecniche e manualità peculiari alla disciplina a concorso;
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b. la prova pratica dovrà comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto;

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché 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 co-
me 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 > Gra-
duatorie. 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 UOC 
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 ruo-

lo nominativo regionale dei componenti della Commissione 
Esaminatrice, avrà luogo presso la Sede Amministrativa dell’A-
zienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, UOC Gestione Risor-
se 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
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. 
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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. 
 
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 Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 10 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere 
- cat. D

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 15 del 21 gennaio 2021 è 

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

•	n. 10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infer-
miere - Cat. D
(di cui: n. 4 posti riservati al personale in congedo dalle 
Forze Armate).

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, cittadinanza di uno Stato membro dell’Unio-
ne Europea. Sono altresì applicate le disposizioni di cui 
all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

 − Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età costi-
tuente il limite per il collocamento a riposo;

 − Idoneità fisica all’impiego: tale idoneità deve essere piena 
ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrat-
tuale oggetto del presente bando. L’accertamento dell’i-
doneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in 
tema di categorie protette - è effettuato prima dell’immis-
sione in servizio dal Medico Competente aziendale;

 − Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
attivo nonché coloro che sono stati destituiti o dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
avere conseguito l’impiego mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Laurea in Infermieristica o Diploma Universitario di Infermie-
re Professionale conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 del 
d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii. o titolo equipol-
lente ex d.m. 27 luglio 2000;

 − Iscrizione al relativo Ordine professionale. L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fer-
ma restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche 
di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione 
al concorso.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente 
in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione al con-
corso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estre-
mi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al 
corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa 
vigente. Le equipollenze devono sussistere alla data di sca-
denza del bando.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del 
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e di-
sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale.
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore al momento 
dell’assunzione in servizio. Gli emolumenti stipendiali si inten-
dono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assisten-
ziali previste dalle norma vigenti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLU-
SIONE, dovrà essere presentata esclusivamente tramite la pro-
cedura online disponibile all’indirizzo internet https://asst-lodi.
iscrizioneconcorsi.it (modalità di registrazione e compilazione 
disponibili all’allegato A)

entro le ore 12.00 del giorno ............
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ 
serie speciale - Concorsi ed Esami).

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.

Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con 
modalità differenti rispetto a quelle indicate.

I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allega-
re alla domanda on-line (upload) - in uno dei formati consentiti 
dalla procedura di iscrizione - la copia digitale di:

 − DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 
candidato;

 − COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCI-
MENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

 − DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO 
IN ITALIA per i cittadini di Stato Estero non facente parte 
dell’Unione Europea, mediante produzione di tutta la do-
cumentazione, in copia digitale e leggibile, comprovante le 
condizioni di cui all’art. 7 della l. 97/2013;

 − DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITA-
LIA DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ALTRO PAESE DELL’U-
NIONE EUROPEA O STATO ESTERO: per poter considerare tali 
titoli di studio - sia ai fini dell’ammissione che ai fini della va-
lutazione titoli - il candidato deve allegare copia digitale del 
decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale 
emesso a tal fine dal competente Ministero;

 − DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN 
ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO: al fine della consi-
derazione di tale servizio per la valutazione titoli, come pre-
visto dall’art. 22 del d.p.r. 220/2001, il richiedente deve alle-
gare copia digitale del decreto di riconoscimento emesso 
a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960.

 − Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al citato 
art. 22, può essere documentato anche l’eventuale servi-
zio prestato all’estero presso Organismi Internazionali, che 
deve essere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e 
comprovato mediante allegazione da parte del candida-
to di copia digitale del relativo provvedimento di riconosci-
mento emesso dal competente Ministero;

 − PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA;
 − CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITA-
RIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DI CUI AI 
BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L. N. 104/1992 
E DELL’ART. 16 DELLA L. N. 68/1999 (RICHIESTA AUSILI E TEMPI 
AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP): il can-
didato che necessiti, per l’esecuzione delle prove d’esame, 
dell’uso di ausili necessari e/o tempi aggiuntivi in relazione 
al proprio specifico stato - oltre a farne specifica richiesta nel 
modulo di iscrizione on-line deve allegare certificazione rila-
sciata da apposita struttura sanitaria pubblica che specifici 
gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra.

 − Copia della ricevuta di versamento del contributo alle spe-
se concorsuali dell’importo di € 10, non rimborsabile, da 
effettuare tramite bonifico bancario sul C/C intestato alla 
ASST di Lodi presso Banco Popolare s.p.a. sede di Lodi via 
Cavour 40/42 - IBAN: IT94-W-05034-20301-000000005410, con 
indicazione della causale «Spese concorsuali - concorso 
pubblico».

 − Un curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si 
precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo in-
formativo: pertanto le dichiarazioni effettuate nel curricu-
lum che non siano state inserite nella domanda redatta 
online, non saranno oggetto di valutazione.

Si precisa che nell’eventualità che comunque pervenissero 
domande non corrispondenti alle predette istruzioni, le stesse 
saranno oggetto di esclusione.

Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO 
AMMESSI a partecipare alla presente procedura selettiva i can-
didati che:

a) Non sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di 
ammissione indicati nel presente bando;

b) Hanno presentato domanda di partecipazione alla pre-
sente procedura selettiva non firmata;

c) Ricadranno nelle casistiche in cui è prevista l’esclusione dal-
la presente procedura indicate espressamente nel bando.

Il candidato è altresì tenuto a indicare, al termine dell’inseri-
mento dei dati, l’accettazione al trattamento dei dati personali 
e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pe-
na la mancata possibilità di inoltro della domanda online.

https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
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Si informa che le domande di ammissione non verranno in 
alcun modo controllate dall’Ufficio Concorsi o da altro Servi-
zio di questa Azienda prima della consegna e/o dell’invio del-
le stesse, considerato che nel presente bando vi sono tutte le 
indicazioni utili affinché siano predisposte in modo corretto.

Si precisa, inoltre, che l’Amministrazione effettuerà idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, con 
conseguente decadenza del dichiarante dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Am-
ministrazione stessa in caso di dichiarazioni mendaci nonché 
segnalazione alle Autorità competenti.

Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs. 101/18 
e per quanto applicabile il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione del-
la procedura concorsuale e saranno trattati presso il medesimo 
Servizio anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato.

A seguito della modifica (operata dall’art. 15, comma 1. 
della legge 12 novembre 2011, n. 183) dell’art. 40 del d.p.r. n. 
445/2000, questa Azienda non può più accettare, né richiedere 
certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti del candidato, che quindi devono esse-
re autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (dichia-
razioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000. Si terrà conto unica-
mente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle forme 
di legge (contenente tutti i dati contenuti nei certificati originali, 
come se fossero stati rilasciati).

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atti di 
notorietà relativa ai servizi prestati, deve essere attestato se ricor-
rono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 45 
del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attesta-
zione deve precisare la misura della riduzione.

Viene sottolineato che:

•	Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000);

•	L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sul-
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con 
le modalità di cui all’art. 43 (Accertamenti d’ufficio);

•	Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emer-
ga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione 
stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75). 
Pertanto, l’ assunzione del vincitore sarà subordinata all’e-
sito positivo di tale verifica, con conseguente recesso e/o 
annullamento del contratto individuale stipulato, in caso di 
dichiarazioni mendaci; 

•	Nelle predette autocertificazioni devono essere descritti 
analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta indi-
viduazione del titolo autocertificato; qualora il titolo auto-
certificato non fosse chiaramente descritto o mancasse di 
elementi essenziali per la sua valutazione, non sarà tenuto 
in considerazione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Le prove d’esame sono le seguenti:

a. PROVA SCRITTA: vertente su argomento scelto dalla com-
missione attinente alla materia oggetto del concorso; la 
prova ad insindacabile giudizio della Commissione Esa-
minatrice, può consistere nella soluzione di test a risposta 
multipla e/o test a risposta sintetica;

b. PROVA PRATICA: vertente nella esecuzione di tecniche spe-
cifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualifi-
cazione professionale richiesta; la prova, ad insindacabile 
giudizio della Commissione Esaminatrice, potrà prevedere 
la soluzione di quesiti a risposta sintetica o a risposta mul-
tipla attinenti ad aspetti tecnico/pratici relativi al profilo a 
concorso.

c. PROVA ORALE: vertente sulle materie inerenti al posto a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la 
conoscenza della lingua inglese o francese e la cono-
scenza dell’uso delle apparecchiature informatiche.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale secondo la compo-
sizione prevista dal d.p.r. 220/2001.

I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi del d.p.r. 
220/2001 sono complessivamente 100 così ripartiti:

•	30 punti per i titoli 

•	70 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

•	30 punti per la prova scritta

•	20 punti per la prova pratica

•	20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

•	titoli di carriera   max punti 15

•	titoli accademici e di studio   max punti   3

•	pubblicazioni e titoli scientifici   max punti   3

•	curriculum formativo e professionale   max punti   9

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, di almeno 14/20.

L’ammissione alla prova pratica ed alla successiva prova ora-
le è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo pre-
visto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova 
pratica.

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valuta-
zione di sufficienza.

DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (scritta, prati-

ca e orale) verranno comunicate tramite avviso sul sito web 
aziendale - sezione «Bandi e Concorsi» - nei termini previsti 
dalla vigente normativa.

L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed 
esclusi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web azienda-
le alla sezione «Bandi e Concorsi».

L’Azienda si riserva di modificare il diario delle prove dando-
ne comunicazione, nei tempi previsti dalla vigente normativa, 
esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web.

L’elenco dei candidati ammessi e ammessi con riserva verrà 
pubblicato esclusivamente sul sito web aziendale alla sezione 
«Concorsi».

I candidati ammessi e ammessi con riserva sono tenuti a pre-
sentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti di idoneo docu-
mento di riconoscimento in corso di validità, nelle date, all’ora e 
nel luogo stabiliti.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decadu-
ti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

GRADUATORIA
Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice 

formerà la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine 
dei punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e per le singole 
prove d’esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti 
disposizioni legislative in materia di preferenze.

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligato-
rie riservati alle categorie di cui alla l. n. 68 del 12 marzo 1999, 
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di 
cittadini.

La graduatoria generale verrà approvata con relativa 
deliberazione.

La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a 
tutti gli effetti, valore di notifica ai candidati.

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla 
normativa vigente nel tempo, dalla data di adozione della de-
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liberazione che approva la graduatoria concorsuale, per even-
tuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito 
e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi 
disponibili. 

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. 29/1993, e successive modificazioni ed 
integrazioni.

NOMINA
I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, 

previa stipulazione di contratto individuale di lavoro e saranno 
sottoposti a periodo di prova come da contratto collettivo na-
zionale di lavoro.

I vincitori del concorso e tutti coloro nei confronti dei quali 
verrà disposta l’assunzione a tempo indeterminato, avranno 
l’obbligo di permanenza presso L’ASST di Lodi per un periodo 
non inferiore a cinque anni.

Ai posti a concorso è attribuito il trattamento economico pre-
visto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore al 
momento dell’assunzione in servizio. Gli emolumenti stipendiali 
si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assi-
stenziali previste dalle norme vigenti.

L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità i vin-
citori del concorso secondo le norme vigenti. L’accertata idonei-
tà fisica condizionata o inidoneità fisica da parte dell’Azienda in 
caso di nomina determinerà la decadenza della nomina.

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che 
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti 
e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Le assunzioni verranno effettuate secondo l’ordine della gra-
duatoria, con l’osservanza delle riserve e preferenze previste 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini previsti 
dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l’ordine di gra-
duatoria, di altri candidati.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs. 101/18 

e per quanto applicabile il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio 
Risorse Umane per le finalità di gestione dell’avviso e saranno 
trattati presso il medesimo Servizio anche successivamente all’e-
ventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti 
alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcu-
ni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

La documentazione allegata alla domanda di concorso 
potrà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi ap-
positamente delegata per iscritto con allegata copia del docu-
mento di identità, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno 
dalla data di pubblicazione della graduatoria finale di merito. 
Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno dalla 
data di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi fossero 
compresi documenti in originale.

L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la 
facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la proce-
dura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in 
tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o 
finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative 
dell’azienda, disporre eventualmente la proroga dei termini del 
bando, la loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l’an-
nullamento del bando stesso.

Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamen-
te pubblicate sul sito aziendale www.asst-lodi.it.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e - in particolare - al d.p.r. 
761/1979, al d.p.r. n. 220/2001 ed al vigente CCNL per l’Area del 
Comparto.

Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezione 
potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sa-
nitaria Territoriale - P.zza Ospitale 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 
0371/376449) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 
10,00 alle ore 11,00.

Per delega del direttore generale
il direttore dell’u.o.c. g.s.r.u.

Clara Riatti

———	•	———

http://www.asst-lodi.it
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L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE  DI ISCRIZIONE  COMPORTERÀ  

L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

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

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione del presente bando sul sito aziendale, e verrà automaticamente disattivata alle ore 12.00 del 
giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online 
della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della 
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

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

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

 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

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

• Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

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

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per 
accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

• Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO 
DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 

• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la 
scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”. 

• Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in 
basso “Salva”; 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in 
verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in 
più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i 
dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 
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Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in 
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai 
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda). 

 

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della 
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload 
direttamente nel format online. 

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

1. documento di identità valido; 

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

3. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero; 

4. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 

5. domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La domanda 
allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte 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 studio conseguiti all’estero (da inserire nella 
pagina “Titoli accademici e di studio”); 

b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 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 5.02.1992, 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 documenti e l’upload seguendo le indicazioni e 
cliccando il bottone “aggiungi 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 
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni 
riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la 
riduzione in dimensioni. 
 
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto 
non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente 
richiesti. 
 

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le 
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta 
facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.  
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ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere 
allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda 
firmata”.   

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata 
la copia della domanda. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con la modalità sopra descritta 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. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali 
di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere. 
 
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
ed a trasmetterne le risultanze all’Autorità competente. 
 
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza 
dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai 
Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.  
 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive 
rese in modo non corretto od incomplete. 
 
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa 
da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC). 
 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

3: ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù 
“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 le esigenze operative dell’ufficio concorsi 
e non saranno comunque evase nel giorno di scadenza del bando. 
 
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 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 homepage. 
 
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda. 
 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti 
comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di 
validità della ricevuta di avvenuta compilazione.  
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO 
PUBBLICO’. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
di direttore di struttura complessa - ruolo: sanitario - profilo 
professionale: dirigente medico - disciplina: ortopedia e 
traumatologia per la u.o.c. ortopedia

In attuazione della deliberazione n. 10 del 21 gennaio 2021 è 
indetto avviso pubblico finalizzato all’attribuzione

•	dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Com-
plessa Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente 
Medico - Disciplina: Ortopedia e Traumatologia per la 
UOC Ortopedia presso la scrivente Azienda. 

L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le moda-
lità e alle condizioni previste dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 e 
successive modifiche ed integrazioni, dal d.p.r. n. 484/1997 per 
le parti applicabili, dal d.l. n. 158/2012 convertito in legge n. 
189/2012, nonché dalle «direttive agli enti del servizio sanitario 
regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di strut-
tura complessa per la dirigenza medica - sanitaria nei medesi-
mi enti, in applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito 
nella legge n. 189/2012» approvate con deliberazione di Giunta 
regionale - Lombardia - n. X/553 del 2 agosto 2013 (di seguito 
denominate Direttive Regionali).

Alla presente procedura si applicano:
 − le norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m. e i.
 − le disposizioni legislative e regolamentari in materia di do-
cumentazione amministrativa di cui al d.p.r. 28 dicembre 
2000, n. 445, e art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 
2011, n. 183;

 − le disposizioni del d.g.p.r. 679/2016 in materia di trattamen-
to dei dati personali.

L’Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità 
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e 
al trattamento sul lavoro (art. 7, punto 1 d.lgs. n. 165/2001 e d.lgs. 
11 aprile 2006, n. 198).

1. DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posi-

zione oggetto dell’Avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

PROFILO OGGETTIVO
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi, il cui asset-
to organizzativo è declinato nel Piano Organizzativo Aziendale 
Strategico (POAS) di cui alla d.g.r. XI/819/2018 e consultabile 
sul sito internet dell’ASST di Lodi al seguente indirizzo https://
www.asst-lodi.it/l-azienda, è inserita del territorio dell’ATS Città 
Metropolitana di Milano con una popolazione di riferimen-
to di circa 230.000 abitanti ed è attualmente articolata, per 
quanto concerne il polo ospedaliero, in quattro presidi:

 − Lodi, che si connota come un presidio ad Alta e Media In-
tensità di cura ed è dotato di un DEA di I livello con Area In-
tensiva, Punto Nascita e reparti di alta specialità ad esclu-
sione della Neurochirurgia e Cardiochirurgia;

 − Codogno, che si connota come un presidio a Media e 
Bassa Intensità di cura, ed è dotato di Pronto Soccorso, 
Area Intensiva e Blocco Operatorio;

 − Sant’ Angelo Lodigiano, che si connota come un presidio 
a Bassa Intensità di cura: dedicato alla post acuzie e riabi-
litazione; al suo interno si trova il Presidio Ospedaliero Terri-
toriale (POT);

 − Casalpusterlengo, che si connota come un presidio a Bas-
sa Intensità di cura dedicato principalmente al trattamen-
to dei malati oncologici grazie alla presenza del servizio di 
Radioterapia e dell’Hospice.

Le varie specialità sono distribuite tra i quattro stabilimenti 
ospedalieri aziendali ma, grazie al modello dipartimentale 
adottato in Azienda, tutte le Unità Operative e Servizi sono 
strettamente interconnessi tra loro. Presso l’ASST di Lodi è pos-
sibile eseguire prestazioni in regime di ricovero (ordinario, Day 
Hospital, Day Surgery) o ambulatoriale (compresi BIC e MAC).
La composizione dell’assetto organizzativo dell’ASST di Lo-
di ricomprende inoltre le strutture distrettuali del territorio di 
competenza, così come individuate nell’allegato 1 della l.r. n. 
23/2015, comprendenti i Consultori Familiari Pubblici di Lodi, 
Codogno e Sant’Angelo Lodigiano e i SERT di Lodi, Casalpu-
sterlengo e Sant’Angelo Lodigiano.
L’UOC di Ortopedia, UO afferente al Dipartimento Chirurgico, 
è preposta al trattamento dei disturbi dell’apparato locomo-
tore sia traumatologici che degenerativi, ed è un punto di ri-
ferimento per gli interventi di protesica (anca e ginocchio), 

artroscopia (ginocchio e spalla), di ricostruttiva di legamenti 
crociati e di altre patologie di comune riscontro nella popola-
zione; esegue diversi interventi sia in regime di elezione sia in 
regime di urgenza.
L’attività è articolata su due presidi in quanto all’UOC affe-
riscono 1 area di degenza con 16 posti letto ubicata c/o il 
Presidio il Presidio di Lodi e 1 area di degenza con 14 posti 
letto ubicata presso il Presidio di Codogno: viene svolta altresì 
una rilevante attività ambulatoriale generale e specialistica 
nei presidi di cui sopra e presso il Presidio Ospedaliero di S. 
Angelo L.
Alla UOC afferisce la UOS: «Ortopedia di Codogno» la cui at-
tività riguarda: protesica di anca, ginocchio, spalla, colonna 
vertebrale, terapia artroscopica delle lesioni del ginocchio e 
dei suoi legamenti, trattamento delle patologie ortopediche 
generali. attività di traumatologia generale e geriatrica sia co-
me consulenza al Pronto Soccorso sia ai pazienti degenti.
Nelle tabelle seguenti si riporta la sintesi dei dati di attività:

Anno 2018 Lodi Codogno Sant’ 
Angelo

Posti letto ordinari 16,00 13,34

Dimessi Ordinari 704 485

Peso Medio 
Ordinari 1,34 1,46

Giornate di 
Degenza 5.297 4.656

Degenza media 
Ordinari 7,52 9,60

Dimessi DH DS 210 98

Numero interventi 1.611 831

di cui in urgenza 620 316

Numero 
ambulatoriali 10.874 7.974 1028

Anno 2019 Lodi Codogno Sant’ 
Angelo

Posti letto ordinari 16,00 13,47

Dimessi Ordinari 635 446

Peso Medio 
Ordinari 1,41 1,46

Giornate di 
Degenza 5.442 4.337

Degenza media 
Ordinari 8,57 9,72

Dimessi DH DS 269 132

Numero interventi 1.469 814

di cui in urgenza 536 295

Numero 
ambulatoriali 10.259 7.727 1201

DRG più frequenti Anno 2018

544 - Sostituzione di articolazioni maggiori o 
reimpianto degli arti inferiori 336

219 - Interventi arto inf. ed omero escl. anca, 
piede e femore, eta >17 senza CC 131

211 - Interventi su anca e femore escl.  
articolazioni magg., eta >17 senza CC 126

224 - Interventi su spalla, gomito escl. interv. 
maggiori su articolaz. senza CC 105

210 - Interventi su anca e femore escl.  
articolazioni magg., eta >17 con CC 74

491 - Interventi su articolaz. maggiori e  
reimpianto di arti sup. 41

538 - Escissione locale e rimozione di mezzi di 
fissazione interna eccetto anca e femore  
senza CC

39

https://www.asst-lodi.it/l-azienda
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DRG più frequenti Anno 2018

227 - Interventi su tessuti molli senza CC 36

236 - Fratture anca e pelvi 36

DRG più frequenti Anno 2019

544 - Sostituzione di articolazioni maggiori o 
reimpianto degli arti inferiori 330

224 - Interventi su spalla, gomito escl. interv. 
maggiori su articolaz. senza CC 180

219 - Interventi arto inf. ed omero escl. anca, 
piede e femore, eta >17 senza CC 132

538 - Escissione locale e rimozione di mezzi di 
fissazione interna eccetto anca e femore senza 
CC

124

211 - Interventi su anca e femore escl.  
articolazioni magg., eta >17 senza CC 116

229 - Interventi su mano o polso escl. interv. 
maggiori su articolaz. senza CC 106

210 - Interventi su anca e femore escl.  
articolazioni magg., eta >17 con CC 86

225 - Interventi su piede 66

227 - Interventi su tessuti molli senza CC 39

PROFILO SOGGETTIVO
Il candidato dovrà dimostrare/possedere:

 − Competenza ed esperienza consolidata nel trattamento 
traumatologico, sia del paziente adulto che del bambino, 
sia in elezione sia in emergenza /urgenza;

 − Competenza ed attitudine all’implementazione di modelli 
di integrazione dell’UOC all’interno dell’attività del DEA at-
traverso una valorizzazione del ruolo dell’ortopedico/trau-
matologo nell’ambito di un Trauma Team e nell’Advance 
Trauma Life Support;

 − Competenza ed esperienza consolidata nell’ambito del-
la prevenzione, diagnosi e trattamento medico-chirurgico 
delle patologie ortopediche e nel campo ricostruttivo arti-
colare con tecniche riparative e sostitutive.

 − Competenza ed esperienza consolidata nelle tecniche 
artroscopiche per il trattamento delle patologie articolari, 
con particolare riferimento a ginocchio e anca.

 − Competenze nel trattamento chirurgico e conservativo 
delle patologie ortopediche degli arti in età pediatrica e 
in età adulta e delle loro sequele secondo le più moder-
ne conoscenze e tecniche per la gestione e trattamento 
medico-chirurgico delle patologie di ambito ortopedico, 
anche attraverso l’aggiornamento costante sulle princi-
pali tematiche e tecniche inerenti agli aspetti propri della 
disciplina.

 − Esperienza nell’implementazione e condivisione con le 
altre UO interessate e figure professionali di riferimento, di 
percorsi di orto geriatria. 

 − Conoscenza ed esperienza delle specifiche attività clinico 
assistenziali ortopediche nei diversi contesti di cura (ricove-
ro, ambulatoriale e pronto soccorso).

 − Capacità di coordinamento delle attività clinico assisten-
ziali, con particolare riferimento agli aspetti di programma-
zione, valutazione dei carichi di lavoro e delle prestazioni 
individuali dei propri collaboratori, attraverso un’organizza-
zione del lavoro secondo quanto previsto dagli istituti con-
trattuali vigenti e favorendo la crescita professionale;

 − Conoscenza e competenza nell’applicazione degli stru-
menti di Clinical Governance finalizzati a:
o Controllo del rischio attraverso la stesura di documenti 

di indirizzo clinico o organizzativo, l’analisi e la gestione 
degli eventi evitati e degli eventi avversi.

o Appropriatezza clinica ed organizzativa con particola-
re riguardo alla presa in carico del paziente cronico, 
alla gestione delle liste di attesa ambulatoriali e per il 
ricovero ordinario, ai contesti di erogazione delle pre-
stazioni (ambulatoriale, DH, ricovero).

o Analisi gestionale e revisione dei processi conseguente 
alla valutazione di indicatori di processo ed esito interni 

o a programmi di valutazione esterna (es. Programma 
Nazionale Esiti, Piano controlli ATS, Network Sant’Anna 
di Pisa ecc.).

 − Capacità di gestione delle risorse assegnate (economi-
che, tecnologiche e umane) e orientamento a proporre 
nuovi e innovativi modelli organizzativi al fine di garantire il 
continuo miglioramento della qualità clinico/assistenziale;

 − Conoscenza della Mission e della Vision dell’ASST, al fine 
di garantire la messa in opera di adeguate strategie con-
divise con l’Azienda per lo sviluppo e la realizzazione degli 
obiettivi aziendali, nonché dell’atto organizzativo azienda-
le (POAS) in relazione all’articolazione complessiva e all’or-
ganizzazione dipartimentale;

 − Possesso di una costante e appropriata attività di formazio-
ne personale e aggiornamento anche a carattere mana-
geriale, nonché avere attitudine alla ricerca clinica appli-
cata, alle pubblicazioni scientifiche e all’attività didattica.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE

Requisiti Generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno Stato membro dell’U-
nione Europea. Sono altresì applicate le disposizioni di cui 
alla legge n. 97/2013 integrativo dell’art. 38 del d.lgs. n. 
165/2001 e s.m.i

b) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione Eu-
ropea devono godere dei diritti civili e politici anche negli 
stati di appartenenza o provenienza;

c) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego pres-
so una pubblica amministrazione. Non possono acce-
dere alla pubblica amministrazione coloro che siano stati 
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per aver conseguito lo stesso mediante la produzio-
ne di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Requisiti Specifici
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al 

corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla selezione, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione dell’incarico;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella di-
sciplina a concorso o disciplina equipollente, e specia-
lizzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina 
equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni 
nella disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’accesso 
deve essere maturata secondo le disposizioni contenute 
nell’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specia-
lizzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle ta-
belle ex d.m. 30 gennaio 1998 e d.m. 31 gennaio 1998, e 
successive modifiche ed integrazioni;

d) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/1997, da 
redigere esclusivamente secondo il fac simile allegato; 
ai sensi dell’art. 15, comma 3, d.p.r. n. 484/1997, si prescin-
de dal requisito della specifica attività professionale di cui 
all’art. 6 del medesimo d.p.r. n. 484/1997;

e) attestato di formazione. 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’inizio dell’inca-
rico; il mancato superamento del primo corso attivato dal-
la Regione successivamente al conferimento dell’incarico, 
determina la decadenza dallo stesso.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente bando per la presen-
tazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno 
solo dei requisiti indicati comporta la non ammissione alla 
procedura.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche ammini-
strazioni non è soggetta a limiti d’età, tuttavia la durata dell’in-
carico non potrà protrarsi oltre la data di raggiungimento del 
limite d’età per il collocamento a riposo, fatta salva l’applica-
zione della disposizione dell’art. 22 della legge n. 183/2010.
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea la cono-
scenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissio-
ne contestualmente al colloquio.
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3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLU-
SIONE, dovrà essere presentata esclusivamente tramite la pro-
cedura online disponibile all’indirizzo internet https://asst-lodi.
iscrizioneconcorsi.it (modalità di registrazione e compilazione 
disponibili all’allegato A)

entro le ore 12.00 del giorno …………..
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ 
serie speciale - Concorsi ed Esami).

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo.

Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con 
modalità differenti rispetto a quelle indicate.

I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allega-
re alla domanda on-line (upload) - in uno dei formati consentiti 
dalla procedura di iscrizione - la copia digitale di:

1) DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 
candidato;

2) COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCI-
MENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

3) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO 
IN ITALIA per i cittadini di Stato Estero non facente parte 
dell’Unione Europea, mediante produzione di tutta la do-
cumentazione, in copia digitale e leggibile, comprovante 
le condizioni di cui all’art. 7 della l. 97/2013;

4) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN 
ITALIA DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ALTRO PAESE 
DELL’UNIONE EUROPEA O STATO ESTERO: per poter conside-
rare tali titoli di studio - sia ai fini dell’ammissione che ai fini 
della valutazione titoli - il candidato deve allegare copia 
digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo 
professionale emesso a tal fine dal competente Ministero;

5) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN 
ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO: al fine della consi-
derazione di tale servizio per la valutazione titoli, come pre-
visto dall’art. 22 del d.p.r. 220/2001, il richiedente deve alle-
gare copia digitale del decreto di riconoscimento emesso 
a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960.

6) Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al citato 
art. 22, può essere documentato anche l’eventuale servi-
zio prestato all’estero presso Organismi Internazionali, che 
deve essere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e 
comprovato mediante allegazione da parte del candida-
to di copia digitale del relativo provvedimento di riconosci-
mento emesso dal competente Ministero;

7) PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA;
8) ATTESTAZIONI relative alla tipologia delle istituzioni in cui 

sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la propria attività e alla tipologia delle prestazioni 
erogate dalle strutture medesime, rilasciate degli Enti pres-
so le quali le attività sono state svolte;

9) ATTESTAZIONE indicante la tipologia e la quantità delle 
prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio 
precedente alla data di pubblicazione del presente Avvi-
so sulla GURI. Deve essere certificata dal Direttore Sanitario 
sulla base dell’attestazione del Direttore Responsabile del 
competente Dipartimento o Unità Operativa dell’Azienda.

10) CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITA-
RIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DI CUI AI 
BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L. N. 104/1992 
E DELL’ART. 16 DELLA L. N. 68/1999 (RICHIESTA AUSILI E TEMPI 
AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP): il candi-
dato che necessiti, per l’esecuzione delle prove, dell’uso di 
ausili necessari e/o tempi aggiuntivi in relazione al proprio 
specifico stato - oltre a farne specifica richiesta nel modulo 
di iscrizione on-line deve allegare certificazione rilasciata da 
apposita struttura sanitaria pubblica che specifici gli ele-
menti essenziali in ordine ai benefici di cui sopra.

11) Copia della ricevuta di versamento del contributo alle spe-
se dell’importo di € 15,50, non rimborsabile, da effettua-
re tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla ASST di 
Lodi presso Banco Popolare s.p.a. sede di Lodi via Cavour 

40/42 - IBAN: IT94-W-05034-20301-000000005410, con indi-
cazione della causale «Contributo spese».

12) Curriculum formativo-professionale datato e firmato, re-
datto secondo il fac simile allegato. Si precisa che il cur-
riculum ha unicamente uno scopo informativo: pertanto 
le dichiarazioni effettuate nel curriculum che non siano 
state inserite nella domanda redatta online, non saranno 
oggetto di valutazione.

Si precisa che nell’eventualità che comunque pervenissero 
domande non corrispondenti alle predette istruzioni, le stesse 
saranno oggetto di esclusione.

Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO 
AMMESSI a partecipare alla presente procedura selettiva i can-
didati che:

a) Non sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di 
ammissione indicati nel presente bando;

b) Hanno presentato domanda di partecipazione alla pre-
sente procedura selettiva non firmata;

c) Ricadranno nelle casistiche in cui è prevista l’esclusione 
dalla presente procedura indicate espressamente nel 
bando.

Il candidato è altresì tenuto a indicare, al termine dell’inseri-
mento dei dati, l’accettazione al trattamento dei dati personali 
e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pe-
na la mancata possibilità di inoltro della domanda online.

Si informa che le domande di ammissione non verranno in 
alcun modo controllate dall’Ufficio Concorsi o da altro Ser-
vizio di questa Azienda prima della consegna e/o dell’invio 
delle stesse, considerato che nel presente bando vi sono tutte 
le indicazioni utili affinché siano predisposte in modo corretto.

Si precisa, inoltre, che l’Amministrazione effettuerà idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, con 
conseguente decadenza del dichiarante dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Am-
ministrazione stessa in caso di dichiarazioni mendaci nonché 
segnalazione alle Autorità competenti.

A seguito della modifica (operata dall’art. 15, comma 1. 
della legge 12 novembre 2011, n. 183) dell’art. 40 del d.p.r. n. 
445/2000, questa Azienda non può più accettare, né richiede-
re certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a 
stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devono 
essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (di-
chiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sosti-
tutive dell’atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000. Si terrà conto 
unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle 
forme di legge (contenente tutti i dati contenuti nei certificati 
originali, come se fossero stati rilasciati). Sulle dichiarazioni rela-
tive ai servizi prestati, deve essere attestato se ricorrono o meno 
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 45 del d.p.r. 20 di-
cembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzia-
nità deve essere ridotto. In caso positivo deve essere precisata la 
misura della riduzione.

Viene sottolineato che:

•	Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000);

•	L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sul-
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con 
le modalità di cui all’art. 43 (Accertamenti d’ufficio);

•	Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emer-
ga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione 
stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75). 
Pertanto, l’assunzione del vincitore sarà subordinata all’e-
sito positivo di tale verifica, con conseguente recesso e/o 
annullamento del contratto individuale stipulato, in caso di 
dichiarazioni mendaci; 

•	Nelle predette autocertificazioni devono essere descritti 
analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta indi-
viduazione del titolo autocertificato; qualora il titolo auto-
certificato non fosse chiaramente descritto o mancasse di 
elementi essenziali per la sua valutazione, non sarà tenuto 
in considerazione.

4. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà costitui-

ta, così come stabilito dall’art. 15 ter del d.lgs. n. 502/1992 come mo-
dificato dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito con l. n. 189/2012 
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e s.m.i. e dalle direttive regionali di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 ago-
sto 2013, dal Direttore Sanitario dell’ASST di Lodi e da tre Direttori di 
struttura complessa nella disciplina dell’incarico da conferire, sor-
teggiati da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme 
degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa.

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico. Si 
rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissione 
Esaminatrice del concorso avrà luogo presso Sala Serena - ASST 
Lodi - P.zza Ospitale 10 - Lodi con inizio alle ore 10,00 il giorno 
16 marzo 2021.

In caso di indisponibilità dei commissari estratti l’ASST di Lodi 
provvederà a nuova estrazione nei giorni successivi, dandone 
comunicazione sul sito aziendale.

5. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, AMBITI DI 
VALUTAZIONE, COLLOQUIO, PREDISPOSIZIONE TERNA IDONEI
La Commissione preso atto del profilo professionale del diri-

gente da incaricare, definisce all’atto del primo insediamento, 
i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai con-
correnti e del colloquio, tenuto conto di quanto segue:

I punti complessivamente a disposizione sono 100, così ripartiti:

•	40 punti per il curriculum, di cui:
o 30 punti, per l’esperienza professionale;
o 10 punti, per l’attività di formazione, studio, ricerca e 

pubblicazioni;

•	60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta tenuto conto dei migliori 
punteggi conseguiti dai candidati.
Il punteggio complessivo conferito al candidato è determina-
to sommando il punteggio conseguito nella valutazione del 
curriculum e quello riportato nel colloquio.
Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà attribuito 
sulla base dei seguenti requisiti:

Esperienza professionale:
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
prese in considerazione le esperienze professionali del candi-
dato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli 
ultimi 5 anni 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 
delle prestazioni erogate dalla strutture medesime; 

b) 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;

c) 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 volume e complessità. 

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione: 1. all’attinenza 
e rilevanza rispetto al fabbisogno definito 2. alle caratteristiche 
dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato 
le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo 3. 
alla durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale 
del candidato. 

Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica:
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
presi in considerazione:
a) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per 

attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei 
tirocini obbligatori; 

b) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento 
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero 
presso scuole per la formazione di personale sanitario, 

c) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di 
relatore; 

d) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza 
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste 
nazioni ed internazionali, caratterizzata da criteri di filtro 
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla 
comunità scientifica, 

e) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ri-
cerca svolte nel corso dei precedenti incarichi.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione:
 − all’attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito,
 − alla durata, continuità e rilevanza dell’impegno professio-
nale del candidato,

 − rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state 
svolte,

 − alle pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, ca-
ratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e 
impact factor delle stesse. 

La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Com-
missione prima dell’inizio del colloquio con i candidati; l’esito 
della stessa verrà reso noto agli interessati prima dell’effettua-
zione del colloquio.

COLLOQUIO: massimo punti 60 
Il colloquio è diretto alla valutazione:
a) delle capacità professionali nella specifica disciplina con 

riferimento anche alle esperienze professionali documen-
tate, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda;

b) delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con 
riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, ri-
spondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda.

Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il 
supporto specifico del Direttore Sanitario, illustra nel dettaglio 
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da confe-
rire, affinché i candidati stessi possano esporre interventi mirati 
ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal pun-
to di vista clinico che da quello organizzativo. 
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi, dovrà tenere 
conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle rispo-
ste, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capa-
cità di collegamento con altre patologie o discipline o spe-
cialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di 
vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi. 
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 stakeholderss 
della struttura stessa. 
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numeri-
ci, pari ad almeno 40/60.
Al termine del colloquio, la Commissione, formula la terna dei 
candidati idonei. 
I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della se-

lezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva 
individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.

6. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data del colloquio verrà comunicata esclusivamente tra-

mite pubblicazione sul sito internet della scrivente Azienda al-
meno 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.

Ai senti dell’art. 5, comma 3 del d.p.r. 484/1997, la Commis-
sione provvede preliminarmente all’accertamento del possesso 
dei requisiti di accesso dei candidati.

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento perso-
nale di identità o di documento di riconoscimento equipollente, 
in corso di validità, pena l’esclusione.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemen-
te dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla 
selezione.

7. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle direttive regionali, in ottemperanza agli obblighi 

di trasparenza, verranno pubblicati sul sito aziendale, prima del-
la nomina:

a) la definizione del profilo professionale che caratterizza, sot-
to il profilo oggettivo e soggettivo, l’incarico da attribuire;

b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
c) la Relazione/Verbale contenente i giudizi della Commis-

sione riferiti ai curricula ed al colloquio, nonché i relativi 
allegati;

d) l’atto di attribuzione dell’incarico;
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e) le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale, 
qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati 
che non hanno conseguito il miglior punteggio.

8. ATTRIBUZIONE DELL’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 ai punti a), b) e c) del precedente punto 7.

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a sti-
pulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del 
rapporto verrà concordata tra le parti.

Il contratto di lavoro stipulato con il candidato cui verrà confe-
rito l’incarico prevederà il rapporto di lavoro esclusivo, secondo 
le vigenti disposizioni in materia.

È fatto obbligo al vincitore della presente selezione, acquisire 
l’attestato di formazione manageriale ai sensi del comma 8 art. 
15 d.lgs. n. 502/92, entro un anno dall’inizio dell’incarico.

L’impegno orario settimanale del dirigente incaricato sarà pa-
ri ad almeno 38 ore; la presenza in servizio verrà documentata 
mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato 
in Azienda.

Il trattamento economico e giuridico connesso all’attribuzio-
ne dell’incarico di direzione di struttura complessa, parametrato 
all’impegno orario settimanale minimo di 38 ore è quello pre-
visto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per l’Area della 
Dirigenza medica e veterinaria vigenti.

Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del d.lgs. n. 502/1992 (come 
aggiunto dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito in legge 8 no-
vembre 2012, n. 189) «L’incarico di Direttore di Struttura Comples-
sa 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 avrà la durata di cinque anni, con facoltà di rinno-
vo, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi 
da parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni 
normative e contrattuali; lo stesso potrà cessare prima dell’or-
dinaria scadenza qualora dovessero sopravvenire nel corso di 
vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legisla-
tive o regolamentari che comportino modifiche radicali all’as-
setto istituzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione 
strutturale correlata all’incarico, tali da renderne impossibile la 
prosecuzione.

L’incarico potrà essere revocato, secondo le procedure pre-
viste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla 
Direzione Generale o dalla direzione di dipartimento; mancato 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche di un solo an-
no; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai 
dettati normativi e contrattuali.

Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale potrà rece-
dere dal rapporto di lavoro instaurato con il candidato vincitore 
della selezione, secondo le disposizioni del codice civile e dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro.

8. NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il d.lgs. n. 39/2013 ha individuato situazioni che costituiscono 

causa di inconferibilità e di incompatibilità nell’attribuzione de-
gli incarichi dirigenziali; rientra nell’ambito di applicabilità di tali 
disposizioni anche il conferimento dell’incarico di direzione di 
struttura complessa.

Le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di inconferibili-
tà costituiscono condizione di efficacia dell’incarico; gli atti di 
conferimento di incarichi dirigenziali ed i relativi contratti di la-
voro adottati in violazione delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 
39/2013 sono nulli.

Costituisce causa di inconferibilità la condanna, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, 
comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 39/2013), sottoelencati:

Art. 314 Peculato

Art. 316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Art. 316 bis Malversazione a danno dello stato
Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello 
stato
Art. 317 Concussione
Art. 318 Corruzione per un atto d’ufficio
Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari
Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
Art. 322 Istigazione alla corruzione
Art. 322 bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla 
corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di 
Stati Esteri
Art. 323 Abuso d’ufficio
Art. 325 Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ra-
gioni di ufficio
Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio
Art. 328 Rifiuto di atti d’ufficio - Omissione
Art. 329 Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un militare 
o da un agente di pubblica sicurezza
Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica 
necessità
Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a se-
questro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’au-
torità amministrativa
Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di co-
se sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimen-
to penale o dall’autorità amministrativa
Costituiscono cause di incompatibilità le situazioni previste:

 − dall’art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013
 − dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 39/2013

Art. 9 comma 1
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, 
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che 
comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte da-
gli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione 
che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e 
il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in 
enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o 
ente pubblico che conferisce l’incarico.

Art. 9, comma 2
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, 
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli in-
carichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e 
amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da 
parte del soggetto incaricato, di una attività professionale, se 
questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’ammi-
nistrazione o ente che conferisce l’incarico.

Art. 12, comma 1
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il man-
tenimento, nel corso dell’incarico, della carica di componente 
dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stes-
so ente pubblico che ha conferito l’incarico, ovvero con l’assun-
zione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di 
presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico.

Art. 12, comma 2
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono 
incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della ca-
rica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Gover-
no di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di 
parlamentare.

Art. 12, comma 3
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche ammi-
nistrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in con-
trollo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
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 − con la carica di componente della giunta o del consiglio 
della regione interessata;

 − con la carica di componente della giunta o del consiglio 
di una provincia, di un comune con popolazione supe-
riore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra co-
muni avente la medesima popolazione della medesima 
regione;

 − con la carica di presidente e amministratore delegato di 
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della 
regione.

La dichiarazione attestante l’assenza di cause di inconferibilità 
e di incompatibilità prodotta dal candidato prescelto per il con-
ferimento dell’incarico sarà successivamente pubblicata sul sito 
web dell’Azienda.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs. 101/18 

e per quanto applicabile il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio 
Risorse Umane per le finalità di gestione dell’avviso e saranno 
trattati presso il medesimo Servizio anche successivamente all’e-
ventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti 
alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcu-
ni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi.

10. DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico 

interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare, 
revocare o annullare il presente bando.

Relativamente alla presente procedura l’Azienda non intende 
avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel cor-
so dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incari-
co nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo 
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico ad uno 
dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione 
risultino inferiori a tre, l’Azienda si riserva la facoltà di riaprire i 
termini della procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendo-
no richiamate le norme di legge vigenti in materia.

La presentazione della domanda comporta l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso 
ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro 
elemento, come precedentemente indicati.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ASST di Lodi, Piazza Ospitale n. 
10, 26900 Lodi, tel. 0371/37.6449 - 2485 ).

L’Ufficio Concorsi è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11,00 alle ore 12,00.

Il presente avviso, nonché il fac-simile di curriculum, sono visio-
nabili e direttamente scaricabili dal sito dell’ASST di Lodi all’indi-
rizzo internet www.asst-lodi.it alla pagina Bandi e Concorsi.

per delega del direttore generale
il direttore u.o.c. gestione e sviluppo risorse umane

Clara Riatti

———	•	———

http://www.asst-lodi.it
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Fac-simile curriculum 
 
AL DIRETTORE GENERALE  
ASST Lodi 
Piazza Ospitale n. 10 
26900 Lodi 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a cognome   

 
nome  

 
nato il     a  prov.  

 
CODICE FISCALE:                  

 
 

DICHIARA 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell’art. 46 del medesimo 
decreto l’ASST Lodi può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità 
 
 

 di essere in possesso della Laurea in ………………………………………………………………………… 
conseguito in data…………………………………………………………………………………...……………… 
presso l’Università degli Studi di ….……………………………………………………………………………… 
 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  
 
Riconoscimento a cura del ……………………………………………..……………..in data ………………… 
(duplicare il riquadro in caso di necessità) 
 

  
di essere iscritto all’albo dell’ordine degli medici della Provincia di………………………. ……………. 
 
dal……………………………n° di iscrizione…………………………..... 
 

 di essere i possesso dei seguenti diplomi di specializzazione: 
 

1) Disciplina: …………………………. …………….…………………………………………………………….. 

 conseguita in data……………………….presso l’Università di……………………………..………………... 

  ai sensi del                            D.Lgs. 257/1991       D.Lgs. 368/1999      durata anni  ………… 
 
2) Disciplina:……………………………………….………………………………………………………………… 
 conseguita in data……………………….presso l’Università di………………………………………….……... 

   ai sensi del                          D.Lgs. 257/1991       D.Lgs. 368/1999      durata anni …………… 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  
 
Riconoscimento a cura del……….………………..in data ……………………………………………… 
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Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture ove è stata svolta l’attività ………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza, in qualità di: 

 
profilo professionale …………………………………………… disciplina …………………………………………….. 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
 
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi, senza assegni): 
dal  ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
 
motivo interruzione o causa risoluzione rapporto ………………………………………………..…………………… 
 
con rapporto                             determinato         indeterminato 
                                                 a tempo pieno        con impegno ridotto, ore ………. settimanali 
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ……………………………………………………………………….. 
di  ……………………………………………………….. – via ……………………………………………….. n……… 

 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato …………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………. 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 

 di avere prestato attività di specialista ambulatoriale ex ACN  
nella branca di  ……………………………………………………........................................................................ 
 
dal  ……………………………………. al ……………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 
 
dal  ……………………………………. al ………………………………. 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 
dal  ……………………………………. al ………………………………  
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  …………………………………………………………………….  
di…………………………………(prov. …) – via ………………….…………………….………………. , n. …….. 
 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ..………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
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di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero 
professionista, prestazione occasionale)  
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ……………………………………………………………………….   
di…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ………. 
profilo/mansione/progetto 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………. 
dal  ……………. al ………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
motivo interruzione o cause risoluzione ……………………………………………………………………………….. 
 
dal  ……………. al ………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
motivo interruzione o cause risoluzione ……………………………………………………………………………….. 
 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………………… 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 Competenze del candidato con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con 

funzione di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura semplice, di struttura 
complessa…) 
 
tipologia di incarico……………..…………………………………………………………………………….…………. 
dal ……………...al ……………………………………………………………………………………..……….….…… 
presso…………………………………………………………………………………………………..…….………..,… 
descrizione attività svolta…………………………………………………………………………..…….……….……. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………….…………………… 
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 
Soggiorni di studio/addestramento 
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori) 
 
presso  ……………………………………………………………………………………………………………………  
di..……………………………… (prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 

 di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario – esclusa l’attività di 
relatore/docente in corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi)  
 
presso………………………………………………………………………………………………………..…………… 
nell’ambito del Corso di …………………………………………………………………..……………………………. 
insegnamento ……………………………………………………………………………a.a. …………………………. 
ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali) 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
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 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 
 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 di aver partecipato quale UDITORE ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati  

all’estero (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del D.P.R. 484/1997):  
ENTE 

ORGANIZZATORE 
TITOLO DEL CORSO PERIODO 

giorno/mese/anno  
dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti) 
 
 

 di aver partecipato in qualità di RELATORE ai seguenti corsi, convegni, congressi anche effettuati  

all’estero (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del D.P.R. 484/1997): 

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO  
 

PERIODO 
giorno/mese/anno  

dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti) 
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 di essere autore dei seguenti lavori scientifici - riferiti all’ultimo decennio - editi a stampa (indicare: titolo lavoro, 
pubblicazione, anno pubblicazione) che vengono allegati alla domanda in originale o in copia corredata da 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. 
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 (duplicare  le righe se insufficienti) 

 di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori - editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  
anno pubblicazione)  
1 - …………………………………………………………………………………………………..………. 
     …………………………………………………………………………………………………..………. 
     …………………………………………………………………………………………………..………. 
2 - …………………………………………………………………………………………………..………. 
     …………………………………………………………………………………………………..………. 
     ………………………………………………………………………………………………..…………. 
3 - ……………………………………………………………………………………………..……………. 
     ……………………………………………………………………………………………..……………. 
     ……………………………………………………………………………………………..……………. 
(duplicare le righe se insufficienti) 

 
 Altre attività 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….……….. 

………………………………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………………….…….. 
(duplicare le righe se insufficienti) 
 
Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità 
(carta d’identità o passaporto) in corso di validità. Dichiara inoltre di essere informato che il presente 
curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale. 
 
_______________________, li ____________                                     Il/La dichiarante 

________________________ 

——— • ———
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ALLEGATO A 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE 

ONLINE SUL SITO https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE  COMPORTERÀ  

L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

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

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione del presente bando sul sito aziendale, e verrà automaticamente disattivata alle ore 12.00 
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione 
online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo 
della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

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

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

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

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

• Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

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

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per 
accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

• Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO 
DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 
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• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la 
scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”. 

• Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in 
basso “Salva”; 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in 
verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in 
più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i 
dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in 
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai 
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda). 

 

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della 
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload 
direttamente nel format online. 

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

1. documento di identità valido; 

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

3. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero; 

4. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 

5. domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La domanda 
allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte 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 studio conseguiti all’estero (da inserire nella 
pagina “Titoli accademici e di studio”); 

b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 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 5.02.1992, 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 documenti e l’upload seguendo le indicazioni e 
cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel 
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format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win.zip o win.rar). Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE 
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni 
riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la 
riduzione in dimensioni. 
 
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto 
non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente 
richiesti. 
 

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le 
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta 
facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.  

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

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata 
la copia della domanda. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con la modalità sopra descritta 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. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali 
di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere. 
 
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
ed a trasmetterne le risultanze all’Autorità competente. 
 
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza 
dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai 
Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.  
 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive 
rese in modo non corretto od incomplete. 
 
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa 
da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC). 
 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
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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 le esigenze operative dell’ufficio concorsi 
e non saranno comunque evase nel giorno di scadenza del bando. 
 
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 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 homepage. 
 
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda. 
 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti 
comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di 
validità della ricevuta di avvenuta compilazione.  
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO 
PUBBLICO’. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della 
Martesana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 6 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - 
cat. D (di cui n. 3 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 al decreto n. 37 del 21 gennaio 2021 della ASST 

Melegnano e della Martesana è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di

•	n. 6 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infer-
miere - Cat. D
(di cui n. 3 posti riservati ai volontari delle FF.AA., ai sensi 
del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, comma 3).

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed 
Esami n. ...... del ............. - Pubblicato dal ............ al ............ - Scadenza 
giorno ............ ore 23.59.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 
della legge 6 agosto 2013 n. 97,

 − Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età costi-
tuente il limite per il collocamento a riposo,

 − Piena ed incondizionata idoneità psico-fisica alla mansio-
ne specifica e ai turni sulle 24 ore.
L’accertamento dell’idoneità psico-fisica all’impiego, con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è 
effettuata a cura di questa Azienda prima dell’immissione 
in servizio. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non pro-
cedere all’assunzione in caso di mancanza della piena ed 
incondizionata idoneità specifica alla mansione.

 − Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
attivo nonché coloro che sono stati destituiti o dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
avere conseguito l’impiego mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Titolo di studio:

 − Diploma 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 corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti dagli organi competenti equipollenti ad 
uno dei titoli di studio italiani ai sensi della normativa vigente 
in materia. A tal fine nella domanda di partecipazione al con-
corso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estre-
mi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al 
corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa 
vigente. Le equipollenze devono sussistere alla data di sca-
denza del bando.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del presente bando. Il difetto anche di uno solo dei re-
quisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
È previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle ap-
parecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e 
di almeno una lingua straniera, oltre alla lingua italiana, così 
come stabilito nel Titolo III del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001.
Per i suddetti requisiti specifici è possibile produrre (oltre 
all’originale dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai 
sensi di legge anche la dichiarazione sostitutiva di certifica-
zione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000).

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-

na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-melegnano-marte-
sana.iscrizioneconcorsi.it.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automatica-
mente disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. Per-
tanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non 
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corre-
do della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare retti-
fiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

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

REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

•	Collegarsi al sito internet: https://asst-melegnano-martesa-
na.iscrizioneconcorsi.it/;

•	Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

•	Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo.

ISCRIZIONE ON LINE

•	Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Selezioni», per accedere alla scher-
mata delle selezioni disponibili.

•	Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/
avviso al quale intende partecipare.

•	Il candidatoaccede alla schermata di inserimento della 
domanda, dovedeve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

•	Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi 
documento».

•	Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino 
a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
«Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parte-
cipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di prefe-
renza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 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).

•	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.

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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I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

cittadininon italiani e non comunitari di partecipare al 
presente concorso (permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di 
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

c. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spe-
se concorsuali di Euro 10,00, non rimborsabile, da ef-
fettuarsi tramite versamento sul codice IBAN: IT04 D 
05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare di Son-
drio - Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Melegna-
no e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo 
Predabissi  (MI), indicando nella causale «Concorso 6 
posti 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 bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defini-
tivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le 
modalità sopra descritte, determina l’automatica esclusione 
del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line 
è sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni men-
daci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 
d.p.r.  445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventual-
mente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli 
previsti dall’art. 71 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., anche a campione 
ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze 
all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’e-
sclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventuali bene-
fici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, alle Amministrazioni di appartenenza. 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commis-
sione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo 
non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 

l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI AS-
SISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. 

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

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pan-
nello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e 
nella home page.

PROCEDURA DI EVENTUALE CORREZIONE E/O INTEGRAZIONE 
DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA 

DI PARTECIPAZIONE
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la do-

manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad 
integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per la 
produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’annullamen-
to della domanda precedentemente redatta on-line, con conse-
guente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. 

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale 
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE 
ON LINE’.

CAUSE DI ESCLUSIONE DEL CONCORSO
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso pubblico:

 − la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando,

 − la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando,

 − la mancata sottoscrizione della domanda,
 − la mancata presentazione della ricevuta del versamento 
di € 10,00 quale contributo di partecipazione alle spese 
concorsuali.

AMMISSIONE
Con provvedimento del Direttore Generale si procederà 

all’ammissione dei candidati le cui domande siano pervenute 
nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e 
specifici previsti dal presente bando.

Con lo stesso provvedimento si procederà altresì all’eventuale 
esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti.

L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare 
alle prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà pub-
blicato sul sito istituzionale dell’Azienda e varrà ad ogni effetto 
quale notifica a tutti i candidati, ammessi e non ammessi. 

Non si procederà all’invio ai candidati di alcuna comunica-
zione in merito alla suddetta ammissione/esclusione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Le prove d’esame sono le seguenti:

a. PROVA SCRITTA: test a risposta multipla e/o test a risposta 
sintetica su argomenti attinenti alla materia oggetto del 
concorso.
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b. PROVA PRATICA: vertente su aspetti tecnici, assistenziali, or-
ganizzativi e relazionali dell’infermieristica. La stessa potrà 
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 co-

municate esclusivamente tramite avviso sul sito istituzionali 
dell’Azienda - sezione «bandi di concorso» - nei termini previsti 
dalla vigente normativa.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nei 
giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposi-
zioni contenute nella legge 104/92, possono specificare nella 
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimen-
to delle prove d’esame.

GRADUATORIA - TITOLI DI 
PRECEDENZA E PREFERENZA

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-
seguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione 
di sufficienza.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-
dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, di quanto previsto 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 in tema preferenze e 
precedenze, purché alla domanda di ammissione al concorso 
siano uniti i necessari documenti probatori.

In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è prefe-
rito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 2, comma 9, 
della legge n. 191 del 16 giugno 1998.

Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità 
di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del 
d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni.

La votazione complessiva di ciascun candidato è determina-
ta dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei 
titoli e dei voti riportati nelle prove d’esame.

Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto di-
sposto dalla vigente normativa in ordine alla riserva di posti in 

favore di particolari categorie di cittadini (legge 68/99) - (d.lvo 
n. 215/01 e successive modificazioni ed integrazioni).

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà al-
tresì pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda.

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

Si informa della possibilità che la graduatoria sia utilizzata 
anche da altre Aziende, ai sensi dell’art. 3, comma 61, della 
legge n. 350/2003 e che la presentazione della domanda co-
stituisce implicito consenso del candidato al trattamento dei 
dati anche da parte di altre Aziende richiedenti l’utilizzo della 
graduatoria.

I candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l’as-
sunzione a tempo indeterminato da altre Aziende non deca-
dono dalla graduatoria in caso di rinuncia, mentre, in caso di 
accettazione, sono depennati dalla graduatoria stessa.

L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l’ob-
bligo di permanenza alle dipendenze per un periodo di cinque 
anni in conformità all’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, anche nel ca-
so di utilizzo della graduatoria da parte di altre aziende del SSR.

NOMINA
I vincitori saranno assunti in servizio, previa stipulazione di con-

tratto individuale di lavoro.
L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo del Medico 

Competente dell’Azienda accerta l’idoneità fisica al servizio 
continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce 
il concorso; il concorrente che non si presentasse o rifiutasse di 
sottoporsi a tale visita sarà considerato rinunciatario a tutti gli 
effetti, senza necessità di alcuna diffida od altra formalità.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di la-
voro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, compor-
ta l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto 
messo a concorso previsto dal vigente CCNL del Personale del 
Comparto Sanità, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra 
competenza od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di 
lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo al-

le disposizioni di legge in materia.
Il candidato che risulterà vincitore della selezione dovrà pren-

dere servizio, salvo il caso di preavviso dovuto, entro 30 gg. dalla 
proposta di assunzione.

L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a cono-
scenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto di 
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679; la presentazione 
della domanda da parte del candidato implica il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a 
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conserva-
zione delle domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimen-
to della procedura prevista per l’assunzione a tempo indetermi-
nato e saranno trattati presso una banca dati automatizzata 
successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro, 
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal 
concorso.

L’interessato è titolare dei diritti di cui al citato Regolamento.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di 
lavoro come previsto, dall’art. 7 del d.lgs. 165/2001.

Il testo del presente bando è disponibile sul sito dell’ASST Me-
legnano e della Martesana www.asst-melegnano-martesana.it, 
sezione «bandi di concorso».

Per delega del direttore generale
Il direttore amministrativo

Angela Pezzolla

http://www.asst-melegnano-martesana.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della 
Martesana
Graduatorie in esito a concorsi pubblici vari 

Graduatorie in esito al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di 

•	n. 1 Dirigente Medico, Area Medica e delle Specialità 
mediche, disciplina di Cardiologia, a rapporto esclusivo, 
operativamente da assegnare alle uu.oo.cc. di Cardio-
logia aziendali. (approvate con deliberazione n. 1137 del 
12 novembre 2020).

GRADUATORIA FINALE MEDICI SPECIALISTI:

1°classificato Bruni Fabio punti 80,260/100

2° classificato Fracchioni Ilenia punti 78,365/100

3° classificato Meani Paolo punti 77,928/100

4°classificato Martina Cristina punti 75,424/100

5° classificato Marceca Azzurra punti 75,050/100

6° classificato Laricchia Alessandra punti 75,045/100

7°classificato Colombo Claudia punti 74,152/100

8° classificato Panzeri Francesco punti 72,776/100

9° classificato Pierelli Giorgia punti 70,080/100

10° classificato Eusebio Alessandro punti 69,660/100

GRADUATORIA FINALE MEDICI SPECIALIZZANDI:

1° classificato Autieri Adriano punti 68,206/100

2° classificato Squillace Mattia punti 67,620/100

3° classificato D’Amore Sabato punti 67,590/100

Il direttore u.o.c. gestione risorse umane
Lorena Ferrari

Graduatoria in esito al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di 

•	n. 1 Collaboratore Tecnico Professionale - Addetto Stam-
pa, cat. D. (approvata con deliberazione n. 1151 del 19 no-
vembre 2020).

1° classificato Girardin Simone punti 68,028/100

2° classificato Cassino Claudia punti 66,183/100

3° classificato Cicchirillo Mara punti 61,260/100

4° classificato Salvatori Jacopo punti 55,786/100

Il direttore u.o.c. gestione risorse umane
Lorena Ferrari

Graduatoria in esito al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di 

•	n. 15 Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri, 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. (approvata 
con deliberazione n. 1187 del 19 novembre 2020 rettificata 
con deliberazione n. 1223 del 3 dicembre 2020).

1 SEGRETO CATERINA 21/08/1971 INZAGO (MI) 79,342

2 LANZA ANGELICA 20/04/1987 MARINO (RM) 75,328

3
PALAMARIU VALERIU 
CIPRIAN

05/04/1976 IASI (ROMANIA) 72,739

4
PACE MARIANGELA 
ALESSANDRA

26/09/1985 REGGIO CALABRIA 70,341

5 BORELLA ALESSIA 31/10/1990 VIZZOLO PREDABISSI (MI) 69,176

6 NASER WALID 17/12/1995 MILANO 69,046

7 MARCHETTI IVAN 01/12/1981 MELZO 68,883

8 RIZZELLO ALESSIO 31/05/1992 ZURIGO (SVIZZERA) 68,622

9 CASTELLAZZI FIORELLA 22/09/1990 VIZZOLO PREDABIZZI (MI) 68,270

10 SAVI SARA 08/06/1989 MILANO 68,270

11 SANGREGORIO ELENA 09/12/1997 PAVIA 68,261

12 PALADINI RITA 30/11/1973 LOCRI (RC) 67,875

13
SANABRIA CABRERA 
KATIA PILAR

28/10/1977 CAJAMARCA (PERU’) 67,769

14
BAYLON FERNANDEZ 
PAMELA STEFANI

19/07/1991 LIMA (PERU’) 67,435

15 BIONDI LORENA 08/06/1990 BRINDISI 67,409

16
LOMBARDO VIN-
CENZO

15/03/1983 VITTORIA (RG) 67,358

17 PISANO ANTONELLA 04/11/1991 CARINI (PA) 67,234

18 FASIELLO MARTINA 21/02/1996 GALATINA (LE) 67,196

19 SPENNATI VALERIA 12/02/1987 MILANO 67,138

20 LEONARDI ANDREA 13/09/1997 MILANO 67,114

21 ACETI LAURA 10/12/1997 SARONNO (VA) 67,108

22 ESPOSITO AMBRA 27/05/1985 NAPOLI 67,006

23 TITONE VITAVALERIA 08/05/1991 ERICE (TP) 66,962

24 BRACA RAFFAELLA 24/02/1989 MILANO 66,886

25 FUSCO VINCENZO 13/07/1992 NAPOLI 66,249

26
MONTORFANO 
ALESSIA

09/11/1996 MILANO 66,168

27 PEA ELISA 31/07/1996 VIZZOLO PREDABISSI (MI) 66,053

28 DAMIANI LETIZIA 04/03/1984
SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO (AP)

65,938

29 MORETTO GIULIA 06/10/1996 TORINO 65,795

30
SERRAVALLI GENNARO 
GIUSEPPE

27/05/1994 AGRIGENTO 65,782

31 RUSSO SARA 26/03/1996 VOGHERA (PV) 65,605

32 BALCONI ILARIA LUISA 13/03/1996 MELZO (MI) 65,454

33 FERRI MATILDE 11/06/1995 MELZO (MI) 65,392

34 RAUCCI MICHELA 02/10/1993 CASERTA 65,322

35
RAFFA FRANCESCO 
DEMETRIO

28/11/1986 REGGIO CALABRIA 65,298

36 VITIELLO GIANCARLO 03/02/1993 BERGAMO 65,286

37 PELAGALLI VALERIA 10/09/1997 PONTEDERA (PI) 65,281

38 SCHETTINO STEFANO 15/12/1995 NAPOLI 65,200

39 MANDUCA PIERA 14/09/1989 CATANIA 65,154

40 IONESCU GABI 27/01/1978 IASI (ROMANIA) 65,151

41
DALLE MOLLE STE-
FANO

08/10/1990 SANTHIA’ (VC) 65,135

42 MAIMONE ROBERTA 31/07/1991 MESSINA 65,031

43 SUSANNA SIMONE 04/09/1983 ROMA 64,835

44
CAMACHO TOAPANTA 
MYRIAM ELIZABETH

14/02/1988 MEJIA (ECUADOR) 64,791

45 SCIACCA ELISA 27/12/1993 GELA (CL) 64,736

46 REMIGI CHIARA 27/08/1996
ALZANO LOMBARDO 
(BG)

64,669

47
GARCIA VASQUEZ 
RAUL ALEJANDRO

16/11/1973
SAN FELIPE EDO 
YARACUY (VENEZUELA)

64,617

48 RUSSO MIRIANA 17/07/1996 NOCERA INFERIORE (SA) 64,420

49
CAPPELLETTI LUDO-
VICA

18/04/1994 GIUSSANO (MB) 64,371

50 CONTI BEATRICE 22/04/1997 ASTI 64,367

51 GIURANNA VALENTINA 20/05/1996 MELZO 64,325

52 MAGGIONI ELENA 21/02/1995 SARONNO (VA) 64,286

53 FABIANO GIORGIO 14/06/1995 COMO 64,217

54 MANGILI ALESSIA 29/06/1995 VIMERCATE (MB) 64,190

55 PIACQUADIO TERESA 27/04/1997 BENEVENTO 64,106
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56
SOROLDONI ANNA-
LISA

16/12/1995 TREVIGLIO (BG) 64,106

57 MINNITI ANTONELLA 18/03/1994 MILANO 64,049

58 TREGLIA GIOVANNA 22/01/1987 FORMIA (LT) 64,032

59 BRUSONI ANDREA 23/05/1994 MILANO 63,964

60
RONCOLATO BENE-
DETTA

22/08/1986 TORINO 63,815

61 BARSI MATTIA 10/08/1990 SARONNO (VA) 63,766

62 FERRARI SARA NERINA 31/01/1993 LODI 63,719

63 FACCONI ILARIA 15/08/1996 MERATE (LC) 63,633

64
SERRAO FRANCESCO 
CARMELO

16/04/1994 ROMA 63,553

65 DOSKU YLLI 10/06/1981 LIBRAZHD (ALBANIA) 63,549

66
ALBAN CARRILLO 
GEOVANNA LISSETTE

22/11/1992 EQUADOR 63,532

67
MAMANI NAPAN 
ANA ROCIO DEL PILAR

01/02/1979 CHICLAYO (PERU’) 63,521

68 POLLI MONIA 17/05/1995 ABBIATEGRASSO (MI) 63,307

69 ARMENISE NOEMI 26/09/1995 FAIDO (SVIZZERA) 63,217

70
VENEZIANO RIC-
CARDO

29/03/1994 NOCERA INFERIORE (SA) 63,184

71 NICOLOSI MARCO 01/12/1989 SARONNO (VA) 63,180

72 MARIGO CHRISTIAN 11/10/1995 VIGEVANO (PV) 63,126

73 LEGARI PAMELA 07/11/1994 TRICASE (LE) 63,057

74 BRIOSCHI MARTINA 10/06/1997
GARBAGNATE MILANESE 
(MI)

63,000

75 MACCHI FRANCESCA 27/01/1983 MONZA 62,928

76
DEL GROSSO 
ANNAMARIA

11/12/1979 TAGLIACOZZO (AQ) 62,758

77
FICARA DEIVA 
MARINA

16/06/1985 MILANO 62,753

78
MAGGIONI ILARIA 
CHIARA

30/07/1986
CERNUSCO 
SUL NAVIGLIO (MI)

62,748

79 MOI MICHAELA 22/10/1996 VOGHERA (PV) 62,410

80 DELLI CARPINI ANNA 07/04/1993 VENAFRO (IS) 62,391

81
COLOMBO SOFIA 
LAURA

17/03/1997 MONZA 62,362

82 GATI’ MORENA 12/12/1996 LICATA (AG) 62,345

83
ESPOSTI SAFFUTI 
MARGHERITA

24/06/1996 PALERMO 62,300

84 PINA DALILA 12/05/1997 CARRARA (MS) 62,217

85 CAULO FEDERICA 05/11/1995 MASSA DI SOMMA (NA) 62,167

86 SACCHI IRENE 04/01/1996 SEGRATE (MI) 62,115

87
PEPE FEDERICA MIREL-
LA MARIA

04/11/1990 SEGRATE (MI) 62,115

88
SCARAMUZZO 
MAURIZIO

16/06/1983 SIERRE (SVIZZERA) 62,066

89
CIFFERY VALENTINA 
TERESA

26/07/1996 MILANO 62,046

90 QUAGLIERI CAMILLA 26/05/1994 ROMA 62,026

91
MASCIARELLI VERO-
NICA

09/07/1993 ROMA 62,000

92 GRISON ROBERTO 28/09/1992 MILANO 61,978

93
LAGROTTERIA 
FRANCESCO

27/12/1987 CATANZARO 61,953

94
MORALES ATAMARI 
MARITZA

20/10/1976 AREQUIPA (PERU’) 61,922

95 GRIMALDI NUNZIA 27/11/1992 NOCERA INFERIORE (SA) 61,852

96
CAMACHO TOAPANTA 
VERONICA ALEXAN-
DRA

03/01/1979 MEJIA (ECUADOR) 61,741

97
PASTI AURORA 
FLORENTINA

08/04/1976 BRAILA (ROMANIA) 61,530

98 SILVESTRO ANTONIO 10/08/1992 NAPOLI 61,483

99 ODDAMO ROSSELLA 09/10/1996 MESSINA 61,397

100 DI MARCO MAYA 17/12/1996 MILANO 61,384

101 GARAVELLO MARIKA 23/10/1996 MONZA (MB) 61,383

102
CUCCHIARA ANTO-
NINO

12/07/1989 SCIACCA (AG) 61,325

103 DRAGONI ALBA 07/09/1983 FIGLINE VALDARNO (FI) 61,309

104 TONDO MARCO 29/04/1995 GALATINA (LE) 61,087

105 PISTILLO FEDERICA 26/07/1996 SAN SEVERO (FG) 61,069

106
SALAMONE RO-
SANNA

07/09/1986 SAPRI (SA) 61,050

107
PALERMO FILIPPO 
ROSARIO

31/03/1989 CATANIA 61,046

108
DE MORAIS CLAUDIA 
APARECIDA

29/01/1975 BRASILIA (BRASILE) 61,044

109 LAEZZA FRANCESCA 08/08/1990 NAPOLI 61,034

110
PEREZ ARTHUR 
JULIANA

11/05/1992 SAN PAOLO (BRASILE) 61,023

111 SEGRETO SAVERIO 20/11/1991 SCIACCA (AG) 61,023

112
BERNABE’ BARBOZA 
PATRICIA

27/01/1982 TRUJILLO (PERU’) 60,998

113 AVETA ALFREDO 27/12/1986 NAPOLI 60,906

114 GRAVA ANNA 16/08/1988 MILANO 60,884

115 FRATTARELLI ROSA 01/02/1977 LATINA 60,852

116 ABAZAJ ENTELA 09/09/1978 TIRANA (ALBANIA) 60,816

117 CANTA CHIARA 17/12/1995 MILANO 60,765

118
CASADONTE EMA-
NUELE

02/03/1988 REGGIO CALABRIA 60,710

119 DI GREGORIO ILARIA 09/07/1992 CALTAGIRONE (CT) 60,458

120
CHIMENTI FRANCE-
SCO

23/01/1995 PALERMO 60,368

121 MESSINA MARTA 13/06/1996 AGRIGENTO 60,270

122 PUZZO ROBERTA 17/11/1976
CERNUSCO 
SUL NAVIGLIO (MI)

60,267

123 PELLEGRINI STEFANO 18/05/1997 TREVIGLIO (BG) 60,247

124 GRANDE ALESSIA 26/11/1994 AVOLA (SR) 60,217

125
MISERONI FRANCE-
SCO

23/03/1988 MILANO 60,217

126 CAMPISI SAMANTHA 05/08/1997 MESSINA 60,205

127
DI TERLIZZI FRANCE-
SCA

06/04/1991 MELZO (MI) 60,201

128 VERRENGIA TANIA 09/04/1996 TEANO (CE) 60,138

129
SICILIANO MARIA-
NUNZIA

22/01/1992 NAPOLI 60,138

130 ABBA’ JESSICA 19/08/1996 BRONI (PV) 60,106

131 VALDINA FEDERICA 06/07/1994 CASERTA 60,092

132
MANGION ERICA 
ANTONELLA

13/06/1997 CATANIA 60,077

133 CANNIA STACY 31/08/1995 PIETRA LIGURE (SV) 60,069

134
COSTANZO FRAN-
CESCO

25/06/1993 AVERSA (CE) 60,063

135 MARZIALI YLENIA 23/02/1997 BERGAMO 59,759

136 AUFIERO ROBERTO 13/09/1990 VELLETRI (RM) 59,706

137 SPLENDORE JENNIFER 25/09/1977 MILANO 59,660

138 PICARIELLO KATIA 28/01/1978 SAINT IMIER (SVIZZERA) 59,648

139
TOMOIAGA MARGA-
RETA CARMEN

16/04/1984 BORSA (ROMANIA) 59,587

140 ACCOTO ANGELA 20/06/1997 GIURDIGNANO (LE) 59,525

141 CURCIO PAOLA 18/01/1992 POLLA (SA) 59,425

142 MISURACCA ILEANA 17/08/1991 PIAZZA ARMERINA (EN) 59,420
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143 RIZZO FRANCESCA 03/02/1996 CASARANO (LE) 59,357

144 MANTIA LAURA 22/07/1997 SEGRATE (MI) 59,355

145 GIAVANTE SALVATORE 21/10/1987 SIRACUSA 59,348

146
PANDO CASAS 
GEOVANNA JANETH

12/09/1978 JUNIN (PERU’) 59,302

147
FOROGAU TROFIM 
DANIEL

02/08/1972 NASAUD (ROMANIA) 59,294

148
DI PIAZZA ENZA 
VALENTINA

08/07/1996 CASTELVETRANO (TP) 59,258

149
TARTAGLIONE GIU-
SEPPE

16/01/1995 CASERTA 59,253

150 PITTA’ SIMONE 11/06/1996 VENAFRO (IS) 59,230

151 PEREZ MELISSA 16/06/1996 MILANO 59,217

152 CIACCHI ELISA 20/12/1994 MILANO 59,217

153 DI VITA LORENA 15/04/1993 ERICE (TP) 59,217

154
LA MACCHIA ANNA 
RITA

17/07/1996 FOGGIA 59,138

155 LA CORTE EMANUELA 30/12/1996
CERNUSCO 
SUL NAVIGLIO (MI)

59,136

156 SACCO FEDERICA 25/06/1994 DESIO (MB) 59,115

157 ROTA ALISIA 15/09/1996 BERGAMO 59,108

158
RIOS CHAVEZ 
XIOMARA NURIA

22/03/1990 LIMA (PERU’) 59,079

159 MAFFEI FEDERICO 08/01/1996
MARIANO 
COMENSE (CO)

59,046

160 CURIA DARIO 24/10/1990 CASTELVETRANO (TP) 59,043

161 LIBERTI ALESSIO 14/01/1998 NAPOLI 59,030

162 SANTORO CARMELA 15/05/1990 MILANO 59,030

163
GIANNETTO MARIA 
PIERA

01/04/1993 TAORMINA (ME) 59,001

164 MINICHIELLO CHIARA 27/05/1994 NAPOLI 59,000

165 LOMBARDO ANTONIO 29/04/1993 AGRIGENTO 58,882

166 SERRA BARBARA 28/05/1995 ORISTANO 58,815

167 NARO FEDERICO 31/01/1994 CALTANISSETTA 58,787

168 SANTARELLI ARIANNA 15/12/1995 RECANATI (MC) 58,785

169 RAUSA ENRICA 26/05/1990 SCORRANO (LE) 58,683

170 MORMILE DOMENICA 21/03/1991 NAPOLI 58,668

171
SCIANDRONE 
GAETANO GIUSEPPE

09/04/1992 LICATA (AG) 58,645

172 BOCCOLINI LORENZO 21/05/1991 TERNI 58,601

173 NAZZI NAZZARENO 31/03/1978 NAPOLI 58,596

174 COLOMBO GIULIA 12/05/1994 CARINI (PA) 58,559

175 GRITTI NATALY 27/01/1996 BERGAMO 58,502

176 BASSI CHIARA 06/02/1996 MILANO 58,460

177 ARLEO PIETRINA 20/02/1986 LAGONEGRO (PZ) 58,417

178
DE LILLO FRANCESCA 
VITTORIA

14/03/1993 VILLARICCA (NA) 58,355

179
DOUALLA EKOUME 
CLAUDE MATHIEU

27/06/1986 YAOUNDE (CAMERUN) 58,354

180
D’APOLLONIO 
CARLOTTA

26/05/1996
GARBAGNATE 
MILANESE (MI)

58,339

181 FERRI ELISA 22/06/1995 MASSA (MS) 58,228

182
CUSMANO 
MARIADOMENICA

11/11/1996 PALERMO 58,212

183 VAINO ELITA 29/01/1987
ITABUNA BANIA 
(BRASILE)

58,139

184 GARAVAGLIA LETIZIA 07/08/1997 RHO (MI) 58,136

185 SPALLUTO PASQUA 04/10/1996 FASANO (BR) 58,092

186 COPPOLA IVANA 02/12/1975 MANDURIA (TA) 58,087

187
PALERMO ANDREA 
MICHELE

17/02/1998 CALTANISSETTA 58,069

188
PICONE MARIA 
ANTONIETTA

04/03/1983 REGGIO CALABRIA 58,046

189 INCONTRERA GIULIA 13/02/1994 PALERMO 58,041

190
CONTICELLO 
BARBARA

18/11/1996 CHIACCA (AG) 58,000

191 TRUINI KATIA 30/08/1969 SEZZE (LT) 57,959

192 MEROLA SALVATORE 25/05/1994 NOCERA INFERIORE (SA) 57,899

193 CABELLA FABIOLA 15/08/1988 SANREMO (IM) 57,682

194 TESI ALESSIA 30/04/1993 PARTINICO (PA) 57,515

195 CINCOTTA SIMONE 17/12/1983 MILANO 57,448

196 RANIERI SIMONA 22/02/1993
CERNUSCO 
SUL NAVIGLIO (MI)

57,396

197 FABRIZIO ERMELINDA 03/06/1985 BENEVENTO 57,347

198 GADDA ELEONORA 03/12/1996
CERNUSCO 
SUL NAVIGLIO (MI)

57,345

199 MORELLI CHIARA 14/04/1996 VIZZOLO PREDABISSI (MI) 57,336

200 CALDERONE MARTINA 17/06/1996 TERMINI IMERESE (PA) 57,253

201 ERRICO MARIKA 19/10/1993 SEGRATE (MI) 57,253

202
ROTARU LUIZA 
MADALINA

11/09/1992 FOCSANI (ROMANIA) 57,248

203 RIZZI ALESSIA 05/04/1995
SESTO SAN GIOVANNI 
(MI)

57,069

204 LUCARELLI MICAELA 22/03/1993 CETRARO (CS) 57,068

205 ANDOLINA GIUSEPPE 17/07/1987 MONZA (MB) 57,012

206 NARDELLA RITA PIA 27/01/1993
SAN MARCO IN LAMIS 
(FG)

56,847

207 ZEDDE VALERIA 15/04/1993 SORGONO (NU) 56,782

208 RIENTE DANIELE 19/10/1985
BELVEDERE MARITTIMO 
(CS)

56,737

209 PISTILLI SILVIO 07/12/1975 CORI (LT) 56,493

210 CATTANEO ERIKA 29/12/1996 MILANO 56,368

211 PARIBONI CHIARA 19/05/1989 RIETI 56,363

212
SANTONICOLA 
ANTONIO

11/08/1995 NAPOLI 56,343

213 RUGGERI AGNESE 07/11/1996 SCORRANO (LE) 56,313

214 BOLLA ANDREA 16/06/1983 MILANO 56,269

215
AMARILLA VENEGA 
MARIELA BEATRIZ

20/08/1976 YHAGUY (PARAGUAY) 56,247

216 VERDEROSA VIRGINIA 31/12/1992 SCAFATI (SA) 56,246

217 MOCHI FEDERICA 25/10/1995 MILANO 56,223

218 DESIMONE ALICE 01/08/1993 COMISO (RG) 56,192

219 MITKOVA SIMONA 11/09/1996 KOCANI (MACEDONIA) 56,159

220
GIROLIMETTO MARIA 
SILVIA

09/02/1986 LODI 56,152

221
GANCITANO 
MARIANGELA

18/07/1997 MAZARA DEL VALLO (TP) 56,150

222 BIAZZI ELISA 01/02/1994 VIZZOLO PREDABISSI (MI) 56,145

223 ABATE LEONARDO 11/04/1998 SALEMI (TP) 56,108

224 BOJA KLEJDA 16/03/1989 GRAMSH (ALBANIA) 55,814

225 COPPI ALESSANDRO 22/05/1993 BERGAMO 55,736

226 BARONE MARIA ALICE 28/01/1997 SALERNO 55,463

227 COPPOLA ORSOLA 01/08/1993 AVERSA (CE) 55,352

228
DI MODICA SHARON 
ANGELIKA

17/09/1995 NISCEMI (CL) 55,217

229 RANDAZZO MOIRA 21/04/1996 MUSSOMELI (CL) 55,150

230 MORMILE ANTONIO 28/11/1996 NAPOLI 55,000

231 TARALLO DOMENICO 29/10/1994 AGRIGENTO 54,733
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232
DEL SORCO 
FRANCESCA

07/10/1982 GALATINA (LE) 54,449

233 DEMASI DAVIDE 06/08/1990
CERNUSCO 
SUL NAVIGLIO (MI)

54,288

234 AMANTIA MARCO 10/03/1987 PAVIA 54,139

235 EMMOLO MARTINA 24/01/1995 CALTAGIRONE (CT) 54,092

236
CAMMILLERI 
GIANMARCO

17/10/1996 CALTANISSETTA 54,090

237
D’AQUILA 
FRANCESCO

13/11/1987 AVOLA (SR) 53,931

238 MARIA FERDINANDO 09/05/1983
TORRE DEL 
GRECO (NA)

53,860

239
CHIARINI RANOCCHIA 
FEDERICA

19/03/1992 BOLOGNA 53,437

240 RIZZA SONIA 15/11/1995 SIRACUSA 53,060

241 VAGLICA ANTONELLA 06/07/1982 COSENZA 52,778

242 DI GAETANO ALICE 29/10/1992 ERICE (TP) 52,501

Il direttore u.o.c. gestione risorse umane
Lorena Ferrari

Graduatorie in esito al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di 

•	n. 1 Dirigente Medico, Area Medica e delle Specialità me-
diche, disciplina di Neuropsichiatria Infantile, a rapporto 
esclusivo, operativamente da assegnare alla u.o.s.d. Neu-
ropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza. (approvata 
con deliberazione n. 1246 del 10 dicembre 2020).

GRADUATORIA FINALE MEDICI SPECIALISTI:

1° classificato Colonna Clara  punti 79,315/100

2° classificato Avantaggiato Paolo punti 77,375/100

3° classificato  Vannicola Chiara punti 72,649/100

4° classificato Guerra Daniela punti 71,000/100

GRADUATORIA FINALE MEDICI SPECIALIZZANDI:

1° classificato Minghetti Sara punti 67,780/100

2° classificato Finardi Erica punti 65,000/100

3° classificato Bertuletti Nadia punti 64,290/100

4° classificato  Borzaga Laura punti 62,030/100

Il direttore u.o.c. gestione risorse umane
Lorena Ferrari

Graduatoria in esito al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di 

•	n. 1 Dirigente Medico, disciplina di Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza, Medicina Interna o Chirurgia 
generale, a rapporto esclusivo, operativamente da asse-
gnare alla u.o.s.d. Pronto Soccorso - Vizzolo. (approvata 
con decreto n. 13 del 14 gennaio 2021).

1° classificato Civitavecchia 
Giuseppe punti 81,980/100

2° classificato Cutolo Gianluca punti 80,311/100

3° classificato Spreafico Corrado  punti 79,370/100

4° classificato Rizzi Alessandro Vito punti 78,782/100 

5° classificato Cacco Silvia punti 77,040/100

Il direttore u.o.c. gestione risorse umane
Lorena Ferrari
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale di direzione di struttura complessa «direzione 
medica Monza»

In esecuzione della deliberazione n. 77 del 21 gennaio 2021, 
adottata dal Direttore Generale di questa Azienda, è indetto un 
avviso pubblico per il conferimento di

•	un incarico quinquennale di Direzione di Struttura Com-
plessa «Direzione Medica Monza»
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medico - Area di Sanità Pubblica
Disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero.

L’avviso si espleterà in conformità a quanto stabilito dal d.lgs. 
n. 502/92 e ss.mm.ii., dal d.p.r. n. 484/97 e ss.mm.ii., dalla delibe-
razione della Giunta Regione Lombardia n. X/553 del 2 agosto 
2013 e dalle disposizioni del presente bando.

1. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO CHE CARATTERIZZA 
LA STRUTTURA COMPLESSA RELATIVA ALL’INCARICO 

DI DIREZIONE DA CONFERIRE
Di seguito viene descritto il fabbisogno che caratterizza la 

struttura complessa di Direzione Medica Monza dell’ASST di 
Monza, sia sotto un profilo oggettivo, declinato sulla base del 
governo clinico e delle caratteristiche organizzative, sia sotto il 
profilo soggettivo, declinato sulla base delle competenze pro-
fessionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e delle 
attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alla 
funzione.

La concreta definizione del profilo tiene conto della program-
mazione regionale di quella aziendale, nonché delle attività e 
degli obiettivi che in tale contesto la struttura complessa è chia-
mata a svolgere e a raggiungere.

Profilo Oggettivo
L’ASST di Monza, inserita nell’ambito territoriale dell’Agenzia di 
Tutela della Salute (ATS) Brianza, è stata costituita da Regione 
Lombardia in seguito all’approvazione della legge 23/2015. 
Con la recente d.g.r. 3952/2020, è stato modificato l’assetto 
territoriale che, dal 1° gennaio 2021, comprende i Comuni di 
Monza, Brugherio e Villasanta con una popolazione di circa 
172.000 abitanti.
L’ASST di Monza conta circa 2.850 dipendenti ed ha un bilan-
cio di circa 350 milioni di euro.
È azienda di riferimento (unitamente alle altre strutture sani-
tarie dotate di posti letto accreditati) per il bacino di utenza 
della ATS Brianza (circa 1.200.000 abitanti distribuiti in 143 Co-
muni con una superficie di circa 1.210 km2) e svolge anche 
attività di Sanità penitenziaria c/o la Casa Circondariale di 
Monza (d.p.c.m. 1 aprile 2008).
Tutte le strutture che la compongono vivono in simbiosi con 
la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Milano Bicocca: per questo l’Azienda è sempre più impegna-
ta nel ruolo di Polo Universitario e nel consolidamento della 
propria posizione strategica di riferimento per l’alta specializ-
zazione in Italia e in Europa.
L’Azienda, considerata struttura sanitaria di rilievo nazionale e 
di alta specializzazione, è impegnata sempre più a diventa-
re un punto di riferimento di specializzazione avanzata in Ita-
lia e in Europa e a moltiplicare le sue eccellenze (fra le altre: 
ematologia pediatrica, lo studio e la cura dell’ipertensione e 
lo scompenso cardiaco, l’attività di trapianto delle cornee e 
di midollo osseo, la chirurgia dell’intestino, la chirurgia vitreo-
retinica, il trattamento dei tumori ginecologici, la medicina ra-
diodiagnostica). Inoltre, è sede di un Centro di Ricerca di fase 
1, accreditato dall’AIFA.
Presso l’ASST d Monza è in essere il progetto di sperimentazio-
ne gestionale pubblico-privato con la Fondazione «Monza e 
Brianza per il Bambino e la sua Mamma» per lo svolgimento 
delle sotto elencate attività sanitarie:
a) Ostetricia (degenza, day surgery, sala operatoria, sala par-

to, ambulatori branca specialistica di Ostetricia);
b) Pediatria (degenza, day hospital, ambulatorio di Pediatria, 

Smel specializzato Tettamanti);
c) Neonatologia - Patologia neonatale - T.I. neonatale (de-

genza, attività di rianimazione e terapia intensiva, ambula-
torio di patologia neonatale).

L’organizzazione aziendale prevede 12 Dipartimenti, 58 Struttu-
re Complesse e 90 Strutture Semplici e Semplici Dipartimentali.

I dipartimenti Sanitari sono: Area Medica, Area Chirurgica, 
Neuroscienze, Cardio-toraco-vascolare, Servizi, Area di Salute 
Mentale e Dipendenze, Emergenza-Urgenza, Area delle croni-
cità, Direzione Sanitaria, Area Materno-Infantile, Medicina Oc-
cupazionale, Ambientale e di Comunità.

Il Presidio Ospedaliero di Monza, ubicato in Monza (MB) via 
G. Pergolesi 33, è sede di:

•	EAS - Il Pronto Soccorso è Struttura organizzativa complessa 
afferente al Dipartimento di Emergenza Urgenza (POA con 
deliberazione n. X / 6295 Seduta del 6 marzo 2017 recepito 
con decreto aziendale n. 238 del 23 febbraio 2017).

•	CTS Rete Trauma Maggiore - Decreto Direzione Generale Sa-
nità n. 8531 del 1 ottobre 2012

•	Centro di riferimento di II livello nella Rete del Trauma com-
plesso della mano e dell’arto superiore - Decreto Direzione 
Generale Sanità n. 358 del 23 gennaio 2014 e decreto Dire-
zione Generale Sanità n. 4825 del 6 giugno 2014

•	Centro di IV livello della rete STEMI - d.g.r. 1962 del 6 luglio 
2011

•	Centro Stroke di II livello - Decreto 10068 del 18 settembre 
2008

•	Centro di III livello per la Rete Emorragie digestive - Decreto 
Direzione Generale Sanità n. 5168 del 11 giugno 2012 

•	Sede di SPDC per la malattia mentale in fase acuta 

•	Centro regionale ECMO per il trattamento della sindrome 
da insufficienza respiratoria acuta grave e dello shock car-
diogeno o arresto cardiaco refrattario - d.g.r. 2562 del 2 di-
cembre 2019

•	Centro Hub per le patologie tempo dipendenti STEMI e 
STROKE - D.g.r. 2906 dell’8 marzo 2020

•	Centro Hub COVID 19 - d.g.r. 3264 del 16 giugno 2020

•	Centro di riferimento per le malattie rare dell’adulto

•	Banca degli occhi (Centro Nazionale dei Trapianti)

È dotato complessivamente di:
 − 836 posti letto accreditati (di cui 56 DH/DS) e 131 posti 
tecnici;

 − un Blocco Operatorio con 24 sale operatorie;
 − 1 sala di Emodinamica, 1 sala di Elettrofisiologia, 2 sale di 
Radiologia interventistica e 1 sala di Neuroradiologia.

Nel 2019 sono stati effettuati:
 − n. 19.405 ricoveri ordinari con n. 169.810 giornate di degen-
za e n. 28.523 interventi chirurgici;

 − n. 5.415 ricoveri diurni (day hospital/surgery) con n. 9.601 
accessi;

 − n. 2.317.083 prestazioni ambulatoriali, di cui MAC n. 48.396, 
BIC/BOCA n. 5.099;

 − n. 106.941 (compreso il PS materno-infantile afferente a Fon-
dazione MBBM) accessi di Pronto Soccorso.

PRIMI 18 DRG ASST MONZA - ANNO 2019

DRG Descrizione DRG N. casi

87 Edema polmonare e insufficienza 
respiratoria 797

14 Emorragia intracranica o infarto cerebrale 754

359 Interventi su utero e annessi non per 
neoplasie maligne senza CC 630

576 Setticemia senza ventilazione meccanica 
= 96 ore, età > 17 anni 602

127 Insufficienza cardiaca e shock 591

430 Psicosi 572

311 Interventi per via transuretrale senza CC 570

557
Interventi sul sistema cardiovascolare per 
via percutanea con stent medicato con 
diagnosi cardiovascolare maggiore

542

89 Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni 
con CC 503

558
Interventi sul sistema cardiovascolare per 
via percutanea con stent medicato senza 
diagnosi cardiovascolare maggiore

428
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PRIMI 18 DRG ASST MONZA - ANNO 2019

DRG Descrizione DRG N. casi

494 Colecistectomia laparoscopica senza esplo-
razione del dotto biliare comune senza CC 427

428 Disturbi della personalità e del controllo 
degli impulsi 421

316 Insufficienza renale 408

36 Interventi sulla retina 379

125
Malattie cardiovascolari eccetto infarto 
miocardico acuto, con cateterismo 
cardiaco e diagnosi non complicata

365

544 Sostituzione di articolazioni maggiori o
 reimpianto degli arti inferiori 352

42 Interventi sulle strutture intraoculari eccetto 
retina, iride e cristallino 336

518
Interventi sul sistema cardiovascolare per 
via percutanea senza inserzione di stent 
nell’arteria coronarica senza IMA

313

Caratteristiche organizzative della struttura complessa
La SC Direzione Medica Monza afferisce al Dipartimento ge-
stionale di Direzione Sanitaria.
È una Struttura che garantisce il governo clinico inteso come 
sistema integrato di iniziative attraverso le quali si avviano pro-
getti di miglioramento continuo della qualità dei servizi ero-
gati e si assicurano elevati livelli di assistenza e di integrazione 
professionale, realizzando un ambiente che favorisce l’espres-
sione dell’eccellenza clinica.
La struttura è deputata alla gestione delle seguenti attività:

•	gestisce i tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e 
di ricovero;

•	verifica i parametri di performance clinica (PNE sanitario);

•	verifica i livelli di produzione clinica;

•	ha la responsabilità della verifica del rispetto delle norma-
tive igienico organizzative delle strutture, con particolare 
riguardo al rispetto dei requisiti di accreditamento e di sicu-
rezza, e dell’applicazione delle normative vigenti secondo 
competenza;

•	garantisce l’azione di controllo sulle prestazioni erogate 
con verifica della documentazione prodotta dalle strutture 
eroganti di riferimento e confronto con i NOC;

•	collabora attivamente con la SC Gestione Operativa con-
correndo, per gli ambiti di responsabilità e di competenza, 
allo sviluppo delle azioni gestionali aziendali. Gli strumen-
ti utilizzati sono volti al miglioramento delle performance 
aziendali sia in termini di qualità e di efficacia delle pre-
stazioni erogate sia, indirettamente, rispetto a una migliore 
gestione economica con attenzione ai costi direttamente 
imputabili ai processi clinici e sanitari aziendali;

•	opera sulla base degli indirizzi dati dalla Direzione Sanita-
ria e Socio Sanitaria Aziendale per il raggiungimento degli 
obiettivi del Direttore Generale ed in particolare:

o collabora al processo di definizione e di assegnazione 
del budget per struttura, verificando la congruità delle 
risorse assegnate e i risultati ottenuti;

o cura l’integrazione tra le Strutture, avviando appositi 
gruppi di lavoro su temi e progetti specifici di carattere 
interdisciplinare;

o concorre al processo di valutazione delle nuove tecno-
logie sanitarie (attrezzature, dispositivi medici, farmaci) 
secondo i principi dell’Health Tecnology Assessment;

o vigila sull’ammissione e sulle attività del personale vo-
lontario, frequentatore, specializzando e in formazione 
nelle Strutture di diagnosi e cura;

o coadiuva i collegamenti con i servizi territoriali e le atti-
vità di assistenza sociale;

o coordina le attività specialistiche erogate presso gli 
ambulatori esterni all’Ospedale e le attività sanitarie e 
socio sanitarie presso la Casa Circondariale di Monza;

o cura la raccolta, l’archiviazione e la trasmissione dei 
dati sanitari ai competenti Uffici (Ministero, Regione, 

ATS, Sistema Informativo Aziendale) e vigila sul rispetto 
della privacy;

o promuove iniziative per migliorare l’appropriatezza cli-
nica delle prestazioni erogate, secondo i principi dell’e-
vidence based medicine.

Ulteriori funzioni più specifiche e di dettaglio vengono svolte 
dalla Direzione Medica P.O. Monza per coordinare le azioni fi-
nalizzate al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle 
prestazioni sanitarie, gli aspetti medico-legali e di Risk mana-
gement, la formazione, i rapporti con l’Università, la sperimen-
tazione clinica, la gestione del personale nei gruppi di lavoro 
e la comunicazione interna ed esterna e la responsabilità 
igienico organizzativa su tutte le strutture intra ed extra ospe-
daliere dell’ex distretto di Monza.
La Direzione Medica Monza si interfaccia con le altre struttu-
re dipartimentali al fine di garantire l’attuazione dei processi 
trasversali definiti dalle Direzioni Sanitaria e Socio Sanitaria e 
secondo le indicazioni del Direttore di Dipartimento.

Profilo Soggettivo
La gestione delle attività sopra descritte ed il perseguimen-
to degli obiettivi aziendali presuppongo che il Direttore della 
struttura Direzione Medica Monza sia in possesso di docu-
mentate competenze professionali ed elevate competenze 
tecnico-organizzative e manageriali nelle seguenti aree di 
attività: 
•	conoscenza	e	coordinamento	nella	gestione	dei	diversi	set-
ting assistenziali (RO, BIC/MAC, Week e Day Hospital/Surgery) 
e per intensità di cura;

•	consolidata esperienza di gestione di strutture semplici e/o 
complesse in Presidi di discreta complessità, con dimostra-
ta capacità di governo, di coordinamento processi e di pro-
getti anche dipartimentali;

•	consolidata esperienza e conoscenza degli standard e 
delle procedure di accreditamento istituzionale ed all’ec-
cellenza;

•	esperienza e collaborazione alla gestione di strutture sani-
tarie realizzate con progetti regionali di collaborazione pub-
blico/privato profit e no profit;

•	conoscenza ed esperienza nella progettazione, realizzazio-
ne e messa in esercizio/monitoraggio di nuove strutture sa-
nitarie di degenza e di attività ambulatoriale;

•	conoscenza ed esperienza nella tutela della salute e sicu-
rezza di operatori sanitari, comprensiva della tutela radio-
protezionistica;

•	conoscenza ed utilizzo degli strumenti di graduazione delle 
posizioni, valutazione e gestione delle risorse umane;

•	buona conoscenza e utilizzo consolidato dei sistemi qualità 
e gestione del rischio clinico, e di sviluppo dello stesso an-
che attraverso un ruolo di leadership e di promozione del 
miglioramento delle SS.CC.;

•	elevata conoscenza e consolidata esperienza nella gestio-
ne delle problematiche medico-legali relative alle presta-
zioni erogate;

•	conoscenza e consolidata esperienza nella valutazione, 
monitoraggio e gestione delle infezioni correlate all’assi-
stenza ospedaliera;

•	esperienza nella promozione, elaborazione e vigilanza 
dell’uso di PDTA in sinergia tra i clinici;

•	conoscenza ed utilizzo degli elementi del governo clinico;

•	conoscenza degli strumenti di verifica dell’appropriatezza 
delle prestazioni sanitarie;

•	conoscenza dei sistemi di verifica e miglioramento della do-
cumentazione sanitaria;

•	conoscenza dei principali dati e indicatori di attività relativi 
ad una struttura complessa e di dipartimento, degli stru-
menti di budget, negoziazione, monitoraggio, rispetto e ren-
dicontazione del budget assegnato;

•	capacità di rendicontare gli obiettivi assegnati alla Direzio-
ne Strategica ed ai propri collaboratori;

•	capacità nel favorire il lavoro di gruppo, lo sviluppo profes-
sionale dei professionisti anche attraverso lo strumento del-
la formazione, della collaborazione e dello sviluppo delle 
capacità professionali individuali;

•	consolidata esperienza nella didattica formativa aziendale 
ed anche relativamente ad insegnamenti in corsi di laurea 
di medici, della dirigenza sanitaria e delle professioni sani-
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tarie, nonché di specializzazioni post laurea;

•	capacità di gestire il fabbisogno di risorse umane identi-
ficando e proponendo alla Direzione il dimensionamento 
delle risorse umane necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi (analisi del fabbisogno, sulla base delle attività as-
segnate dalla Direzione, nonché sulla base della esistente 
richiesta);

•	capacità di gestire le risorse umane nell’ottica dello svilup-
po delle competenze tecnico-professionali, dell’acquisizio-
ne di responsabilità e dello sviluppo della professionalità 
dei propri collaboratori.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti; cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea; l’essere familiare di un cittadino dei Paesi dell’Unio-
ne Europea che, pur non avendo la cittadinanza di uno 
Stato membro, è titolare del diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente. Possono partecipare all’avviso 
anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. I candidati dovranno documentare 
il possesso del requisito specifico;

b. idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisi-
ca all’impiego è effettuato a cura del Medico Competente 
dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio;

c. godimento dei diritti politici;
d. assenza di provvedimenti a proprio carico di dispensa e 

destituzione (o licenziamento) dal pubblico impiego;
e. iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi ed 

Odontoiatri ovvero l’iscrizione al corrispondente albo pro-
fessionale di uno dei paesi dell’Unione Europea con l’ob-
bligo di iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in 
servizio;

f. anzianità di servizio:

•	di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Direzione 
Medica di Presidio Ospedaliero o in disciplina equipol-
lente, ai sensi del d.m.s. 30 gennaio 1998, e specializ-
zazione nella medesima disciplina o in una disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella 
disciplina. L’anzianità di servizio deve essere maturata 
nei luoghi e nei modi previsti dall’art. 10 d.p.r. 484/1997 
o ad essi equiparati ai sensi dei successivi artt. 11-12-13.

g. curriculum in cui sia documentata una specifica attività 
professionale e un’adeguata esperienza come specificato 
all’art. 6 del d.p.r. 484/97. ai sensi dell’art. 15, comma 3, del 
d.p.r. 484/97 fino all’emanazione dei provvedimenti citati 
al comma 1 dell’art. 6 si prescinde dal requisito della speci-
fica attività professionale. Al fine di consentire la valutazio-
ne delle candidature da parte della Commissione la tipo-
logia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate 
dal candidato dovrà essere comunque allegata secondo 
quanto definito al punto 4;

h. attestato di formazione manageriale, ai sensi del d.p.r. 
484/1997, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 8, del 
d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii.

I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine 
per la presentazione delle domande di partecipazione. La lo-
ro mancanza costituisce motivo di esclusione dalla selezione 
fatto salvo quanto specificato ai requisiti di cui alle lettere b) 
- g) - h).
L’Amministrazione potrà chiedere con indicazione di modi e 
tempi, la regolarizzazione delle dichiarazioni concernenti i re-
quisiti di ammissione prima dell’espletamento dell’avviso, pe-
na l’esclusione dall’avviso stesso.
La Commissione il giorno del colloquio verificherà il possesso 
da parte dei candidati dei requisiti di ammissione.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche ammini-
strazioni non è soggetta a limiti d’età, tuttavia la durata dell’in-
carico non potrà protrarsi oltre la data di raggiungimento del 
limite d’età per il collocamento a riposo, fatta salva l’applica-
zione della disposizione dell’art. 22 della legge n. 183/2010.

3. MODALITÀ E TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta 
semplice, debitamente sottoscritte devono essere indirizzate al 

Direttore Generale dell’ASST di Monza, Via Pergolesi n. 33, 20900 
Monza, ed inoltrate entro e non oltre le ore 23:59:59 del 30° gior-
no successivo a quello di pubblicazione dell’avviso, per estratto, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto 
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile:
 − se consegnate direttamente, entro il termine fissato dall’av-
viso, all’Ufficio Protocollo dell’ASST di Monza Via Pergolesi n. 
33 Monza, orari di apertura al pubblico 9 - 12; 13 - 15.30;

 − se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento. A tal fine fa fede la data e ora di spedizione com-
provata dal timbro dell’ufficio postale accettante. In caso 
di spedizione tramite il servizio postale, la busta chiusa con-
tenente la domanda di ammissione ed i documenti deve 
riportare sulla facciata l’indicazione: Contiene Domanda 
di Partecipazione Avviso Direttore Direzione Medica Monza.

 − se inviate, entro il termine stabilito dall’avviso, al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.
asst-monza.it. La validità dell’istanza è subordinata all’uti-
lizzo da parte del candidato di una casella di posta elet-
tronica certificata. Non sarà pertanto ritenuta ammissibile 
la domanda inviata da casella di posta elettronica sem-
plice/ordinaria. Ai fini dell’identificazione certa dell’autore 
della domanda, l’indirizzo della casella PEC del mittente 
deve essere obbligatoriamente riconducibile, univoca-
mente, all’aspirante candidato, pena esclusione. L’invio 
deve avvenire in un’unica spedizione (non superiore a 
15 MB), contenente: la domanda; l’elenco dei documen-
ti allegati e una cartella zippata con la documentazione 
allegata e le pubblicazioni. Tutti i file dovranno essere in for-
mato PDF. 
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF da inviare:

•	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 del documento di riconosci-
mento in corso di validità.

L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avvi-
so sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare, per 
ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena effica-
cia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da par-
te dell’istante (candidato). La validità della trasmissione e 
ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è 
attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione 
e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le di-
chiarazioni inviate per via telematica sono valide se effet-
tuate secondo quanto previsto dal d.lgs. 82/2005 (Codice 
dell’Amministrazione digitale).

Il termine per la presentazione delle domande, dei documenti 
e dei titoli è perentorio e non si terrà conto delle domande e dei 
documenti e dei titoli pervenuti dopo la scadenza del termine.

Saranno considerate valide le domande inoltrate a mezzo del 
servizio postale entro il termine di scadenza anche se pervenute 
oltre il suddetto termine. A tal fine faranno fede il timbro e la data 
e l’orario apposti dall’ufficio postale accettante.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali 
smarrimenti o ritardi nella consegna della domanda spedita a 
mezzo posta, anche quando la stessa risulti spedita prima della 
scadenza dei termini del bando.

Nella domanda di ammissione i candidati devono indicare:

•	cognome e nome

•	la propria residenza;

•	la data e il luogo di nascita;

•	il possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equi-
parazioni stabilite dalle leggi vigenti, o l’appartenenza alla 
Unione Europea o la titolarità di altre condizioni soggettive;

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

•	le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti pe-
nali in corso;

•	il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione 
richiesti dal presente avviso;

•	i titoli di studio posseduti;

mailto:protocollo@pec.asst-monza.it
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•	la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-
didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

•	i servizi prestati o in corso presso pubbliche amministrazioni 
e i motivi di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego e, comunque, l’assenza di provvedimenti a proprio 
carico di dispensa o destituzione dal pubblico impiego;

•	l’indirizzo al quale devono essere fatte le comunicazioni re-
lative all’avviso. I candidati hanno l’obbligo di comunicare 
l’eventuale cambiamento di indirizzo all’Azienda, che non 
si assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibili-
tà all’indirizzo comunicato;

•	l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente ban-
do;

•	il consenso al trattamento dei dati personali (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).

La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 
445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. La mancan-
za della firma è causa di esclusione dalla procedura.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in 
possesso in occasione dell’espletamento della procedura con-
corsuale verranno trattati nel rispetto del Regolamento (Ue) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016. 

L’Amministrazione dovrà porre in essere gli adempimenti in 
materia di pubblicità e trasparenza previsti nel d.lgs. n. 33/13 e 
nel d.l. n. 158/12, convertito con modificazioni nella l. 189/12, nel 
rispetto della normativa sulla privacy.

In particolare dovranno essere pubblicati sul sito web azien-
dale: il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curri-
cula dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della 
Commissione di valutazione.

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare 
tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportu-
no presentare agli effetti della valutazione di merito e della for-
mulazione dell’elenco degli idonei nonché:

1. Il curriculum professionale, datato e firmato, relativo alle 
attività professionali, di studio, direzionali - organizzative 
svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/97, 
dovranno fare riferimento:
o alla tipologia di 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 struttu-
re medesime;

o alla posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali e 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzio-
ni di direzione;

o alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazio-
ni effettuate dal candidato;

o ai soggiorni di studio o di addestramento professiona-
le per attività inerenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con 
esclusione dei tirocini obbligatori;

o all’attività didattica presso corsi di studio per il conse-
guimento del diploma universitario, di laurea o di spe-
cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

o alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e se-
minari, anche se effettuati all’estero, valutati secondo 
i criteri definiti dall’art. 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché 
alle pregresse idoneità nazionali.

Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente 
se redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà e trasmesso unitamente alla fotocopia del do-
cumento di identità.
Per quanto concerne il contenuto, la forma e le materie og-
getto di dichiarazione, si fa rinvio a quanto definito:

 − dall’art. 46 del d.p.r. 445/2000 per le dichiarazioni sosti-
tutive di certificazione;

 − dall’art. 47 del d.p.r. 445/2000 per le dichiarazioni sosti-
tutive di atto di notorietà;

Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del d.p.r. n. 445/00, come 
modificato dall’art. 15 della l. n. 183/11, i certificati rilasciati 
dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 
del d.p.r. n. 445/00.
Si precisa che non verranno prese in considerazione di-
chiarazioni sostitutive redatte senza precisa indicazione di 
oggetto, tempi e luoghi relativi ai fatti, stati e qualità ogget-
to della dichiarazione stessa, senza i necessari riferimenti di 
legge e la dichiarazione di assunzione di responsabilità in 
caso di dichiarazioni mendaci.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa quanto 
segue:

 − nelle dichiarazioni sostitutive relative ai titoli di studio 
posseduti dovranno essere precisati: l’esatta denomi-
nazione dello stesso, l’Ente che ha rilasciato il titolo, la 
data e il voto;

 − nelle dichiarazioni sostitutive relative all’attività di ser-
vizio dovranno essere indicati: l’esatta denominazione 
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la 
qualifica, la disciplina, la tipologia del rapporto, l’impe-
gno orario, le date iniziali e finali e le eventuali interru-
zioni e quant’altro sia necessario per valutare il servizio 
stesso.

Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dovranno 
necessariamente essere accompagnate da copia del do-
cumento di identità del candidato interessato.
Restano escluse dal regime dell’autocertificazione:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime, da documentarsi con atto rilasciato dalla 
Direzione Sanitaria dell’Azienda ove il servizio è stato 
prestato;

b) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazio-
ni effettuate dal candidato riferita al decennio prece-
dente alla data di scadenza del presente avviso che 
va documentata con atto rilasciato dal Direttore Sani-
tario dell’Azienda Sanitaria di appartenenza sulla base 
dell’attestazione del Direttore del Dipartimento o del Di-
rettore della Struttura Complessa dell’Azienda;
Si precisa che la normativa in materia vigente (d.p.r. 
10 dicembre 1997 n. 484 e ss.mm.ii.) prevede la dimo-
strazione di una specifica attività professionale nella 
disciplina per cui è bandita la selezione. Non essendo 
stati emanati i decreti ministeriali che definiscono i livelli 
numerici e qualitativi minimi per tale attività, la Commis-
sione procederà in maniera comparativa ed ispirandosi 
alle linee guida delle rispettive società scientifiche - ove 
disponibili - e comunque sempre in relazione al profilo 
oggettivo e soggettivo declinato nel bando. Al fine di 
procedere alla valutazione, la casistica dovrà essere 
raggruppata per anno e per tipologia; all’interno di cia-
scuna annualità dovrà essere indicato il totale distinto 
per ciascuna tipologia di attività.

c) la produzione scientifica, che deve essere allegata in ori-
ginale o in copia autenticata, verrà valutata soltanto se:
a. strettamente attinente alla disciplina;
b. riferita al decennio precedente alla data di scaden-

za del presente avviso;
c. edita su riviste italiane o straniere caratterizzate da 

criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il 
suo impatto nella comunità scientifica.

Al fine di facilitare il procedimento di valutazione dovranno 
essere presentati elenchi distinti per pubblicazioni (accan-
to alla singola pubblicazione dovrà essere specificato se è 
o meno indicizzata), abstract (purché pubblicati su rivista) 
e atti di congresso (purché pubblicati su rivista). La produ-
zione scientifica riportata in ciascun elenco dovrà essere 
numerata (esempio 1/P [Pubblicazioni] 1/A [Abstract] 
1/C [Atti di congresso] e la numerazione dovrà essere ri-
portata sulla documentazione allegata in originale o in 
copia autenticata. 
Il candidato può autenticare le copie mediante dichiara-
zione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si attesti che le 
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copie richiamate nella dichiarazione sono conformi agli 
originali in suo possesso.

2. la fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un 
documento di identità o di riconoscimento personale in 
corso di validità;

3. la ricevuta del versamento di € 20,00 (non rimborsabili) sul 
c/c postale n. 15024201, intestato all’ASST di Monza Via Per-
golesi n. 33, Monza comprovante il versamento del suddet-
to importo;

4. l’elenco, in triplice copia e in carta semplice, di tutti i titoli e 
documenti presentati;

Non potranno essere prodotti documenti oltre il termine pe-
rentorio di scadenza dell’avviso.

Non potrà essere fatto riferimento a documentazione presen-
tata in allegato ad altre domande di partecipazione ad avvisi o 
concorsi pubblici indetti da questa Amministrazione.

La compilazione della domanda in maniera incompleta o 
approssimativa, la non chiarezza e completezza delle dichiara-
zioni sostitutive in essa contenute o allegate può determinare la 
non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione di 
valutazione. 

La documentazione da allegare alla domanda dovrà essere 
conforme a quanto specificato al punto n. 1 del presente para-
grafo; la mancata conformità potrà pregiudicarne la valutazio-
ne da parte della Commissione di valutazione.

4. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito 

di una rosa di tre candidati idonei selezionati da un’apposita 
Commissione di valutazione, sulla base del miglior punteggio 
attribuito. Il Direttore Generale individua il candidato da nomina-
re nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove 
intenda nominare uno dei due candidati che non hanno con-
seguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente la 
scelta le cui motivazioni devono essere pubblicate sul sito web 
aziendale.

La Commissione di valutazione è nominata dal Direttore Ge-
nerale e composta, come previsto dall’art. 15, comma 7-bis, del 
d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. e dalla deliberazione della Giunta Re-
gione Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sa-
nitario e da tre direttori di struttura complessa nella medesima 
disciplina dell’incarico da conferire, appartenenti ai ruoli regio-
nali del Servizio sanitario nazionale, individuati tramite sorteggio 
da un elenco nominativo nazionale. Qualora fossero sorteggiati 
tre direttori di struttura complessa della Regione Lombardia non 
si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà 
nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della 
Commissione direttore di struttura complessa in regione diversa 
dalla Lombardia.

La Commissione verrà nominata successivamente all’esito 
delle operazioni di sorteggio previa acquisizione delle dichiara-
zioni previste dalla normativa vigente in merito all’insussistenza 
di condizioni di ineleggibilità/incompatibilità dei componenti 
designati.

Per ogni componente titolare verranno sorteggiati due com-
ponenti supplenti, ad eccezione del Direttore Sanitario che non 
potrà essere sostituito.

La Commissione elegge un presidente tra i tre componenti 
sorteggiati: in caso di parità di voti è eletto il componente più 
anziano. Nel caso di parità di punteggio nelle deliberazioni della 
Commissione prevale il voto del Presidente.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche ed avranno luo-
go presso l’Ufficio Concorsi della S.C. Gestione Risorse Umane 
dell’ASST di Monza - primo piano Palazzina di Villa Serena, Via 
Pergolesi n. 33 Monza, alle ore 11.00 del primo giovedì, non festi-
vo, successivo al termine ultimo di presentazione delle doman-
de di partecipazione alla selezione e in caso di impedimento il 
giovedì successivo non festivo nella medesima sede e ora.

La Commissione verificherà il possesso dei requisiti di ammis-
sione dei candidati.

L’esito della verifica verrà reso noto ai candidati il giorno della 
convocazione al colloquio mediante affissione dell’elenco degli 
ammessi e dei non ammessi presso la sede della prova prima 
dell’espletamento della stessa.

La Commissione valuterà i candidati al fine di verificare la loro 
aderenza al fabbisogno definito nel presente avviso. A tal fine ha 
a disposizione un punteggio massimo di 100 punti così ripartiti:

•	40 punti per la valutazione del curriculum;

•	60 punti per la valutazione del colloquio. Il colloquio si in-
tende superato con il raggiungimento del punteggio mini-
mo di 40/60.

La terna dei candidati sarà composta tenuto conto dei miglio-
ri punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio complessivo 
conferito al candidato è determinato sommando il punteggio 
conseguito nella valutazione del curriculum e quello riportato 
nel colloquio.

Il punteggio della valutazione del curriculum verrà ripartito 
come segue:

a) Esperienze professionali: massimo 30 punti
In relazione al profilo soggettivo definito, verranno prese in 
considerazione le esperienze professionali del candidato 
tenuto conto:

 − delle esperienze lavorative maturate con riguar-
do anche agli incarichi di responsabilità attribuiti al 
candidato

 − della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazio-
ni effettuate e descritte nel profilo soggettivo

b) Attività di formazione, studio, di ricerca, attività didattica, 
produzione scientifica, riferite all’ultimo decennio: massi-
mo 10 punti
Nel giudizio sul curriculum verrà verificata l’attinenza della 
formazione e dell’esperienza professionale del candidato 
con quanto stabilito nella definizione del fabbisogno. 
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali dei candidati con riferimento anche alle esperien-
ze professionali documentate, nonché all’accertamento 
delle capacità gestionali, organizzative e manageriali di 
direzione del medesimo con riferimento all’incarico da 
svolgere.
La data e la sede del colloquio saranno rese note ai candi-
dati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito inter-
net aziendale www.asst-monza.it - sezione concorsi - alme-
no 15 giorni prima della data fissata per il colloquio.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinun-
cia. I candidati dovranno presentarsi con un documento 
di riconoscimento in corso di validità.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico. 
Al termine della procedura di valutazione la Commissione 
redigerà il verbale delle operazioni espletate e una relazio-
ne sintetica che, unitamente alla terna dei candidati con i 
migliori punteggi sarà trasmessa al Direttore Generale.
L’Azienda pubblicherà prima della nomina del vincitore sul 
proprio sito web aziendale:

•	il profilo professionale, trasmesso dal Direttore Generale 
alla Commissione, del dirigente da incaricare;

•	i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;

•	la relazione della Commissione di valutazione compren-
siva dell’elenco di coloro che non si sono presentati al 
colloquio.

L’atto di conferimento dell’incarico sarà adottato dal Diret-
tore Generale decorsi almeno sette giorni dalla predetta 
pubblicazione e pubblicato sul sito web aziendale.
Il termine massimo di conclusione della procedura è di sei 
mesi a decorrere dalla data della scadenza del termine 
per la presentazione delle domande. Tale termine potrà es-
sere elevato in presenza di ragioni oggettive. In tal caso se 
ne darà comunicazione agli interessati mediante comuni-
cazione sul sito web aziendale.

5. INFORMATIVA DATI PERSONALI (PRIVACY)
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 liberamente 
comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 2016/679). L’ASST di Monza ga-
rantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispet-
to dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

http://www.asst-monza.it
mailto:protocollo@pec.asst-monza.it
mailto:protocollo@pec.asst-monza.it
http://www.asst-monza.it
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dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’i-
dentità 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. Pierpaolo Maio, il quale può essere con-
tattato ai seguenti recapiti: Fax 039/233.9775, e-mail: dpo@asst-
monza.it, indirizzo: Via Pergolesi n. 33 20900 Monza.

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 catego-
rie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) co-
municati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del 
trattamento per la selezione dell’Avviso pubblico per il con-
ferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura 
complessa «Direzione Medica Monza» sulla base del seguen-
te 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, normati-
va 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 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 avviso.

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 (decre-
to 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.

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.

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’incaricato sarà invitato a presentare entro il termine perento-

rio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa richiesta 
da parte dell’Amministrazione, a pena di decadenza, i docu-
menti e/o le dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei 
requisiti richiesti per il conferimento dell’incarico e per la stipula 
dell’apposito contratto individuale di lavoro.

Il dirigente al quale verrà conferito l’incarico, qualora non ne 
sia già in possesso, dovrà conseguire l’attestato di formazione 
manageriale, di cui all’art. 5 - comma 1 - lettera d) del d.p.r. n. 
484/97, entro un anno dall’inizio dell’incarico o comunque nel 
primo corso utile; il mancato superamento del corso, che sarà 
attivato dalla Regione Lombardia, determina la decadenza 
dall’incarico stesso.

L’Amministrazione, prima dell’assunzione, accerta l’insussi-
stenza di eventuali cause di incompatibilità o di inconferibilità 
dell’incarico nel rispetto della vigente normativa in particolare 
del d.lgs. n. 39/13 e ss.mm.ii. e del d.p.r. n. 62/13.

L’Amministrazione, inoltre, prima dell’assunzione, accerta l’i-
doneità fisica all’impiego del candidato, per mezzo di sanitari di 
sua fiducia. Il candidato che non si presentasse o rifiutasse di sot-
toporsi a tale accertamento medico, sarà considerato rinuncia-
tario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o formalità.

L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a con-
ferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile 
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di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico 
sulla base della valutazione di cui all’art. 15, comma 5, del d.lgs. 
n. 502/92 e ss.mm.ii.

L’incarico ha la durata di cinque anni con facoltà di rinnovo 
per lo stesso periodo o per un periodo più breve subordinata-
mente all’esito delle verifiche previste dai CCNL vigenti dell’area 
di appartenenza del dirigente incaricato. 

L’incarico dà titolo allo specifico trattamento economico 
previsto dai CC.NN.LL. dell’area di appartenenza del dirigente 
incaricato. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente av-
viso in materia di regolamentazione dell’incarico si rinvia quan-
to stabilito in materia dalle disposizioni normative, contrattuali e 
regolamentari aziendali vigenti.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare gli esiti della 
presente procedura selettiva nel corso dei due anni successivi 
alla data del conferimento dell’incarico qualora il dirigente a 
cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere.

Con la partecipazione all’avviso, il candidato accetta senza 
riserve le condizioni contenute nel presente avviso.

7. DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva di prorogare, sospendere, modifi-

care, revocare il presente avviso in ogni momento, senza che i 
candidati possano vantare diritti di ogni sorta.

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 le esigenze di 
conservazione della documentazione conseguenti ad un’e-
ventuale impugnazione del provvedimento di conferimento 
dell’incarico.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi tele-
fonicamente all’Ufficio Concorsi-Borse di Studio della S.C. Gestio-
ne Risorse Umane dell’ASST di Monza nelle giornate di lunedì, mer-
coledì e venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (tel. 039/2339826 
- 0392339857).
Monza,

In esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale:
 − n. 476 del 24 aprile 2019 «Semplificazione dell’azione 
amministrativa: definizione delle competenze del Diret-
tore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociosanitario»;

 − n. 534 del 2 maggio 2019 «Semplificazione dell’azione am-
ministrativa: provvedimenti conseguenti alla deliberazione 
n. 476 del 24 aprile 2019 relativi alle attività delegate dal 
Direttore Amministrativo».

Per delega del direttore amministrativo
il direttore gestione risorse umane

Leonardo Tozza
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, area 
medica e delle specialità mediche, disciplina psichiatria

In esecuzione del provvedimento adottato dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza n. 52 del 14 
gennaio 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di

•	n. 1 posto di Dirigente Medico, Area Medica e delle Spe-
cialità Mediche, disciplina Psichiatria.

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 CE 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 abro-
gato le disposizioni concernenti l’obbligo del certificato 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 sorveglianza 
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 Pae-
se non comunitario devono possedere i seguenti requisiti:

•	godere dei diritti civili e politici anche negli stati di apparte-
nenza 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 specialisti-
ca i medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure 
concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario e 
collocati all’esito positivo delle medesime procedure in gra-
duatoria separata».
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata 
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esauri-
mento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di 
scadenza 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 DOMANDA 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 ri-
chiesti;

•	fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provviso-
rie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi online (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo);

•	collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà 
essere conservata per gli accessi successivi al primo, atten-
dere per qualche secondo per essere automaticamente 
reindirizzati.

2. ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO PUBBLICO

•	effettuata la registrazione, collegarsi al sito con la password 
definitiva e compilare e salvare i dati anagrafici;

•	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, 

https://asst-monza.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-monza.iscrizioneconcorsi.it
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dove si dovranno esprimere le dichiarazioni relative ai requi-
siti generali e specifici di ammissione;

•	si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

•	per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

•	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 
partecipazione alla procedura se conseguita ai sensi della 
legge n. 257/91 o del d.lgs. 368/99 deve essere inserita nel 
modulo del formato online dei requisiti specifici e nel mo-
dulo 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:
o successivi al conseguimento della specializzazione;
o 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:

o verrà indicato il numero di ore;
o successive al conseguimento della specializzazione;
o intercorse nell’arco temporale dei tre anni antecedenti 

alla data di scadenza del presente concorso.

•	le pubblicazioni:
o 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;

o 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, di verificare la veridicità/autenticità delle attestazio-
ni prodotte. Qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, fer-
me restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del 
d.p.r. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base della dichiara-
zione non veritiera.

Documentazione da allegare 
in file formato pdf o jpg

•	ricevuta del versamento di € 20,00 (non rimborsabili) sul 
c/c postale n. 15024201, intestato all’ASST di Monza, Via Per-
golesi n. 33, Monza comprovante il versamento del suddet-
to importo causale «Iscrizione concorso un posto Medico 
disciplina Psichiatria»;

•	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 CE 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 
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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 di-
chiarare di aver preso visione della disciplina vigente in ma-
teria 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 libe-
ra circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati) e di espri-
mere il proprio consenso al trattamento dei propri dati perso-
nali anche «sensibili» nell’ambito delle finalità di cui alla pre-
sente 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 TI-
TOLI E DOCUMENTI 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 in-
tegrale 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 
italiani di partecipare al concorso (esempio: permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, do-
cumentazione comprovante lo status di rifugiato ovvero 
dello 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.

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 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.
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 -.

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-
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’a-
bolizione 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.

https://www.asst-monza.it/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta
https://www.asst-monza.it/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta
http://www.asst-monza.it
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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. Pierpaolo Maio, il quale può essere con-
tattato ai seguenti recapiti: Fax 039/233.9775, e-mail: dpo@asst-
monza.it, indirizzo: Via Pergolesi n. 33 20900 Monza.

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, area medica e delle specialità mediche, 
disciplina di Psichiatria» 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 
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia 
(decreto n. 11466 del 17 dicembre 2015) e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/
contenziosi.

5. 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.

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-

mailto:protocollo@pec.asst-monza.it
mailto:protocollo@pec.asst-monza.it
http://www.asst-monza.it
mailto:dpo@asst-monza.it
mailto:dpo@asst-monza.it
mailto:protocollo@pec.asst-monza.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 03 febbraio 2021

– 99 –

tratto individuale di lavoro, in osservanza delle disposizioni con-
tenute 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, nel rispet-
to delle norme di Legge.

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’Ufficio Concorsi a mezzo dell’apposita funzione disponibile 
dalla voce di menu «Assistenza» dell’applicativo di iscrizione 
on-line.
Monza,

In esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale:
 − n. 476 del 24 aprile 2019 «Semplificazione dell’azione ammi-
nistrativa: definizione delle competenze del Direttore Ammini-
strativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario»;

 − n. 534 del 2 maggio 2019 «Semplificazione dell’azione am-
ministrativa: provvedimenti conseguenti alla deliberazione 
n. 476 del 24 aprile 2019 relativi alle attività delegate dal 
Direttore Amministrativo».

per delega del direttore amministrativo
il direttore gestione risorse umane

Leonardo Tozza
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico, 
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di 
medicina trasfusionale

In esecuzione del provvedimento adottato dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza n. 78 del 21 
gennaio 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di

•	n. 2 posti di Dirigente Medico, Area della Medicina Dia-
gnostica e dei Servizi,
Disciplina di Medicina Trasfusionale.

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 CE 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 abro-
gato le disposizioni concernenti l’obbligo del certificato di 
idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impego, fermi 
restando però gli obblighi di certificazione previsti dal d.lgs. 
9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza 
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 Pae-
se non comunitario devono possedere i seguenti requisiti:

•	godere dei diritti civili e politici anche negli stati di apparte-
nenza 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 specialisti-
ca i medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure 
concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario 
nella specifica disciplina bandita e collocati all’esito positivo 
delle medesime procedure in graduatoria separata».
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata 
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esauri-
mento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di 
scadenza 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 DOMANDA 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 ri-
chiesti;

•	fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provviso-
rie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi online (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo);

•	collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà 
essere conservata per gli accessi successivi al primo, atten-
dere per qualche secondo per essere automaticamente 
reindirizzati.

2. ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO PUBBLICO

•	effettuata la registrazione, collegarsi al sito con la password 
definitiva e compilare e salvare i dati anagrafici;

•	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, 

https://asst-monza.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-monza.iscrizioneconcorsi.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 03 febbraio 2021

– 101 –

dove si dovranno esprimere le dichiarazioni relative ai requi-
siti generali e specifici di ammissione;

•	si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

•	per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

•	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 
partecipazione alla procedura se conseguita ai sensi della 
legge n. 257/91 o del d.lgs. 368/99 deve essere inserita nel 
modulo del formato online dei requisiti specifici e nel mo-
dulo 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:
o successivi al conseguimento della specializzazione;
o 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:

o verrà indicato il numero di ore; 
o successive al conseguimento della specializzazione;
o intercorse nell’arco temporale dei tre anni antecedenti 

alla data di scadenza del presente concorso.

•	le pubblicazioni:
o 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;

o 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, di verificare la veridicità/autenticità delle attestazio-
ni prodotte. Qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, fer-
me restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del 
d.p.r. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base della dichiara-
zione non veritiera.

Documentazione da allegare 
in file formato pdf o jpg

•	ricevuta del versamento di € 20,00 (non rimborsabili) sul 
c/c postale n. 15024201, intestato all’ASST di Monza, Via Per-
golesi n. 33, Monza, comprovante il versamento del suddet-
to importo causale «iscrizione concorso 2 posti Medicina 
Trasfusionale»;

•	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 CE 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 
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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 di-
chiarare di aver preso visione della disciplina vigente in ma-
teria 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 libe-
ra circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati) e di espri-
mere il proprio consenso al trattamento dei propri dati perso-
nali anche «sensibili» nell’ambito delle finalità di cui alla pre-
sente 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 TI-
TOLI E DOCUMENTI 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 in-
tegrale 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 saranno, 
comunque, evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del 
bando.

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
 − la mancanza dei requisiti, generali o specifici, richiesti dal 
presente bando di concorso;

 − la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando;

 − 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 
italiani di partecipare al concorso (esempio: permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, do-
cumentazione comprovante lo status di rifugiato ovvero 
dello 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.

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 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. 
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 - sezione concorsi -.

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-
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’a-
bolizione 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.

https://www.asst-monza.it/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta
https://www.asst-monza.it/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta
http://www.asst-monza.it
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I medici in formazione specialistica nella specifica disciplina 
bandita, idonei all’esito positivo della procedura verranno collo-
cati 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. Pierpaolo Maio, il quale può essere con-
tattato ai seguenti recapiti: Fax 039/233.9775, e-mail: dpo@asst-
monza.it, indirizzo: Via Pergolesi n. 33 20900 Monza.

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. 2 posti 
di Dirigente Medico, Area della Medicina Diagnostica e dei 
Servizi, disciplina di Medicina Trasfusionale» sulla base del se-
guente 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.

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-

mailto:protocollo@pec.asst-monza.it
mailto:protocollo@pec.asst-monza.it
http://www.asst-monza.it
mailto:dpo@asst-monza.it
mailto:dpo@asst-monza.it
mailto:protocollo@pec.asst-monza.it
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tratto individuale di lavoro, in osservanza delle disposizioni con-
tenute 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, nel rispet-
to delle norme di Legge.

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. In mancanza di richieste non si procederà 
alla restituzione della documentazione.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi a mezzo dell’apposita funzione disponibile 
dalla voce di menu «Assistenza» dell’applicativo di iscrizione 
on-line.
Monza,

In esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale:
 − n. 476 del 24 aprile 2019 «Semplificazione dell’azione ammi-
nistrativa: definizione delle competenze del Direttore Ammini-
strativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario»;

 − n. 534 del 2 maggio 2019 «Semplificazione dell’azione am-
ministrativa: provvedimenti conseguenti alla deliberazione 
n. 476 del 24 aprile 2019 relativi alle attività delegate dal 
Direttore Amministrativo».

per delega del direttore amministrativo
il direttore gestione risorse umane

Leonardo Tozza
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, area 
medica e delle specialità mediche, disciplina medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza

In esecuzione del provvedimento adottato dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza n. 26 del 
7 gennaio 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di

•	n. 1 posto di Dirigente Medico, Area Medica e delle Spe-
cialità Mediche, disciplina di Medicina e Chirurgia d’Ac-
cettazione e d’Urgenza.

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 Medica.

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 CE 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  giu-
gno 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 Pae-
se non comunitario devono possedere i seguenti requisiti:

•	godere dei diritti civili e politici anche negli stati di apparte-
nenza 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 al corso di formazione specialistica in una delle 
discipline di cui al punto e) a partire dal 3° anno di iscrizio-
ne ai suddetti corsi (legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, 
commi 547 e 548, come modificata dal d.l. n. 35/2019, con-
vertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 2019 n. 60, e dal 
d.l. n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge 
28 febbraio 2020 n. 8);

g) 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.

I medici in formazione specialistica regolarmente iscritti sono 
ammessi alla procedura concorsuale e verranno collocati 
all’esito positivo della procedura in graduatoria separata. 
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata 
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esauri-
mento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di 
scadenza 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 DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La procedura di presentazione della domanda potrà essere 

effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer colle-
gato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra 
quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e 
di recente versione, salvo sporadiche momentanee interruzioni 
per interventi di manutenzione tecnica, anche non programmati.

Pertanto si consiglia di registrarsi ed accedere per la 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 ri-
chiesti;

•	fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provviso-
rie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi online (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo);

•	collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà 
essere conservata per gli accessi successivi al primo, atten-
dere per qualche secondo per essere automaticamente 
reindirizzati.

2. ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO PUBBLICO

•	effettuata la registrazione, collegarsi al sito con la password 
definitiva e compilare e salvare i dati anagrafici;

•	cliccare sulla voce di menù «Concorsi» per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili;

•	cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso a cui si intende 

https://asst-monza.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-monza.iscrizioneconcorsi.it
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partecipare;

•	si accede alla schermata di inserimento della domanda, 
dove si dovranno esprimere le dichiarazioni relative ai requi-
siti generali e specifici di ammissione;

•	si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

•	per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

•	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 schede 
ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di 
notorietà. Pertanto, va prestata particolare attenzione alla pre-
cisa compilazione dei campi (a titolo di esempio: vanno indi-
cate correttamente: la denominazione, la sede dell’Ente che 
ha rilasciato il titolo di studio nonché la data di conseguimen-
to, 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 
partecipazione alla procedura se conseguita ai sensi della 
legge n. 257/91 o del d.lgs. 368/99 deve essere inserita nel 
modulo del formato online dei requisiti specifici e nel mo-
dulo relativo ai titoli accademici;

•	qualora il candidato sia iscritto ad una Scuola di Specia-
lizzazione dovrà compilare la relativa dichiarazione nel so-
lo formato online dei requisiti specifici e dovrà indicare la 
Scuola di specializzazione a cui è iscritto, la data di iscrizio-
ne e la durata del corso di formazione specialistica;

•	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:

o successivi al conseguimento della specializzazione;
o intercorsi nell’arco temporale dei tre anni antecedenti 

alla data di scadenza del presente concorso.

•	le attività in qualità di relatore o docente verranno valutate 
solo se:

o verrà indicato il numero di ore;
o successive al conseguimento della specializzazione;
o intercorse nell’arco temporale dei tre anni antecedenti 

alla data di scadenza del presente concorso.

•	le pubblicazioni:
o dovranno essere dichiarate nel formato online nel limi-

te massimo di n. 30 lavori per ciascun candidato e pre-
sentate in copia conforme all’originale il giorno della 
prova scritta;

o la produzione scientifica, verrà valutata soltanto se:
 − edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o stra-
niere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazio-
ne 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 scaden-
za 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, di verificare la veridicità/autenticità delle atte-
stazioni prodotte. Qualora dal controllo effettuato 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 conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base della dichiara-
zione non veritiera.

Documentazione da allegare 
in file formato pdf o jpg

•	ricevuta del versamento di € 20,00 (non rimborsabili) sul 
c/c postale n. 15024201, intestato all’ASST di Monza, Via Per-
golesi n. 33, Monza comprovante il versamento del suddet-
to importo causale «Iscrizione concorso 1 posto Dirigente 
Medico disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 
d’Urgenza»;

•	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 CE 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.
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In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’i-
cona che permette la stampa della domanda presentata 
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 di-
chiarare di aver preso visione della disciplina vigente in ma-
teria di protezione dei dati personali di cui al Regolamento 
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27  aprile  2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e di 
esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati 
personali anche «sensibili» 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 TI-
TOLI E DOCUMENTI 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 menù «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 in-
tegrale 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 saranno, 
comunque, evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del 
bando.

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
 − la mancanza dei requisiti, generali o specifici, richiesti dal 
presente bando di concorso;

 − la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando;

 − la presentazione della domanda in versione non definitiva 
«fac-simile», 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 
italiani di partecipare al concorso (esempio: permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, do-
cumentazione comprovante lo status di rifugiato ovvero 
dello 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.

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 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.
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 azienda-
le (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 -.

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.

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 agli esami muniti di ido-
neo documento di riconoscimento. La mancata presentazio-
ne alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la cau-
sa, equivarrà a rinuncia al concorso.

Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modi-
ficazioni, vengono garantite pari opportunità tra uomini e don-
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.

https://www.asst-monza.it/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta
https://www.asst-monza.it/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta
http://www.asst-monza.it
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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 apri-
le 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. Pierpaolo Maio, il quale può essere con-
tattato ai seguenti recapiti: Fax 039/233.9775, e-mail: dpo@
asst-monza.it, indirizzo: Via Pergolesi n. 33 20900 Monza.

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, area medica e delle specialità mediche, di-
sciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza», 
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 fon-
damentali 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 
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia 
(decreto n. 11466 del 17 dicembre 2015) e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/
contenziosi.

5. 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.

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).

mailto:protocollo@pec.asst-monza.it
mailto:protocollo@pec.asst-monza.it
http://www.asst-monza.it
mailto:dpo@asst-monza.it
mailto:dpo@asst-monza.it
mailto:protocollo@pec.asst-monza.it
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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 con-
tenute nei vigenti CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica.

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. 13 del CCNL 
8  giugno  2000 I biennio economico e s.m.i. della Dirigenza 
Medica.

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. 14 del CCNL 8 giugno 2000 I biennio eco-
nomico e s.m.i. della Dirigenza Medica. 

DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, 

modificare, revocare o annullare il presente concorso, nel rispet-
to delle norme di Legge.

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’Ufficio Concorsi a mezzo dell’apposita funzione disponibile 
dalla voce di menu «Assistenza» dell’applicativo di iscrizione 
on-line.
Monza,

In esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale:
 − n.  476 del 24  aprile  2019 «Semplificazione dell’azione 
amministrativa: definizione delle competenze del Diret-
tore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociosanitario»;

 − n. 534 del 2 maggio 2019 «Semplificazione dell’azione am-
ministrativa: provvedimenti conseguenti alla deliberazione 
n. 476 del 24 aprile 2019 relativi alle attività delegate dal 
Direttore Amministrativo».

per delega del direttore amministrativo
il direttore gestione risorse umane

Leonardo Tozza
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente medico, 
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina 
farmacologia e tossicologia clinica da assegnare alla 
struttura Serd casa circondariale

In esecuzione del provvedimento adottato dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza n. 58 del 
14 gennaio 2021, è indetto un Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di

•	n. 1 posto di Dirigente Medico, Area della Medicina Dia-
gnostica e dei Servizi, disciplina Farmacologia e Tossi-
cologia Clinica da assegnare alla struttura Serd - Casa 
Circondariale.

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. 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 CE 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  giu-
gno 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 Pae-
se non comunitario devono possedere i seguenti requisiti:

•	godere dei diritti civili e politici anche negli stati di apparte-
nenza 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, com-
mi 547 e 548, come modificata dal d.l. n. 35/2019 e dal d.l. 
n. 162/2019 «a partire dal terzo anno del corso di formazione 
specialistica i medici regolarmente iscritti sono ammessi alle 
procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo 
sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati all’esito 
positivo delle medesime procedure in graduatoria separata».
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata 
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esauri-
mento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di 
scadenza 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 DOMANDA 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 ri-
chiesti;

•	fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provviso-
rie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi online (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo);

•	collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà 
essere conservata per gli accessi successivi al primo, atten-
dere per qualche secondo per essere automaticamente 
reindirizzati.

2. ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO PUBBLICO

•	effettuata la registrazione, collegarsi al sito con la password 
definitiva e compilare e salvare i dati anagrafici;

•	cliccare sulla voce di menù «Concorsi» per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili;

•	cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso a cui si intende 
partecipare;

https://asst-monza.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-monza.iscrizioneconcorsi.it
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•	si accede alla schermata di inserimento della domanda, 
dove si dovranno esprimere le dichiarazioni relative ai requi-
siti generali e specifici di ammissione;

•	si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

•	per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

•	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 
partecipazione alla procedura se conseguita ai sensi della 
legge n. 257/91 o del d.lgs. 368/99 deve essere inserita nel 
modulo del formato online dei requisiti specifici e nel mo-
dulo 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:

o successivi al conseguimento della specializzazione;
o intercorsi nell’arco temporale dei tre anni antecedenti 

alla data di scadenza del presente concorso.

•	le attività in qualità di relatore o docente verranno valutate 

solo se:
o verrà indicato il numero di ore; 
o successive al conseguimento della specializzazione;
o intercorse nell’arco temporale dei tre anni antecedenti 

alla data di scadenza del presente concorso.

•	le pubblicazioni:
o dovranno essere dichiarate nel formato online nel limi-

te massimo di n. 30 lavori per ciascun candidato e pre-
sentate in copia conforme all’originale il giorno della 
prova scritta;

o la produzione scientifica, verrà valutata soltanto se:
 − edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o stra-
niere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazio-
ne 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 scaden-
za 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, di verificare la veridicità/autenticità delle atte-
stazioni prodotte. Qualora dal controllo effettuato 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 conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base della dichiara-
zione non veritiera.

Documentazione da allegare 
in file formato pdf o jpg

•	ricevuta del versamento di € 20,00 (non rimborsabili) sul 
c/c postale n.  15024201, intestato all’ASST di Monza, Via 
Pergolesi n. 33, Monza comprovante il versamento del sud-
detto importo causale «Iscrizione concorso 1 posto Medico 
Serd - Carcere»;

•	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 CE 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 
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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 di-
chiarare di aver preso visione della disciplina vigente in ma-
teria di protezione dei dati personali di cui al Regolamento 
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27  aprile  2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e di 
esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati 
personali anche «sensibili» 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 TI-
TOLI E DOCUMENTI 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 in-
tegrale 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 saranno, 
comunque, evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del 
bando.

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
 − la mancanza dei requisiti, generali o specifici, richiesti dal 
presente bando di concorso;

 − la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando;

 − 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 
italiani di partecipare al concorso (esempio: permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, do-
cumentazione comprovante lo status di rifugiato ovvero 
dello 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.

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 Struttura di assegnazione o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica.

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della Strut-
tura di assegnazione, la prova pratica deve comunque essere 
anche illustrata schematicamente per iscritto;

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla struttura di assegna-
zione nonché sui compiti connessi alle funzioni da conferire.
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 com-
portamento dell’ASST di Monza approvato con delibera-
zione 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 -.

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-
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-

https://www.asst-monza.it/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta
https://www.asst-monza.it/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta
http://www.asst-monza.it
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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  apri-
le 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 liberamente 
comunicati (art. 13.1, lett. a) Reg. 2016/679). L’ASST di Monza ga-
rantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’In-
teressato, 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. 2016/679)
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 2016/679) individuato 
dall’Azienda è l’Avv. Pierpaolo Maio, il quale può essere con-
tattato ai seguenti recapiti: Fax 039/233.9775, e-mail: dpo@
asst-monza.it, indirizzo: Via Pergolesi n. 33 20900 Monza.

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, Area della Medicina Diagnostica e dei 
Servizi, disciplina Farmacologia e Tossicologia Clinica da as-
segnare alla struttura Serd - Casa Circondariale», 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 necessa-
rio, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di ac-
cesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 
secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (se-
condo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento 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’Interessa-
to 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 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.

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-
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tratto individuale di lavoro, in osservanza delle disposizioni con-
tenute 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, nel rispet-
to delle norme di Legge.

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 le esigenze di 
conservazione della documentazione conseguenti ad un’even-
tuale impugnazione del provvedimento di approvazione della 
graduatoria finale.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi a mezzo dell’apposita funzione disponibile 
dalla voce di menu «Assistenza» dell’applicativo di iscrizione 
on-line.
Monza,

In esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale:
 − n.  476 del 24  aprile  2019 «Semplificazione dell’azione 
amministrativa: definizione delle competenze del Diret-
tore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociosanitario»;

 − n. 534 del 2 maggio 2019 «Semplificazione dell’azione am-
ministrativa: provvedimenti conseguenti alla deliberazione 
n. 476 del 24 aprile 2019 relativi alle attività delegate dal 
Direttore Amministrativo».

per delega del direttore amministrativo
il direttore gestione risorse umane

Leonardo Tozza
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente 
medico per la disciplina di patologia clinica, da assegnare 
alla s.c. analisi chimico cliniche e microbiologia

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO,
PER TITOLI ED ESAMI

In esecuzione della deliberazione n. ___ del __.__._____, è in-
detto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico per la disciplina di Patolo-
gia Clinica
da assegnare alla S.C. Analisi Chimico Cliniche e 
Microbiologia.

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE:

Requisiti Generali
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti,
ovvero
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
ovvero
cittadinanza di paese non comunitario unitamente a rego-
lare carta/permesso di soggiorno in Italia e passaporto in 
corso di validità o altro documento equipollente;

b) idoneità psico-fisica all’impiego;
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica all’impiego, con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è 
effettuata a cura di questa Azienda prima dell’immissione 
in servizio.

Non possono accedere al posto a concorso coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati 
dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per 
aver conseguito l’impiego mediante produzione di documen-
ti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Requisiti Specifici

•	laurea in medicina e chirurgia.

•	specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 
discipline equipollenti previste dal d.m. 30  gennaio  1998. 
Il personale in servizio di ruolo presso le Aziende del Ser-
vizio Sanitario Nazionale con inquadramento nella qualifi-
ca e nella disciplina messa a concorso, al 01.02.98 data 
di entrata in vigore del d.p.r. 483 del 10.12.97, è esentato 
dal requisito della specializzazione nella stessa disciplina 
ai fini dell’ammissione e partecipazione ai concorsi presso 
le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza 
(art. 56 del d.p.r. 483/97).
ovvero
Iscrizione al terzo anno o successivo del corso di specializ-
zazione nella disciplina oggetto del concorso o discipline 
equipollenti ai sensi del comma 547 l. n. 145/2018

•	iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo Pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigen-
te in materia. A tal fine nella domanda di partecipazione al 
concorso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli 
estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollen-
za. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza 
del bando.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 

ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, 
con le modalità descritte al punto seguente, da computer do-
tato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di mag-
giore diffusione (chrome, explorer, firefox, safari) che supporti ed 
abbia abilitati javascript e cookie. 

La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, ta-
blet) non è garantita pertanto questa Azienda non rispon-

derà di eventuali problematiche derivanti dall’utilizzo di tali 
dispositivi.

3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
3.a Collegarsi al sito internet https://asst-niguarda.iscrizio-

neconcorsi.it;
3.b accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati 

richiesti. Fare attenzione:

•	al corretto inserimento del COGNOME, NOME e CODI-
CE FISCALE negli appositi campi, in quanto se errati po-
trebbero invalidare la presentazione della domanda,

•	al corretto inserimento della E-MAIL (non PEC) perché 
a seguito di questa operazione il candidato riceverà 
una mail con le credenziali provvisorie (Username e 
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai con-
corsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi 
registrarsi per tempo),

3.c pervenuta la mail, collegarsi al link indicato nella mail per 
modificare la password e ottenere quindi la Registrazione. 
Completare quindi le informazioni anagrafiche aggiun-
tive previste nella scheda «utente» utili perché verranno 
automaticamente riproposte al candidato in ogni singo-
lo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda «uten-
te» è sempre comunque consultabile e aggiornabile.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALLA PROCEDURA
3.d Ricollegarsi al portale https://asst-niguarda.iscrizione-

concorsi.it e dopo aver inserito Username e Password se-
lezionare la voce di menu «concorsi», per accedere alla 
schermata delle procedure disponibili;

3.e cliccare l’icona «iscriviti» corrispondente alla procedura 
al quale intende partecipare.
Si accede così alla schermata di inserimento della do-
manda dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti ge-
nerali e specifici richiesti per l’ammissione alla procedura.
Si inizia dalla scheda «anagrafica», che deve essere 
compilata in tutte le sue parti. 
Per iniziare cliccare il tasto «compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «salva».
ATTENZIONE: Il candidato ha l’obbligo di comunicare per 
iscritto le eventuali variazioni di indirizzo/recapito all’A-
zienda, la quale pertanto non assume alcuna responsa-
bilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo/recapito 
comunicato;

3.f proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato 
sinistro dello schermo, e che, via via che vengono com-
pilati, risultano spuntati in verde, con riportato a lato il nu-
mero di dichiarazioni rese. 
Le stesse possono essere compilate in più momenti, il 
candidato può accedere a quanto caricato e aggiun-
gere/correggere/cancellare i dati fino a quando non 
conclude la compilazione cliccando su «conferma ed 
invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professiona-
li e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in 
modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui 
quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti 
per l’ammissione alla procedura, degli eventuali titoli di 
preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione 
dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 
personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicem-
bre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispon-
dente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire 
la data di compilazione della domanda, anche se il rap-
porto di lavoro è ancora in corso).
Al fine della valutazione dei titoli sarà valutato solo ed 
esclusivamente quanto dichiarato nel format on-line, per-
tanto eventuale altra documentazione presentata oltre a 
quella inserita in fase di iscrizione on-line e non espressa-

https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
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mente richiesta dal presente bando, non sarà conside-
rata utile.
ATTENZIONE: è onere del candidato provvedere corret-
tamente all’inserimento dei titoli/esperienze/ecc. pos-
seduti nelle apposite sezioni di cui si compone il format 
di iscrizione on-line. Questa Azienda non provvederà per-
tanto alla correzione di eventuali errori di caricamento 
effettuati ed in base alle indicazioni contenute nel format 
di iscrizione on-line, dal candidato, con conseguente er-
ronea/mancata valutazione di quanto inserito;

3.g terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando su 
«conferma ed invio» compaiono le dichiarazioni finali da 
rendere ed alla conclusione di queste si clicca su «con-
ferma ed invia l’iscrizione» per inviare definitivamente la 
domanda;

3.h ATTENZIONE: il candidato riceverà una mail di conferma 
che conterrà, in allegato, una copia dei dati inseriti a vi-
deo che dovrà stampare, firmare, allegare copia del do-
cumento d’identità indicato nei dati di iscrizione on-line, 
e trasmettere all’Azienda, entro la data di scadenza del 
bando, con le modalità e i termini di invio indicati al pun-
to 5). In caso di mancata ricezione dell’e-mail di confer-
ma, la procedura di iscrizione non è completa e quindi è 
dovere del candidato assicurarsi del corretto perfeziona-
mento della procedura;

Dopo la scadenza del bando non sarà più possibile effet-
tuare la compilazione on-line della domanda di partecipa-
zione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o do-
cumenti a corredo della domanda. 
Non sarà inoltre più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Stante la natura telematica della procedura di iscrizione, tut-
te le richieste di assistenza vanno inoltrate esclusivamente 
tramite il portale stesso (asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it), 
utilizzando la funzione di «Richiesta assistenza», presente nel 
format di iscrizione on-line.
Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte com-
patibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e 
non saranno comunque evase nei 3 giorni lavorativi prece-
denti la scadenza del bando.
La compilazione della domanda in maniera incompleta o ap-
prossimativa, e conseguentemente la non chiarezza delle di-
chiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la 
non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio concor-
si al n.  0264442752-2736-8664-2737-4591-2075, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

4. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE 
ALL’UFFICIO CONCORSI

Il candidato è tenuto ad inviare esclusivamente la seguente 
documentazione:

•	la domanda generata al termine dell’iscrizione on-line 
stampata e firmata con allegata copia del documento di 
identità. Non sarà ammissibile la domanda contenente la 
dicitura «Fac Simile»;

•	documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 
1.a del presente bando che consentono ai cittadini non 
italiani/europei di partecipare all’avviso (documento Per-
messo di soggiorno);

•	documentazione attestante l’equivalenza ai titoli italiani del 
proprio titolo di studio conseguito all’estero;

•	documentazione attestante il riconoscimento del servizio 
prestato all’estero rilasciato dai competenti organi regionali 
ai sensi della legge n. 735 del 10 luglio 1960 e s.m.i.;

•	copia integrale delle eventuali pubblicazioni possedute 
relative al quinquennio antecedente alla scadenza del 
bando attinenti al profilo oggetto del presente avviso e già 
dichiarate nel format on-line (la vigente normativa richiede 
che siano edite a stampa). Le pubblicazioni devono esse-
re prodotte in copia semplice con dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. 445/2000 
che ne attesti la conformità all’originale. In alternativa le 
pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge. Le stesse devono essere edite 
a stam pa, non manoscritte, nè dattiloscritte, nè poligrafate,

•	copia della ricevuta comprovante l’eseguito versamen-
to della tassa di concorso - non rimborsabile - di €. 15.00 
(quindici euro). Il versamento deve essere effettuato tramite 
Bonifico Bancario intestato all’ASST Grande Ospedale Me-

tropolitano Niguarda: UBI Banca s.p.a. - IBAN: IT84 F031 1101 
6590 0000 0038 085.

•	I candidati che, nella domanda on-line, hanno dichiarato 
di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi 
dell’art. 20 della l. 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno speci-
ficare il tipo di ausilio ed i tempi aggiuntivi richiesti e do-
vranno allegare idonea certificazione medica, attestante lo 
stato di disabilità.

La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro il ter-
mine di scadenza previsto dal bando, con le modalità di cui al 
seguente punto 5). 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro della 
documentazione allegata alla domanda di partecipazione, 
non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di approva-
zione della graduatoria da parte della Direzione Generale e non 
oltre un anno dalla predetta approvazione. 

Trascorso tale termine la documentazione non sarà più 
disponibile.

La documentazione potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale.

5. MODALITÀ E TERMINE DI INVIO DELLA 
DOCUMENTAZIONE ALL’UFFICIO CONCORSI

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande, già inoltrate on-line, entro il giorno di scadenza del 
bando:

•	consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessato, 
presso l’Ufficio Protocollo sito al piano rialzato del Padiglio-
ne 6 - dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
- P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano, entro la sca-
denza del bando.
(orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 08,30 alle ore 15,30);
oppure

•	a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al Diret-
tore Generale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se 
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimen-
to entro e non oltre la scadenza del bando. A tal fine si 
precisa che il rispetto dei termini è comprovato dal timbro 
dell’ufficio postale accettante, comprovante la data della 
spedizione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax 
o via e-mail (diverse dalla PEC).
oppure

•	invio della domanda e dei relativi allegati, tramite l’utilizzo 
della posta elettronica certificata tradizionale (PEC), esclu-
sivamente all’indirizzo postacertificata@pec.ospedaleni-
guarda.it, a tal fine si precisa che il rispetto dei termini è 
comprovato dalla data di invio.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF (non .zip), deve avvenire tramite 
l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale 
del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indi-
cato, entro la scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità).

Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione.

http://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
mailto:postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
mailto:postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
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La circolare n. 12 del 2010 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica recante disposizioni in merito alla «Validità della 
trasmissione mediante PEC» di cui all’art. 4 del d.p.r. 11 feb-
braio 2005 n. 68, prevede che la validità della trasmissione e 
ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente 
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna, di cui all’art. 6. È pertanto onere del candidato 
verificare la regolare consegna della pec all’indirizzo di de-
stinazione e quindi la presenza di entrambe le ricevute.
Non potranno essere accettati messaggi di posta elettro-
nica certificata aventi come contenuto un collegamento 
ipertestuale esterno (link), né messaggi di dimensioni su-
periori a 110 mb.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.

Costituiscono motivi di esclusione:

•	la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di avviso,

•	la presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal presente bando,

•	la presentazione della domanda nella versione «Fac Si-
mile»,

•	l’invio della domanda oltre la scadenza prevista dal pre-
sente bando,

•	la mancata sottoscrizione della domanda,

•	la mancanza della copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità.

6. AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione/non ammissione dei candidati alla presente 

procedura, secondo i requisiti previsti nel bando, sarà effettua-
ta solo per coloro che avranno superato la prova pratica.

L’elenco dei candidati ammessi al concorso e alla prova 
orale sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.ospeda-
leniguarda.it - lavora con noi - concorsi.

Tale pubblicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale no-
tifica ufficiale ai candidati.

7. VALUTAZIONE TITOLI E PROVE
La Commissione dispone complessivamente, ai sensi dell’art. 

27 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le se-
guenti categorie:

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

A tal fine si precisa che la Commissione esaminatrice:

•	valuterà esclusivamente le pubblicazioni relative al quin-
quennio antecedente al bando dichiarate nel format 
on-line e inviate all’Ufficio Concorsi in copia integrale con 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche conte-
stuale alla domanda, ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. 445/2000 
che ne attesti la conformità all’originale. In alternativa le 
pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge. Le stesse devono essere edite 
a stam pa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate,

•	valuterà esclusivamente gli eventi formativi frequentati an-
che come docente o relatore nel quinquennio anteceden-
te al bando, attinenti al profilo da ricoprire e successivi alla 
specializzazione.

8. COMMISSIONE ESAMINATRICE, 
E PROVE D’ESAME

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda secondo la composizione prevista dall’art. 25 
del d.p.r. 483 del 10.12.97.

Il previsto sorteggio del componente della commissione 
(titolare e supplente) avrà luogo presso la Direzione Ammini-
strativa dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
- Piazza Ospedale Maggiore, 3 Milano - alle ore 11,00 del gior-
no successivo alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande. 

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sor-
teggio è spostata al primo giorno successivo non festivo, nella 
medesima sede ed ora.

In caso di indisponibilità di Commissari sorteggiati, la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate e con pubblicizzazione sul 
sito internet aziendale.

I titoli prodotti dai candidati saranno valutati dalla Commissio-
ne Esaminatrice.

Il dettaglio della valutazione dei titoli di carriera ed accade-
mici-studio è disposto dall’art. 27; i criteri per la valutazione delle 
pubblicazioni e del curriculum sono previsti dall’art. 11 del d.p.r. 
483/97.

Gli esami di concorso consisteranno nelle prove previste 
dall’art. 26 del d.p.r. 483/97 e precisamente:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa.

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso; per le discipline dell’area chirurgica 
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge 
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero 
con altra modalità a giudizio insindacabile della commissio-
ne; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento delle previste prova scritta e prova pratica è 

subordinato al raggiungimento per ciascuna di esse, di una va-
lutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.

Giorni, e orari delle prove saranno pubblicati sul sito internet 
aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concor-
si) almeno di 20 giorni prima dell’inizio delle prove medesime.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. 

A seguito dell’emergenza epidemiologica in atto l’Azien-
da si riserva la facoltà di svolgere il colloquio in modalità 
telematica.

Le istruzioni per lo svolgimento del colloquio, saranno co-
municate mediante pubblicazione sul sito internet aziendale 
www.ospedaleniguarda.it alla sezione - lavora con noi - con-
corsi successivamente alla data di scadenza del bando.

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
orari stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia 
al concorso.

9. GRADUATORIE, TITOLI DI 
PRECEDENZA E PREFERENZA

Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite:
 − prima graduatoria: dirigenti medici che sono in possesso 
del titolo di specializzazione alla data di presentazione del-
la domanda,

 − seconda graduatoria (comma 547 della l. 145/2018): 
specializzandi iscritti a partire dal terzo anno del Corso di 
specializzazione nella specifica disciplina oggetto del con-
corso o discipline equipollenti.

Ai sensi della l. 145/2018 comma 548 «…l’eventuale assunzio-
ne a tempo indeterminato degli stessi è subordinata al conse-
guimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 
graduatoria dei medici già specializzati alla data di scadenza 
del bando, fermo restando la possibilità di assumere a tempo 
determinato i medici specializzandi utilmente collocati nella 
graduatoria separata con orario a tempo parziale, in ragione 
delle esigenze formative al verificarsi delle condizioni previste 
dall’art. 1, coma 548 ter della l. 30 dicembre 2018 n. 145»
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I candidati idonei - inseriti nella graduatoria ai sensi del 
comma 547 della l. 145/2018 - dovranno comunicare tem-
pestivamente a questa Azienda il conseguimento della 
specializzazione.

Le graduatorie di merito saranno formulate secondo l’ordine 
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun can-
didato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previ-
ste dall’art. 5 del d.p.r. 9.5.94 n. 487 e successive modificazioni 
ed integrazioni.

In caso di ulteriore parità di punteggio o in assenza di titoli 
preferenziali previsti dalla vigente normativa, è preferito il candi-
dato più giovane di età.

Le graduatorie di merito sono approvate con provvedimen-
to del Direttore Generale dell’ASST e sono immediatamente 
esecutive.

Le graduatorie verranno pubblicizzate sul sito internet azien-
dale www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi e pub-
blicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il candidato vincitore sarà sottoposto ad una visita medica a 
cura di questa Azienda prima dell’immissione in servizio. L’Am-
ministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’assun-
zione in caso di mancanza dell’idoneità psico-fisica, piena ed 
incondizionata, all’impiego ed alle mansioni connesse al profilo 
ricoperto.

L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla 
stipula dei contratti di lavoro con i candidati utilmente collocati 
in graduatoria, in base alla disponibilità dei posti da coprire. Gli 
effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di ser-
vizio. Il trattamento economico dei posti è quello stabilito dalle 
vigenti norme contrattuali per la categoria.

Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di 
prova di mesi 6, a’ sensi dell’art. 12 del CCNL Area Sanità sotto-
scritto in data 19 dicembre 2019. 

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore. 

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere, modificare o revocare il presente bando qualora ne 
rilevasse la necessità o l’opportunità per interesse aziendale.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del 
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e di-
sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Azienda.

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di par-
tecipazione all’avviso, saranno trattati per le finalità di gestione 
della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedi-
mento di assunzione nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. 
n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili 
con il Regolamento medesimo.

Il direttore generale
Marco Bosio
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente 
medico per la disciplina di gastroenterologia da assegnare 
alla s.c. epatologia e gastroenterologia

Si rende noto che a’ sensi della deliberazione del Direttore Ge-
nerale n. 14 del 5 gennaio 2021, è indetto: 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di

•	n. 1 posto di Dirigente Medico per la disciplina di Gastro-
enterologia da assegnare alla S.C. Epatologia e Gastro-
enterologia.

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Requisiti Generali
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti,
ovvero
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
ovvero
cittadinanza di paese non comunitario unitamente a rego-
lare carta/permesso di soggiorno in Italia e passaporto in 
corso di validità o altro documento equipollente;

b) idoneità psico-fisica all’impiego;
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica all’impiego, con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è 
effettuata a cura di questa Azienda prima dell’immissione 
in servizio. 

Non possono accedere al posto a concorso coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati 
dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per 
aver conseguito l’impiego mediante produzione di documen-
ti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Requisiti Specifici

•	laurea in medicina e chirurgia.

•	specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 
discipline equipollenti previste dal d.m. 30  gennaio  1998. 
Il personale in servizio di ruolo presso le Aziende del Ser-
vizio Sanitario Nazionale con inquadramento nella qualifi-
ca e nella disciplina messa a concorso, al 01.02.98 data 
di entrata in vigore del d.p.r. 483 del 10.12.97, è esentato 
dal requisito della specializzazione nella stessa disciplina 
ai fini dell’ammissione e partecipazione ai concorsi presso 
le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza 
(art. 56 del d.p.r. 483/97).
ovvero
Iscrizione al terzo anno o successivo del corso di specializ-
zazione nella disciplina oggetto del concorso o discipline 
equipollenti ai sensi del comma 547 l. n. 145/2018

•	iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo Pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigen-
te in materia. A tal fine nella domanda di partecipazione al 
concorso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli 
estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollen-
za. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza 
del bando.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 

ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, 
con le modalità descritte al punto seguente, da computer do-
tato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di mag-
giore diffusione (chrome, explorer, firefox, safari) che supporti ed 
abbia abilitati javascript e cookie. 

La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, ta-
blet) non è garantita pertanto questa Azienda non rispon-
derà di eventuali problematiche derivanti dall’utilizzo di tali 
dispositivi.

3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
3.a Collegarsi al sito internet https://asst-niguarda.iscrizio-

neconcorsi.it;
3.b accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati 

richiesti. Fare attenzione:

•	al corretto inserimento del COGNOME, NOME e CODI-
CE FISCALE negli appositi campi, in quanto se errati po-
trebbero invalidare la presentazione della domanda, 

•	al corretto inserimento della E-MAIL (non PEC) perché 
a seguito di questa operazione il candidato riceverà 
una mail con le credenziali provvisorie (Username e 
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai con-
corsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi 
registrarsi per tempo),

3.c pervenuta la mail, collegarsi al link indicato nella mail per 
modificare la password e ottenere quindi la Registrazione. 
Completare quindi le informazioni anagrafiche aggiun-
tive previste nella scheda «utente» utili perché verranno 
automaticamente riproposte al candidato in ogni singo-
lo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda «uten-
te» è sempre comunque consultabile e aggiornabile.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALLA PROCEDURA
3.d Ricollegarsi al portale https://asst-niguarda.iscrizione-

concorsi.it e dopo aver inserito Username e Password se-
lezionare la voce di menu «concorsi», per accedere alla 
schermata delle procedure disponibili; 

3.e cliccare l’icona «iscriviti» corrispondente alla procedura 
al quale intende partecipare.
Si accede così alla schermata di inserimento della do-
manda dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti ge-
nerali e specifici richiesti per l’ammissione alla procedura.
Si inizia dalla scheda «anagrafica», che deve essere 
compilata in tutte le sue parti. 
Per iniziare cliccare il tasto «compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «salva».
ATTENZIONE: Il candidato ha l’obbligo di comunicare per 
iscritto le eventuali variazioni di indirizzo/recapito all’A-
zienda, la quale pertanto non assume alcuna responsa-
bilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo/recapito 
comunicato;

3.f proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato 
sinistro dello schermo, e che, via via che vengono com-
pilati, risultano spuntati in verde, con riportato a lato il nu-
mero di dichiarazioni rese. 
Le stesse possono essere compilate in più momenti, il 
candidato può accedere a quanto caricato e aggiun-
gere/correggere/cancellare i dati fino a quando non 
conclude la compilazione cliccando su «conferma ed 
invio». 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professiona-
li e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in 
modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui 
quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti 
per l’ammissione alla procedura, degli eventuali titoli di 
preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione 
dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 
personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicem-
bre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispon-
dente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire 
la data di compilazione della domanda, anche se il rap-
porto di lavoro è ancora in corso).
Al fine della valutazione dei titoli sarà valutato solo ed 
esclusivamente quanto dichiarato nel format on-line, per-
tanto eventuale altra documentazione presentata oltre a 
quella inserita in fase di iscrizione on-line e non espressa-
mente richiesta dal presente bando, non sarà conside-
rata utile.
ATTENZIONE: è onere del candidato provvedere corret-
tamente all’inserimento dei titoli/esperienze/ecc. pos-
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seduti nelle apposite sezioni di cui si compone il format 
di iscrizione on-line. Questa Azienda non provvederà per-
tanto alla correzione di eventuali errori di caricamento 
effettuati ed in base alle indicazioni contenute nel format 
di iscrizione on-line, dal candidato, con conseguente er-
ronea/mancata valutazione di quanto inserito;

3.g terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando su 
«conferma ed invio» compaiono le dichiarazioni finali da 
rendere ed alla conclusione di queste si clicca su «con-
ferma ed invia l’iscrizione» per inviare definitivamente la 
domanda;

3.h ATTENZIONE: il candidato riceverà una mail di conferma 
che conterrà, in allegato, una copia dei dati inseriti a vi-
deo che dovrà stampare, firmare, allegare copia del do-
cumento d’identità indicato nei dati di iscrizione on-line, 
e trasmettere all’Azienda, entro la data di scadenza del 
bando, con le modalità e i termini di invio indicati al pun-
to 5). In caso di mancata ricezione dell’e-mail di confer-
ma, la procedura di iscrizione non è completa e quindi è 
dovere del candidato assicurarsi del corretto perfeziona-
mento della procedura;

Dopo la scadenza del bando non sarà più possibile effet-
tuare la compilazione on-line della domanda di partecipa-
zione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o do-
cumenti a corredo della domanda.
Non sarà inoltre più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Stante la natura telematica della procedura di iscrizione, tut-
te le richieste di assistenza vanno inoltrate esclusivamente 
tramite il portale stesso (asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it), 
utilizzando la funzione di «Richiesta assistenza», presente nel 
format di iscrizione on-line. 
Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte com-
patibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e 
non saranno comunque evase nei 3 giorni lavorativi prece-
denti la scadenza del bando.
La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza 
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà com-
portare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Commissione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio concor-
si al n.  0264442752-2736-8664-2737-4591-2075, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

4. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE 
ALL’UFFICIO CONCORSI

Il candidato è tenuto ad inviare esclusivamente la seguente 
documentazione:

•	la domanda generata al termine dell’iscrizione on-line 
stampata e firmata con allegata copia del documento di 
identità. Non sarà ammissibile la domanda contenente la 
dicitura «Fac Simile»;

•	documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 
1.a del presente bando che consentono ai cittadini non 
italiani/europei di partecipare all’avviso (documento Per-
messo di soggiorno);

•	documentazione attestante l’equivalenza ai titoli italiani del 
proprio titolo di studio conseguito all’estero;

•	documentazione attestante il riconoscimento del servizio 
prestato all’estero rilasciato dai competenti organi regionali 
ai sensi della legge n. 735 del 10 luglio 1960 e s.m.i.;

•	copia integrale delle eventuali pubblicazioni possedute 
relative al quinquennio antecedente alla scadenza del 
bando attinenti al profilo oggetto del presente avviso e già 
dichiarate nel format on-line (la vigente normativa richiede 
che siano edite a stampa). Le pubblicazioni devono esse-
re prodotte in copia semplice con dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. 445/2000 
che ne attesti la conformità all’originale. In alternativa le 
pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge. Le stesse devono essere edite 
a stam pa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate,

•	copia della ricevuta comprovante l’eseguito versamen-
to della tassa di concorso - non rimborsabile - di €. 15.00 
(quindici euro). Il versamento deve essere effettuato tramite 
Bonifico Bancario intestato all’ASST Grande Ospedale Me-
tropolitano Niguarda: UBI Banca s.p.a. - IBAN: IT84 F031 1101 
6590 0000 0038 085.

•	I candidati che, nella domanda on-line, hanno dichiarato 

di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi 
dell’art. 20 della l. 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno speci-
ficare il tipo di ausilio ed i tempi aggiuntivi richiesti e do-
vranno allegare idonea certificazione medica, attestante lo 
stato di disabilità.

La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro il ter-
mine di scadenza previsto dal bando, con le modalità di cui al 
seguente punto 5). 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro della 
documentazione allegata alla domanda di partecipazione, 
non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di approva-
zione della graduatoria da parte della Direzione Generale e non 
oltre un anno dalla predetta approvazione. 

Trascorso tale termine la documentazione non sarà più 
disponibile.

La documentazione potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale.

5. MODALITÀ E TERMINE DI INVIO DELLA 
DOCUMENTAZIONE ALL’UFFICIO CONCORSI

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande, già inoltrate on-line, entro il giorno di scadenza del 
bando:

•	consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessato, 
presso l’Ufficio Protocollo sito al piano rialzato del Padiglio-
ne 6 - dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
- P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano, entro la sca-
denza del bando.
(orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 08,30 alle ore 15,30);
oppure

•	a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al Diret-
tore Generale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano. 
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se 
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimen-
to entro e non oltre la scadenza del bando. A tal fine si 
precisa che il rispetto dei termini è comprovato dal timbro 
dell’ufficio postale accettante, comprovante la data della 
spedizione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax 
o via e-mail (diverse dalla PEC).
oppure

•	invio della domanda e dei relativi allegati, tra mite l’utilizzo 
della posta elettronica certificata tradizionale (PEC), esclu-
sivamente all’indirizzo postacertificata@pec.ospedaleni-
guarda.it, a tal fine si precisa che il rispetto dei termini è 
comprovato dalla data di invio.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF (non .zip), deve avvenire tramite 
l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale 
del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indi-
cato, entro la scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità).

Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione.
La circolare n. 12 del 2010 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica recante disposizioni in merito alla «Validità della 
trasmissione mediante PEC» di cui all’art. 4 del d.p.r. 11 feb-
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braio 2005 n. 68, prevede che la validità della trasmissione e 
ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente 
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna, di cui all’art. 6. È pertanto onere del candidato 
verificare la regolare consegna della pec all’indirizzo di de-
stinazione e quindi la presenza di entrambe le ricevute.
Non potranno essere accettati messaggi di posta elettro-
nica certificata aventi come contenuto un collegamento 
ipertestuale esterno (link), né messaggi di dimensioni su-
periori a 110 mb.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.

Costituiscono motivi di esclusione:

•	la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di avviso,

•	la presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal presente bando,

•	la presentazione della domanda nella versione «Fac Si-
mile»,

•	l’invio della domanda oltre la scadenza prevista dal pre-
sente bando,

•	la mancata sottoscrizione della domanda,

•	la mancanza della copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità.

6. AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione/non ammissione dei candidati alla presente 

procedura, secondo i requisiti previsti nel bando, sarà effettua-
ta solo per coloro che avranno superato la prova pratica.

L’elenco dei candidati ammessi al concorso e alla prova 
orale sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.ospeda-
leniguarda.it - lavora con noi - concorsi.

Tale pubblicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale no-
tifica ufficiale ai candidati.

7. VALUTAZIONE TITOLI E PROVE
La Commissione dispone complessivamente, ai sensi dell’art. 

27 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le se-
guenti categorie: 

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

A tal fine si precisa che la Commissione esaminatrice:

•	valuterà esclusivamente le pubblicazioni relative al quin-
quennio antecedente al bando dichiarate nel format 
on-line e inviate all’Ufficio Concorsi in copia integrale con 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche conte-
stuale alla domanda, ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. 445/2000 
che ne attesti la conformità all’originale. In alternativa le 
pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge. Le stesse devono essere edite 
a stam pa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate,

•	valuterà esclusivamente gli eventi formativi frequentati an-
che come docente o relatore nel quinquennio anteceden-
te al bando, attinenti al profilo da ricoprire e successivi alla 
specializzazione.

8. COMMISSIONE ESAMINATRICE, 
E PROVE D’ESAME

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda secondo la composizione prevista dall’art. 25 
del d.p.r. 483 del 10.12.97.

Il previsto sorteggio del componente della commissione 
(titolare e supplente) avrà luogo presso la Direzione Ammini-
strativa dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
- Piazza Ospedale Maggiore, 3 Milano - alle ore 11,00 del gior-

no successivo alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande. 

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sor-
teggio è spostata al primo giorno successivo non festivo, nella 
medesima sede ed ora.

In caso di indisponibilità di Commissari sorteggiati, la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate e con pubblicizzazione sul 
sito internet aziendale.

I titoli prodotti dai candidati saranno valutati dalla Commissio-
ne Esaminatrice.

Il dettaglio della valutazione dei titoli di carriera ed accade-
mici-studio è disposto dall’art. 27; i criteri per la valutazione delle 
pubblicazioni e del curriculum sono previsti dall’art. 11 del d.p.r. 
483/97.

Gli esami di concorso consisteranno nelle prove previste 
dall’art. 26 del d.p.r. 483/97 e precisamente:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa.

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso; per le discipline dell’area chirurgica 
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge 
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero 
con altra modalità a giudizio insindacabile della commissio-
ne; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento delle previste prova scritta e prova pratica è 

subordinato al raggiungimento per ciascuna di esse, di una va-
lutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento delle prove verranno 
comunicati ai candidati mediante pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale 
«Concorsi ed esami» e sul sito internet aziendale (www.ospe-
daleniguarda.it) non meno di 20 giorni prima dell’inizio delle 
prove medesime.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. 

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
orari stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia 
al concorso.

9. GRADUATORIE, TITOLI DI 
PRECEDENZA E PREFERENZA

Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite:
 − prima graduatoria: dirigenti medici che sono in possesso 
del titolo di specializzazione alla data di presentazione del-
la domanda,

 − seconda graduatoria (comma 547 della l. 145/2018): 
specializzandi iscritti a partire dal terzo anno del Corso di 
specializzazione nella specifica disciplina oggetto del con-
corso o discipline equipollenti.

Ai sensi della l. 145/2018 comma 548 «…l’eventuale assunzio-
ne a tempo indeterminato degli stessi è subordinata al conse-
guimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 
graduatoria dei medici già specializzati alla data di scadenza 
del bando, fermo restando la possibilità di assumere a tempo 
determinato i medici specializzandi utilmente collocati nella 
graduatoria separata con orario a tempo parziale, in ragione 
delle esigenze formative al verificarsi delle condizioni previste 
dall’art. 1, coma 548 ter della l. 30 dicembre 2018 n. 145»

I candidati idonei - inseriti nella graduatoria ai sensi del 
comma 547 della l. 145/2018 - dovranno comunicare tem-
pestivamente a questa Azienda il conseguimento della 
specializzazione.

Le graduatorie di merito saranno formulate secondo l’ordine 
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun can-
didato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previ-
ste dall’art. 5 del d.p.r. 9.5.94 n. 487 e successive modificazioni 
ed integrazioni.

http://www.ospedaleniguarda.it
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In caso di ulteriore parità di punteggio o in assenza di titoli 
preferenziali previsti dalla vigente normativa, è preferito il candi-
dato più giovane di età.

Le graduatorie di merito sono approvate con provvedimen-
to del Direttore Generale dell’ASST e sono immediatamente 
esecutive. 

Le graduatorie verranno pubblicizzate sul sito internet azien-
dale www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi e pub-
blicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il candidato vincitore sarà sottoposto ad una visita medica a 
cura di questa Azienda prima dell’immissione in servizio. L’Am-
ministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’assun-
zione in caso di mancanza dell’idoneità psico-fisica, piena ed 
incondizionata, all’impiego ed alle mansioni connesse al profilo 
ricoperto.

L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla 
stipula dei contratti di lavoro con i candidati utilmente collocati 
in graduatoria, in base alla disponibilità dei posti da coprire. Gli 
effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di ser-
vizio. Il trattamento economico dei posti è quello stabilito dalle 
vigenti norme contrattuali per la categoria.

Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di 
prova di mesi 6, a’ sensi dell’art. 12 del CCNL Area Sanità sotto-
scritto in data 19 dicembre 2019. 

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore. 

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere, modificare o revocare il presente bando qualora ne 
rilevasse la necessità o l’opportunità per interesse aziendale.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del 
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e di-
sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Azienda.

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di par-
tecipazione all’avviso, saranno trattati per le finalità di gestione 
della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedi-
mento di assunzione  nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. 
n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili 
con il Regolamento medesimo.

Il direttore generale
Marco Bosio

http://www.ospedaleniguarda.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII 
di Bergamo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente medico da 
assegnare all’u.o.c. PreSST - servizio prevenzione, autorizzazioni 
e certificazioni

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 120 del 21 gennaio 2021, 

l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale «Papa Giovanni XXIII» di Ber-
gamo indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura a tempo indeterminato di

•	n.  1 posto di Dirigente Medico da assegnare all’UOC 
PreSST - Servizio Prevenzione, autorizzazioni e certificazioni,

in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n. 483 ed alla l. n. 145 del 30 dicembre 2018.

1) TERMINE DI CONSEGNA
La domanda di ammissione dovrà pervenire all’Ufficio Proto-

collo dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale «Papa Giovanni 
XXIII» - Piazza OMS, 1 - c.a.p. 24127 Bergamo, entro il 30° gior-
no successivo a quello della data di pubblicazione del presen-
te bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale. Detto termine è 
perentorio.

2) REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
PER L’AMMISSIONE

(artt. 1 e 24 d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483)

Per l’ammissione al concorso è prescritto il possesso dei se-
guenti requisiti generali e specifici:

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, con l’osservanza delle norme in 
tema di categorie protette;

c) Laurea in Medicina e Chirurgia;
d) Iscrizione nell’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscri-

zione al corrispondente Albo professionale del proprio Pae-
se di provenienza consente la partecipazione al concorso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio;

e) Diploma di specializzazione nella disciplina di Igiene, epi-
demiologia e sanità pubblica (Area di sanità pubblica), 
oppure Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di 
lavoro (Area di sanità pubblica) oppure Medicina legale 
(Area della medicina diagnostica e dei servizi) o, ai sensi 
dell’art. 56 - comma 1 - del d.p.r. n. 483/1997, in specializ-
zazioni riconosciute equipollenti alle discipline a concorso 
dalle tabelle del decreto ministeriale in data 30  genna-
io  1998 e s.m.i., nonché in specializzazioni riconosciute 
affini alle discipline a concorso dalle tabelle del decreto 
ministeriale 31 gennaio 1998 e s.m.i., ove esistenti, ai sensi 
dell’art. 15, comma 7, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.
Il personale in servizio di ruolo alla data dell’1  febbra-
io  1998 presso altre Aziende del Servizio Sanitario Nazio-
nale, con inquadramento nella qualifica e una delle di-
scipline messe a concorso, è esentato dal requisito della 
specializzazione nella stessa disciplina ai fini dell’ammissio-
ne e partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 56 - com-
ma 2 - del d.p.r. n. 483/1997.
Il candidato dovrà specificare se la specializzazione è sta-
ta conseguita ai sensi del d.lgs. 8  agosto  1991, n.  257 e 
del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, come pure la durata del 
Corso di specializzazione. La specializzazione conseguita 
ai sensi del d.lgs. n. 257/1991 e del d.lgs. 368/1999, anche 
se fatta valere come requisito di ammissione, verrà valutata 
tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale 
del profilo a concorso nel limite massimo della durata del 
Corso di specializzazione, secondo il disposto dell’art. 45 
del già citato d.lgs. 368/1999 in conformità alla nota del 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
prot. n. 0017806 DGRUPS/1.8 d.n. 1/1 dell’11 marzo 2009.

oppure
Iscrizione al terzo anno del corso di specializzazione o 
successivo in una delle discipline a concorso o in spe-
cializzazioni riconosciute equipollenti o affini, come indi-
cate al precedente paragrafo, ai sensi dell’art. 1, comma 
547 della l. 30 dicembre 2018, n. 145;
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 commi 547 e 548 della 
legge 30 dicembre 2018 n. 145, i medici in formazione spe-
cialistica iscritti al terzo anno o successivo del relativo cor-
so, all’esito positivo delle prove concorsuali, saranno collo-
cati in graduatoria separata 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 indeterminato è subordinata al con-
seguimento del titolo di specializzazione.
La frequenza della scuola di specializzazione verrà va-
lorizzata tra i titoli di carriera in relazione alle annualità 
concluse.
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 citata l. n. 145/2018, come 
modificata dapprima dal d.l. n. 35/2019, convertito con l. 
n.  60/2019 (cd. «decreto Calabria»), e successivamente 
con 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 terzo 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 prati-
che previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della 
scuola di specializzazione universitaria, qualora ricorrano le 
condizioni elencate al comma 548-ter della l. n. 145/2018.

f) Non possono accedere al posto messo a concorso coloro 
che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che 
siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche ammi-
nistrazioni per avere conseguito l’impiego mediante produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

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.
I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande. 
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.

3) REDAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente con le 

modalità indicate nella «procedura iscrizione» (registrazione e 
iscrizione on-line), stampata, firmata e consegnata con i relativi 
allegati, compresa copia del documento di identità indicato nei 
dati di iscrizione, in carta semplice.

Durante la compilazione del format on-line gli aspiranti devo-
no indicare il domicilio, con il relativo numero di codice postale, 
presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessa-
ria comunicazione, un eventuale recapito telefonico ed un indi-
rizzo di posta elettronica. In caso di mancata indicazione vale, 
ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo del servizio PEC 
per la consegna dell’istanza, questo equivale ad elezione di do-
micilio informatico, come specificato al successivo punto 5).

Le attività professionali (rapporti di lavoro da dipendente, libe-
re professioni, stage, …) vanno indicate nel format on-line solo se 
svolte dopo il conseguimento del diploma di specializzazione.

I candidati hanno l’obbligo di comunicare le eventuali va-
riazioni di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna 
responsabilità 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.

4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i 
sottoindicati documenti:
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1) Fotocopia del documento di identità indicato in fase di 
registrazione;

2) Titoli che conferiscono diritti di preferenza e precedenza 
nella nomina ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994, 
n. 487, e successive modifiche in quanto compatibili;

3) Provvedimento ministeriale di riconoscimento dei titoli di 
studio conseguiti o servizi svolti all’estero;

4) 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;

5) Curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, in lingua italiana, datato e firmato dal candida-
to; il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e 
le attività ivi menzionate saranno prese in esame solo se 
debitamente dichiarate tramite la compilazione del format 
on-line;

6) Pubblicazioni, che dovranno essere edite a stampa, pubbli-
cate non prima dell’1 gennaio 2016 e dichiarate tramite la 
compilazione del format on-line; eventuali pubblicazioni/
abstract/comunicazioni/poster allegati ma non dichiara-
ti tramite la compilazione del format on-line non verranno 
considerati. 
Le pubblicazioni devono essere numerate progressivamen-
te seguendo l’ordine di inserimento nel format on-line;

7) Ricevuta del pagamento del contributo alle spese concor-
suali di € 10,00, 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;

8) Elenco dattiloscritto in carta semplice ed in duplice copia 
datato e firmato, analiticamente descrittivo di tutti i docu-
menti presentati.

I corsi di formazione/convegni/congressi frequentati sia co-
me relatore che come uditore e le attività di tutor/attività di-
dattica/responsabile scientifico svolte dopo il 1 gennaio 2016, 
devono essere autocertificati nel format on-line senza allegarne 
l’attestato.

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.

La compilazione del format on-line 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.

5) MODALITÀ DI CONSEGNA
Le domande generate dall’iscrizione on-line 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 dieci giorni dal termine 
di scadenza;

•	fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente bando, 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 tradiziona-
le (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 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 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 ter-
mine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclu-
sione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza del 
bando.
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.

6) MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:

 − la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di concorso,

 − il mancato utilizzo del format on-line per la presentazione 
della domanda.

Non potranno essere considerate le istanze meramente 
compilate mediante il format on line ma non consegnate, de-
bitamente sottoscritte, all’Ufficio protocollo di questa Azienda 
socio-sanitaria territoriale secondo le modalità ed entro la da-
ta di scadenza del bando.

7) SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Le prove d’esame, previste dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/1997, 

saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alle discipline messe a concor-
so o soluzione di una serie di quesiti a rispo-
sta sintetica inerenti alle discipline stesse.

PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche e manualità pecu-
liari delle discipline messe a concorso. La 
prova pratica deve comunque essere anche 
illustrata schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE: vertente sulle materie inerenti alle discipline 
a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 

Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di 
Paese non comunitario la Commissione esaminatrice accerterà 
che il candidato abbia un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9 - comma 3 - del d.p.r. n. 483/1997.

Lo svolgimento di dette prove è previsto presso la sede di que-
sta Azienda socio-sanitaria territoriale; l’Amministrazione si riser-
va comunque di stabilire una diversa sede per ragioni organiz-
zative, in relazione al numero delle domande di partecipazione 
che dovessero pervenire.

mailto:ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it
mailto:ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it
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La data e la sede degli esami verranno comunicate tempe-
stivamente, unitamente all’elenco dei candidati ammessi, non 
meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova scritta e pratica e 
non meno di 20 giorni prima della prova orale, 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 
valido documento di riconoscimento. La mancata presentazio-
ne agli esami nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, 
equivarrà a rinuncia al concorso.

Ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. 483/97, la Commissione esamina-
trice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli, così 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 ulteriormente ripartiti:
1) prova scritta:  punti 30
2) prova pratica:  punti 30
3) prova orale:  punti 20

Ai sensi dell’art. 14, 15 e 16 del d.p.r. 483/97:

•	il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e 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 termi-
ni numerici, di almeno 14/20. Tale prova si svolgerà in aula 
aperta al pubblico, ivi ricomprendendo il candidato che 
abbia già sostenuto la prova. La notifica dei voti conseguiti 
nelle prove d’esame (scritta, pratica e orale) verrà effettua-
ta mediante la pubblicazione di appositi elenchi.

I candidati, privi dei requisiti richiesti, saranno avvisati tempe-
stivamente della loro esclusione dalla partecipazione al presen-
te concorso.

La Commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi dell’art. 
25 del d.p.r. n. 483/1997.

La graduatoria dei candidati nonché la graduatoria separata 
dei candidati medici in formazione specialistica saranno appro-
vate con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda so-
cio-sanitaria territoriale e terranno conto del diritto di preferenza 
e precedenza nella nomina, di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5 del 
d.p.r. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni. In caso 
di ulteriore «ex aequo» verrà preferito il candidato più giovane, ai 
sensi dell’art. 2 comma 9 della legge n. 191/1998.

Ai sensi dell’articolo 18, comma 6, del d.p.r. 483/97 le gradua-
torie saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia: tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli 
interessati (idonei e non idonei) dell’esito del concorso e da tale 
data decorreranno i termini per le eventuali impugnative. Decor-
si 120 giorni dalla pubblicazione medesima i candidati potran-
no ritirare tutta la documentazione presentata. La possibilità di 
ritiro è assicurata esclusivamente nei 60 giorni successivi. In caso 
di contenzioso la documentazione verrà trattenuta sino all’esito 
del giudizio. 

Le graduatorie saranno altresì pubblicate sul sito aziendale 
www.asst-pg23.it, nella sezione concorsi.

Il vincitore del concorso sarà tenuto, ai fini dell’assunzione, 
a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. L’assunzione si 
intenderà confermata dopo un periodo di prova di sei mesi di 
effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito positivo. L’in-
quadramento sarà coerente con la disciplina di specialità, in 
relazione alle discipline a concorso.

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 
università sulle modalità di svolgimento della formazione spe-
cialistica 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 elencate al comma 548-ter della l. n. 145/2018.

Vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro come previsto dall’art. 35 c. 3 lett. C) del d.lgs. 
30 marzo 2001 n. 165.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando 
di concorso si richiamano le disposizioni normative in materia, 
nonché il vigente CCNL per l’area della sanità del Servizio Sani-
tario Nazionale.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare 
i termini, sospendere od annullare il presente bando, a suo insin-
dacabile giudizio.

Eventuali decisioni in tal senso verranno rese note mediante 
pubblicazione di un avviso sul sito aziendale - sezione «Concorsi».

8) SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 483/97 si rende noto 
che il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice 
verrà effettuato presso l’UOC Politiche e Gestione delle Risorse 
Umane di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale - Piazza 
OMS, 1 - Bergamo - alle ore 10,00 del primo mercoledì succes-
sivo alla data di scadenza del termine per la consegna delle 
domande.

9) 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.

I dati potranno essere comunicati agli Enti che ne faran-
no richiesta per le finalità previste dall’art. 36 comma 2 del 
d.lgs. n.  165/2001 - autorizzazione ad altri Enti all’utilizzo della 
graduatoria.

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 pre-
sente concorso è la dr.ssa Alessandra Zanini, Dirigente dell’UOS 
Gestione giuridica del personale.
Bergamo, 22 gennaio 2021

Il direttore generale
Maria Beatrice Stasi

———	•	———

http://www.asst-pg23.it
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ROCEDURA ISCRIZIONE 

 
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 

OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO  

https://asst-pg23.iscrizioneconcorsi.it   

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE  DI ISCRIZIONE  COMPORTERÀ 

L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, REDATTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito 
https://asst-pg23.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.  
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente 
disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa 
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile 
effettuare rettifiche o aggiunte. 
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di 
navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che 
supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
(smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione 
per tempo. 
ATTENZIONE: La domanda, compilata secondo le modalità di seguito indicate, dovrà poi 
essere stampata, firmata dal candidato e consegnata nei termini all’Ufficio Protocollo 
dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, corredata dai documenti richiesti, secondo 
quanto specificato nel bando o nell’avviso. 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

• Collegarsi al sito internet: https://asst-pg23.iscrizioneconcorsi.it/;  

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

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare la voce di menù “Concorsi”, 
per accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

• Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al 
concorso. 

• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti. 

• Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il 
tasto in basso “Salva”; 
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco 
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono 
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 
cliccando su “Conferma ed invio”. 
 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti 
per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei 
posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 
personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda). 

 
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso 

le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva 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 riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda. 

• La domanda deve essere stampata, firmata e consegnata entro la data di scadenza, secondo le 
modalità indicate al punto 5 del bando, allegando la documentazione prevista. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei 
controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni si provvederà alle necessarie segnalazioni 
all’Autorità Giudiziaria ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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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 compatibilmente con le esigenze operative dell’Ufficio 
Concorsi entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non saranno evase nei 3 giorni antecedenti la data 
di scadenza del concorso. 
 
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui 
sopra, e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web. 
 
 
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E 

DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 
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'apertura di una richiesta di assistenza per mezzo della 
apposita funzione “Richiedi assistenza”. 
 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.  
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da 
parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL 
CONCORSO PUBBLICO’. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico 
Ortopedico Gaetano Pini CTO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura atempo pieno e indeterminato di n.  1 posto di 
collaboratore professionale sanitario infermiere - cat. D

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 
dell’ASST Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini CTO 
n. 748 del 23 dicembre 2020 ed in applicazione di quanto dispo-
sto dalla normativa vigente, è indetto Pubblico Concorso, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di

•	n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Infer-
miere - cat. D.

Scadenza ore 24.00 del ...............
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto oggetto 

del bando è stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti 
(CCNL Dipendenti Comparto Sanità Pubblica).

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, e dell’art. 35, comma 3, lettera 
c, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono garantite parità e pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trat-
tamento sul lavoro.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi-
mento alle vigenti normative in materia ed in particolare al d.p.r. 
27 marzo 2001, n. 220, «Regolamento recante disciplina concor-
suale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazio-
nale» e al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’or-
dinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche».

ART. 1  RISERVA DI POSTI
I posti da riservarsi alle categorie di cui alla l. 68/99 al d.lgs. 

66/20 e ai volontari delle Forze Armate che siano risultati ido-
nei a seguito delle prove concorsuali, sono quelli previsti dalla 
vigente normativa in materia.

Nel caso non ci siano candidati idonei appartenenti alle anzi-
dette categorie, i posti saranno assegnati ai candidati utilmente 
collocati nella graduatoria.

ART. 2  REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

di ammissione:
 − 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 di permesso di soggiorno per lavoro infermieri-
stico (art. 27, comma 1, lett. r-bis) o che siano titolari dello 
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussi-
diaria, e passaporto in corso di validità o altro documento 
equipollente;

 − avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore 
all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;

 − piena e incondizionata idoneità psico-fisica alla mansione 
specifica in quanto stante la necessità di garantire un’ade-
guata attività di assistenza diretta nei confronti dell’uten-
za, è richiesta idoneità piena e incondizionata rispetto alle 
mansioni da svolgere in reparti organizzati con il lavoro a 
turni 24 ore su 24.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego -con l’osser-
vanza delle norme in tema di categorie protette- è effettua-
to prima dell’immissione in servizio a cura di questa ASST.

ART. 3  REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − laurea in infermieristica
ovvero

 − diploma universitario per infermieri
ovvero

 − diploma conseguito in base al precedente ordinamento, 
riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività pro-
fessionale del profilo a concorso e precisamente diploma 
di Infermiere Professionale;

 − iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche. 
L’iscrizione al corrispondente Ordine professionale di uno 
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione 

ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo 
in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente 
in materia. 
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
bando. 
Il candidato dovrà dichiarare gli estremi del provvedimento di 
equipollenza del titolo di studio posseduto a quello italiano 
richiesto dal presente bando;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paese 
non comunitario devono possedere i seguenti requisiti:

 − godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-
nenza o di provenienza;

 − essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-
tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

 − avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono essere assunti i candidati che siano esclusi 
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o di-
spensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovve-
ro licenziati a decorrere dalla data del 2 settembre 1995.
L’ASST Pini CTO, con provvedimento motivato, non ammette al 
concorso ovvero non procede all’assunzione dei vincitori, an-
corché risultati idonei, che siano stati condannati, con senten-
za passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’art. 85 
del d.p.r. 3/57 e successive modifiche e integrazioni e dall’art. 
15 della l. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni. 
L’ASST Pini CTO procederà alla valutazione delle condanne 
penali riportate ai fini di accertare la gravità dei fatti penal-
mente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesisten-
za dei requisiti di idoneità morale e attitudine ad espletare l’at-
tività di pubblico dipendente nell’ambito del profilo bandito.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione.

ART. 4  TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono 
essere presentate, pena esclusione, entro il termine perentorio

delle ore 24,00 del giorno .............
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 

dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

ART. 5  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO 
DOVRANNO ESSERE PRODOTTE, PENA ESCLUSIONE, SOLO ATTRA-
VERSO PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità di seguito de-
scritte. Non saranno prese in considerazione domande presen-
tate con modalità diverse da quelle previste dal bando.

1. Collegarsi al sito internet: https://asst-pini-cps.ilmiotest.it.
2. Accedere alla pagina di registrazione, cliccare su >>>>RE-

GISTRATI e inserire i dati richiesti: controllare la correttezza 
dell’indirizzo mail (attenzione NON PEC).

3. Scegliere le credenziali di accesso al portale (Username 
e Password). Fare attenzione al corretto inserimento della 
e-mail (NON PEC e NO HOTMAIL) perché l’invio non è im-
mediato quindi registrarsi per tempo.

4. Completata la procedura di registrazione, il portale invierà 
al candidato una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per 
confermare l’avvenuta attivazione dell’account personale.

5. Attendere poi qualche secondo per essere automatica-
mente reindirizzati.

6. Accedere al portale inserendo nel pannello di sinistra, sot-
to la voce «LOGIN» le credenziali, create al punto 3, per cre-
are la domanda di partecipazione al concorso.

7. La domanda deve essere inserita interamente in un’u-
nica volta. Non ci sono limiti di tempo per completare la 
procedura.

8. Accedere alla schermata di inserimento della domanda, 
dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e 
specifici di ammissione.

https://asst-pini-cps.ilmiotest.it
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9. Iniziare dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti e dove deve 
essere allegata la scansione del documento di identità, 
cliccando il bottone «SCEGLI FILE» nel box relativo alla di-
chiarazione di cittadinanza.

10. Proseguire con la compilazione degli altri campi richiesti 
obbligatoriamente ed infine si conferma l’inserimento del-
le informazioni con l’apposito pulsante verde «CONFERMA 
INSERIMENTO».

11. Il portale invierà una email di conferma del corretto inoltro 
della domanda di partecipazione.

12. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti 
obbligatori e quelli ritenuti utili ai fini della valutazione e 
dell’attribuzione del punteggio. Entro il termine di presen-
tazione della domanda, il candidato potrà accedere al 
portale per modificare i propri dati anagrafici. 

13. al termine della compilazione e del caricamento della 
documentazione (che non deve essere superiore a 1 mb) 
procedere alla stampa della domanda cliccando sul bot-
tone >>>>> STAMPA;

14. Il candidato dovrà quindi firmare la domanda, effettuare 
la scansione della stessa firmata e caricarla a sistema clic-
cando il pulsante «SCEGLI FILE» tramite il riquadro «ALLEGA-
RE LA DOMANDA FIRMATA» che sarà presente nella HOME 
PAGE del portale.

15. Premere il pulsante «INSERISCI» e, una volta caricata la do-
manda firmata, il sistema invierà una e-mail di conferma.

16. Nel portale sarà sempre disponibile, nel pannello di sini-
stra il pulsante LOG che contiene il registro di tutte le azioni 
effettuate.

17. Ogni documento caricato non dovrà essere superiore a 
1MB.

La procedura di presentazione della domanda potrà essere 
effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per ma-
nutenzione del sito) utilizzando un PC collegato alla rete inter-
net e dotato di un browser di navigazione, tra quelli di maggiore 
diffusione, aggiornato (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che sup-
porti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. Non è garantita la 
compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet). 

Si consiglia di registrarsi, accedere e procedere alla compi-
lazione e all’invio della domanda con ragionevole anticipo. Le 
domande non sottoscritte non saranno prese in considerazione.

ART. 6 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Documenti che devono essere allegati OBBLIGATORIAMEN-

TE alla domanda, pena esclusione, sono:

•	documento di identità in corso di validità;

•	ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al 
concorso pubblico dell’importo di €.15,00, non rimbor-
sabile, a favore dell’ASST Centro Specialistico Ortopedico 
Traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano da effettuarsi, 
con indicazione della causale «Tassa di partecipazione al 
concorso per 1 posto di CPS Infermiere - Cat. D», tramite: c/c 
bancario n. 100000046010 Intesa San Paolo - Filiale di Mila-
no - Corso di Porta Romana n. 78 20122 Milano - intestato 
all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico 
Traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano - IBAN: IT21 
S030 6909 45410000 0046 010.

Solo per i cittadini NON italiani e NON comunitari: 
* permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo
ovvero

* status di rifugiato
ovvero

* status di protezione sussidiaria
* decreto di riconoscimento dei titoli di studio validi per l’am-

missione: SOLO se conseguiti all’estero
ATTENZIONE: per tutte le tipologie di documenti sopra indica-
te è necessario effettuare la scansione e l’upload direttamen-
te nel format on line al fine dell’accettazione della domanda 
e della sua valutazione.
Documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dai benefici ad essi connessi sono:

 − decreto di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’este-
ro (da inserire nella pagina «Servizio presso ASL/PA come 
dipendente»);

 − certificazione medica attestate lo stato di disabilità com-
provante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi 
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

ATTENZIONE: per tali tipologie di documenti è necessario ef-
fettuare la scansione e l’upload direttamente nel format on 
line, al fine dell’accettazione della domanda e della sua 
valutazione.
La compilazione della domanda in maniera incompleta o 

approssimativa comporterà la non valutabilità dei titoli/ser-
vizi da parte della Commissione. Infatti, sarà valutato solo ed 
esclusivamente quanto dichiarato nel format on-line, così co-
me riportato nella domanda di partecipazione.

Le richieste di assistenza tecnica devono essere fatte compi-
lando il form che si aprirà cliccando l’icona verde in basso a 
destra presente in ogni pagina del portale.

Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte nel giro 
di 2 giorni e non saranno evase nei 3 giorni lavorativi prece-
denti la data di scadenza del bando.

ART. 7  AUTOCERTIFICAZIONI
Possono essere autocertificati:

 − i rapporti di lavoro/attività professionali di seguito indica-
ti, limitatamente alla data in cui viene compilata la do-
manda anche se il rapporto di lavoro è ancora in cor-
so, (nel campo corrispondente alla data di fine rapporto 
il candidato dovrà inserire la data di compilazione della 
domanda), 

•	servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Ca-
rattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa va-
lutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano 
provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordina-
menti del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 
20 dicembre  1979, n.  761, in caso contrario i suddetti 
servizi saranno valutati per il 25% della rispettiva durata;

•	per i servizi prestati presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamen-
to con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non 
sarà valutato nei titoli di carriera ma solo nel curriculum 
formativo e professionale;

 − le pubblicazioni edite a stampa non possono essere au-
tocertificate e devono essere allegate -effettuare la scan-
sione e fare l’upload direttamente nel format on-line.(Ogni 
documento caricato non dovrà essere superiore a 1MB)

L’Amministrazione di questa ASST si riserva - di verificare la ve-
ridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte, ai sensi dell’art. 
71 del d.p.r. 445/2000.

Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emer-
gesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il di-
chiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non ve-
ritiera, ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 
del d.p.r. n. 445/2000.

Attenzione il giorno della prima prova presentarsi con un 
documento identificativo in corso di validità.

ART. 8  MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso pubblico:

 − la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
bando di concorso pubblico;

 − la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal bando;

 − la mancanza della copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità;

 − la mancanza della documentazione che consente ai cit-
tadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare ai 
concorsi (es. permesso di soggiorno),

 − la mancanza della ricevuta del versamento di €.15,00 
quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali.

ART. 9  PROVE D’ESAME
Le prove di esame saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA: vertente su argomenti specifici attinenti al pro-
filo a concorso; la prova scritta potrà consistere anche nella 
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla.

PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche spe-
cifiche relative al profilo a concorso o nella predisposizione di 
atti connessi alla qualificazione professionale richiesta; la pro-
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va potrà prevedere la soluzione di quesiti a risposta sintetica 
o multipla attinenti ad aspetti tecnico/pratici relativi al profilo 
a concorso.

PROVA ORALE: vertente su argomenti attinenti al profilo a con-
corso. Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffu-
se, nonché della lingua inglese come disposto dall’art. 37 del 
d.lgs. 165 del 30 marzo 2001.
Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di 

Paese non comunitario la Commissione esaminatrice accerterà 
che il candidato abbia un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana.

In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova 
scritta, non è consentita ai candidati l’introduzione nella sede 
d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari, 
testi di legge, pubblicazioni, giornali e di altro tipo di materiale 
illustrativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti informatici, né la 
comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso di violazione 
di tali disposizioni la Commissione Esaminatrice delibera l’imme-
diata esclusione dal concorso.

Lo svolgimento delle prove d’esame è previsto presso la ASST 
Pini CTO. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di sta-
bilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzativo, an-
che in relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere le 
prove concorsuali.

ART. 10  CONVOCAZIONE ALLE PROVE D’ESAME
La convocazione dei candidati avverrà almeno 15 GIORNI 

prima dell’espletamento della selezione e solo attraverso la 
pubblicazione della comunicazione sul sito internet aziendale 
www.asst-pini-cto.it, sezione Concorsi.

In nessun caso verrà inviata ai singoli candidati comunica-
zione scritta di convocazione.

La suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto quale no-
tifica di convocazione ai candidati, è 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’esclusione dal concorso.

Per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla Regione 
Lombardia, l’ASST potrà prevedere di far svolgere le prove scrit-
ta e pratica durante la medesima sessione d’esame. Nel caso 
in cui la prova scritta e la prova pratica vengano svolte nella 
medesima sessione d’esame tutti i candidati saranno ammessi 
con riserva a sostenere la prova pratica nell’attesa che la Com-
missione valuti le prove scritte.

I candidati che non superino prova scritta, ancorché abbiano 
svolto la prova pratica, saranno esclusi dal prosieguo del con-
corso e l’aver effettuato entrambe le prove non costituisce diritto 
ad essere ammessi alla successiva prova orale.

Coloro che avranno superato entrambe le prove concorsuali, 
saranno ammessi a partecipare al colloquio; la convocazione 
avverrà sempre sul sito internet aziendale della ASST Pini CTO, 
entro 5 giorni dall’espletamento dell’ultima prova.

ART. 11  COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata secondo la 

composizione prevista dal d.p.r. 220/01 per il profilo messo a 
bando.

L’Azienda si riserva la possibilità di costituire, se necessario, ap-
posite sottocommissioni, secondo le modalità previste dall’art. 6 
del citato d.p.r. 220/2001.

ART. 12  PUNTEGGIO DEI TITOLI 
E DELLE PROVE

La Commissione dispone di complessivi 100 punti, ai sensi del 
d.p.r. 220/2001, così ripartiti:

 − 30 per i titoli
 − 70 per le prove d’esame

I punteggi da assegnare ai titoli sono ripartiti come segue:
 − fino a massimo punti 10 per i titoli di carriera;
 − fino a massimo punti 5 per i titoli accademici e di studio;
 − fino a massimo punti 5 per le pubblicazioni e titoli scientifici
 − fino a massimo punti 10 per il curriculum formativo e 
professionale.

I punteggi da assegnare alle prove d’esame sono ripartiti co-
me segue:

 − punti 30 per la prova scritta
 − punti 20 per la prova pratica
 − punti 20 per la prova orale

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

ART. 13  GRADUATORIA DI MERITO
La Commissione Esaminatrice trasmette al Direttore Generale 

della ASST Pini CTO la graduatoria finale dei candidati idonei e 
tutte le prove d’esame, formate secondo l’ordine dei punti della 
votazione complessiva riportata da ciascun candidato in cia-
scuna prova, nonché dai punti assegnati ai titoli prodotti.

La graduatoria dei candidati è formata secondo l’ordine del 
punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con 
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 
del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Soddisfatta la suddetta condizione, a parità di punteggio, 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.

L’ASST Pini CTO approva la graduatoria trasmessa mediante 
adozione di specifico provvedimento. Sono dichiarati vincitori, 
nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collo-
cati nella graduatoria finale, tenuto conto delle riserve previste 
per legge. La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.asst-pini-
cto.it.

La pubblicazione sul sito sostituisce qualsiasi altra comuni-
cazione ai candidati idonei e vale ad ogni conseguente effet-
to quale notifica ai candidati della posizione ottenuta nella 
graduatoria medesima.

La graduatoria degli idonei, per eventuali assunzioni nel me-
desimo profilo per il quale il concorso è stato bandito, rimane 
efficace per 36 mesi dalla data della deliberazione di esito del 
concorso.

Potrà essere altresì utilizzata per eventuali assunzioni a tempo 
determinato o a tempo determinato di supplenza per posti di 
pari profilo.

La graduatoria, ai sensi dell’art.3, comma 61, della legge 
24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), potrà essere utilizza-
ta anche da altre pubbliche amministrazioni a partire dal candi-
dato utilmente inserito e non ancora assunto in quel momento. 
Il candidato che rifiutasse l’assunzione presso la pubblica am-
ministrazione utilizzatrice non viene escluso dalla graduatoria 
medesima per successive assunzioni presso questa ASST o pres-
so altre aziende successivamente utilizzatrici. Qualora il candi-
dato accettasse l’assunzione a tempo indeterminato presso la 
pubblica amministrazione utilizzatrice, verrà cancellato dalla 
graduatoria.

ART. 14  ASSUNZIONE IN SERVIZIO
I vincitori dovranno prendere servizio entro il termine che gli 

verrà comunicato, ovvero concordato, a pena di decadenza 
dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso.

I vincitori saranno tenuti a presentare, prima della sottoscrizio-
ne del contratto, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni 
contenute nella domanda di partecipazione alla procedura 
concorsuale.

L’Azienda si riserva la facoltà di valutare eventuali documen-
tate situazioni ostative al rispetto di detto termine. Inoltre, deca-
de dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazio-
ne di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L’effettiva immissione in servizio è in ogni caso subordinata al 
preventivo accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, ai sensi 
del d.lgs. 81/2008.

Lo stato giuridico ed economico del dipendente è stabilito 
dal CCNL Comparto Sanità Pubblica, nel rispetto dei principi 
e delle disposizioni di cui ai d.lgs. 502/1992 e s.m.i. e dal d.lgs. 
165/2001 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche».

L’assunzione a tempo indeterminato avviene con rapporto di 
lavoro esclusivo e prestazione oraria a tempo pieno (n. 36 ore 
settimanali). Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto indi-
viduale, stipulato dalla data di inizio del servizio.

http://www.asst-pini-cto.it
http://www.asst-pini-cto.it
http://www.asst-pini-cto.it
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È richiesto il superamento di un periodo di prova della durata 
di mesi sei, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 25 comma 12 del 
vigente CCNL.

I candidati assunti attraverso il presente bando di concorso 
dovranno permanere alle dipendenze della ASST Pini CTO di Mi-
lano per un periodo non inferiore a due anni, ai sensi dell’artico-
lo 35, comma 5-bis del d.lgs. n. 165/01.

ART. 15  NORME FINALI
La presentazione della domanda di ammissione costituisce 

autorizzazione al trattamento dei dati del candidato per la 
gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 
196/2003, secondo le modalità dell’informativa di cui all’art. 13 
del citato d.lgs., come di seguito dettagliate.

L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, pro-
rogare, sospendere o revocare il Concorso pubblico, dandone 
tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazio-
ne di apposito avviso sul sito internet aziendale all’indirizzo www.
asst-pini-cto.it, senza l’obbligo di comunicarne i motivi e senza 
che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore. Il testo inte-
grale del presente bando è disponibile sul sito internet azienda-
le all’indirizzo: www.asst-pini-cto.it sezione «Concorsi». Tale proce-
dura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e 
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, 
ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 
D.LGS. 196/03) E AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 

(GDPR)
L’ASST Pini CTO in qualità di Titolare del trattamento dei dati, 

ai sensi dell’art 13 del d.lgs. 196/2003, informa che il Responsa-
bile del trattamento dei dati personali (*) e sensibili (**) acquisi-
ti è la società incaricata della gestione della selezione che 
li utilizza per le finalità inerenti l’espletamento delle procedure 
concorsuali/selettive.

I dati personali relativi alla graduatoria (ad esempio: nomina-
tivo, posizione, punteggio) per la costituzione dell’eventuale rap-
porto di lavoro saranno oggetto di diffusione mediante pubbli-
cazione sull’Albo on-line della ASST Pini CTO, così come previsto 
da normative vigenti.

Il Titolare del Trattamento è la ASST Pini CTO di Milano con sede 
legale in Piazza Cardinal Ferrari 1.

Il Responsabile del trattamento dei dati è la società SELEXI 
S.R.L. con sede legale in MILANO, via GEROLAMO VIDA N. 11, in-
caricata della gestione della procedura.

I candidati partecipanti interessati al trattamento, potranno ri-
volgersi al Responsabile del Trattamento, per far valere i propri di-
ritti, previsti dall’art. 7 del Codice, tra i quali, in particolare, a titolo 
esemplificativo, il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, 
ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati.

Per eventuali informazioni i candidati potranno prendere con-
tatti con l’Ufficio Concorsi tel.: 02.58296.531.

(*) Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a per-
sona fisica, persona giuridica, ente od associazione identificati o iden-
tificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

(**) Per dati sensibili si intendono «i dati personali idonei a rivelare l’origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 
le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od or-
ganizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, non-
ché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale» (lett. d, 
comma 1, art. 4 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).

Milano,
Il direttore generale

Francesco Laurelli

http://www.asst-pini-cto.it
http://www.asst-pini-cto.it
http://www.asst-pini-cto.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di dirigente medico - disciplina di otorinolaringoiatria 
- da assegnare alla struttura semplice dipartimentale 
audiovestibologia pediatrica

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione 
n. 619 del 13 novembre 2020 ha indetto concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura di

•	n. 1 posto di Dirigente Medico -
disciplina di Otorinolaringoiatria
da assegnare alla Struttura semplice dipartimentale Au-
diovestibologia Pediatrica.

Il concorso sarà disciplinato dalle norme contenute nel d.lgs. 
30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 
e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.

Ai posti messi a concorso è attribuito il trattamento econo-
mico previsto dalla vigente normativa oltre le indennità e spet-
tanze a norma di legge, di regolamento, o di accordi sindacali 
recepiti dall’Amministrazione. Gli assegni sono soggetti alle trat-
tenute erariali, previdenziali ed assistenziali.

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in 
possesso dei requisiti generali e specifici come segue:

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 che verrà accertata dall’Azien-
da prima dell’immissione in servizio;

c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al cor-

rispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

e) specializzazione nella disciplina di Otorinolaringoiatria
oppure
specializzazione equipollente alla disciplina di 
Otorinolaringoiatria
oppure
titolarità, alla data dell’1  febbraio  1998, di un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nel-
la qualifica di Dirigente Medico di 1° Livello - Disciplina di 
Otorinolaringoiatria.
Ai sensi dell’art. 1 comma 547 della legge 30 dicembre 
2018 n. 145, così come modificata a 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.

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.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’esple-
tamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati 
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno pro-
durre domanda redatta, utilizzando lo schema allegato, su 
carta libera, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e 
Fondazione Macchi - Viale L. Borri, 57 - 21100 Varese, che dovrà 
pervenire entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data 
di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo.

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà 
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, 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 chia-
ramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di parte-
cipare, nonchè nome e cognome del candidato.

Le suddette modalità di trasmissione elettronica della doman-
da e della documentazione di ammissione al concorso si inten-
dono 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 concor-

so di Euro 10,33.= da effettuarsi tramite una delle seguenti 
modalità, indicando cognome e nome del partecipante 
ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Banca Intesa s.p.a. - sportello in-
terno all’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - Via-
le L. Borri, 57 - Varese;

mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
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 − 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 ritenga 
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito 
e della formazione della graduatoria, compreso eventua-
le foglio matricolare o stato di servizio a documentazione 
del servizio militare (legge 24 dicembre 1986 n. 958).

I documenti allegati alla domanda di partecipazione al con-
corso, 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 parziale con 
relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del 
rapporto, nonché 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 novem-
bre 2011 «Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazio-
ne in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizza-
bili 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 dichiarazioni di 
cui agli artt. 46 e 47».

Le prove d’esame sono fissate dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/97 e 
precisamente:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa.

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina. La prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I punteggi relativi alle prove d’esame sono quelli fissati dall’art. 

27 del d.p.r. n. 483/97. 
La Commissione darà valutazione, secondo criteri preventiva-

mente individuati, ai titoli rientranti nelle seguenti categorie, per 

ognuna delle quali avranno a disposizione il punteggio massi-
mo a fianco di ciascuna specificato:

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 Commissione Esaminatrice sarà nominata ai sensi degli 

artt. 5 e 25 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissio-

ne Esaminatrice verrà effettuato presso la S.C. Risorse Umane 
della ASST dei Sette Laghi - Viale Luigi Borri, 57 - Varese - alle ore 
10,00 del primo martedì successivo alla data di scadenza del 
termine per la 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 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.

Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento, verrà 
pubblicato sul sito internet aziendale dell’Azienda Socio Sanita-
rio Territoriale dei Sette Laghi (http://www.asst-settelaghi.it nel-
la sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso»), 
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime.

Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi 
muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di 
validità.

A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data ap-
plicazione all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

I vincitori potranno accedere alle assunzioni oggetto del pre-
sente bando, solo nel caso in cui non si trovino in una delle si-
tuazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dall’art. 53 
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

I vincitori del concorso dovranno presentare, entro 30 giorni 
dalla notifica, i documenti di rito richiesti dagli ordinamenti vi-
genti per l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive 
di cui al d.p.r. n. 445/2000 e dovranno presentarsi per la sotto-
scrizione del contratto individuale di lavoro.

Gli assunti dovranno espletare un periodo di prova della dura-
ta di mesi sei ai sensi dell’art. 12 del CCNL dell’Area Sanità sotto-
scritto in data 19 dicembre 2019. Per quanto non esplicitamente 
previsto nel presente bando di concorso valgono le norme di 
cui al d.p.r. n. 483/97 più volte citato.

Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il tratta-
mento 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).

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;

 − 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.

Per il presente concorso verrà data applicazione alle disposi-
zioni vigenti in materia di riserva dei posti per le categorie aventi 
diritto.

http://www.asst-settelaghi.it
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Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, 
modificare o revocare il presente bando di concorso senza che 
gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi te-
lefonicamente all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale dei Sette Laghi c/o 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 dal-
le 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». 
Varese, 

ASST dei Sette Laghi

———	•	———

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 _______________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale _____________________________________________________________________________ 
 
indirizzo e mail ___________________________________________________________________________ 
 
indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE 
MEDICO – DISCIPLINA DI OTORINOLARINGOIATRIA da assegnare alla Struttura Semplice 
Dipartimentale Audiovestibologia Pediatrica. 
 
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 
 di 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 _____________________________ 
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5.  di essere iscritto all’ultimo anno della scuola di Specializzazione in 
_____________________________________________________________________________________ 
presso _______________________________________________________________________________ 
con durata legale del corso di studio di anni _________________________________________________ 
di essere iscritto al_________________________(indicare se terzo,quarto o penultimo) anno della 
Scuola di Specializzazione di durata____________________ in _______________________________ 
presso  ______________________________________________________________________________ 

 
6.  di impegnarsi a comunicare al seguente indirizzo pec (protocollo@pec.asst-settelaghi.it) l’avvenuto 

conseguimento del titolo di specialità; 
 
7.  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 _______________) 
    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 e/o del 
D.Lgs. n. 368/99 in disciplina di ___________________________________________________________ 

 presso __________________________________________________ il  ____________________________ 
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 
 
8. di essere iscritto all’ordine  ______________________________________________________________  
     di _____________________________________ al n. __________ dal  ____________________________ 
 
9.  di essere abilitato all'esercizio della professione 
 
10.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) 
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 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) 
 
11. 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 ________________________________________________ 

 
12. 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); 
 

13.di non essere stato licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica 
Amministrazione; 

 
14.di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 8.4.2013 n. 39; 

  
 15.di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

16.di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ____________________________ 
 
17.di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: 

 ______________________________________________________________________________________ 
 
18.che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo, 

impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale dei Sette Laghi da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità: 

 via/piazza __________________________________________________________ n. ____ cap  ________ 
 Città ______________________________________________Prov. ________ Tel n. _________________ 
        indirizzo e-mail ________________________________________________________________________ 
 indirizzo di posta elettronica certificata ______________________________________________________ 
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19.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; 

 
20.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; 

 
21.  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) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di malattie infettive 
- da assegnare alla struttura complessa malattie infettive e 
tropicali

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione 
n. 513 del 14 ottobre 2020 ha indetto Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di

•	n. 1 posto di Dirigente Medico -
Disciplina di Malattie Infettive
da assegnare alla Struttura Complessa Malattie Infettive 
e Tropicali.

Il concorso sarà disciplinato dalle norme contenute nel d.lgs. 
30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 
e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.

Ai posti messi a concorso è attribuito il trattamento econo-
mico previsto dalla vigente normativa oltre le indennità e spet-
tanze a norma di legge, di regolamento, o di accordi sindacali 
recepiti dall’Amministrazione. Gli assegni sono soggetti alle trat-
tenute erariali, previdenziali ed assistenziali.

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in 
possesso dei requisiti generali e specifici come segue:

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 che verrà accertata dall’Azien-
da prima dell’immissione in servizio;

c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al cor-

rispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

e) specializzazione nella disciplina di Malattie Infettive
oppure
specializzazione equipollente alla disciplina di Malattie 
Infettive
oppure
titolarità, alla data dell’1  febbraio 1998, di un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella 
qualifica di Dirigente Medico di 1° Livello - Disciplina di Ma-
lattie Infettive.
Ai sensi dell’art. 1 comma 547 della legge 30  dicem-
bre  2018 n.  145, così come modificata a integrata dalla 
legge n. 8/2020 di conversione, con modificazioni del d.l. 
30  dicembre  2019 n.  162, sono ammessi alla procedura 
concorsuale i medici regolarmente iscritti a partire dal 
terzo anno del corso di formazione specialistica della spe-
cifica disciplina 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.

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.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’esple-
tamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati 
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno pro-
durre domanda redatta, utilizzando lo schema allegato, su 
carta libera, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e 
Fondazione Macchi - Viale L. Borri, 57 - 21100 Varese, che dovrà 
pervenire entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data 
di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo.

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà 
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, 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 il concorso pubblico al quale si chiede di 
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.

Le suddette modalità di trasmissione elettronica della doman-
da e della documentazione di ammissione al concorso si inten-
dono 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 concor-

so di Euro 10,33.= da effettuarsi tramite una delle seguenti 
modalità, indicando cognome e nome del partecipante 
ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Banca Intesa s.p.a. - sportello 
interno all’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - 
Viale L. Borri, 57 - Varese;

mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
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 − 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 ritenga 
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito 
e della formazione della graduatoria, compreso eventuale 
foglio matricolare o stato di servizio a documentazione del 
servizio militare (legge 24 dicembre 1986 n. 958).

I documenti allegati alla domanda di partecipazione al con-
corso, 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 parziale con 
relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del 
rapporto, nonché 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’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non 
siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno 
valutate.

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identifi-
cabili, nonché 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 novembre 2011 «Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono 
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con 
gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici 
servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle 
dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47».

Le prove d’esame sono fissate dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/97 
e precisamente:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa.

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina. La prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I punteggi relativi alle prove d’esame sono quelli fissati dall’art. 

27 del d.p.r. n. 483/97. 
La Commissione darà valutazione, secondo criteri preventiva-

mente individuati, ai titoli rientranti nelle seguenti categorie, per 

ognuna delle quali avranno a disposizione il punteggio massi-
mo a fianco di ciascuna specificato:

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 Commissione Esaminatrice sarà nominata ai sensi degli 

artt. 5 e 25 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissio-

ne Esaminatrice verrà effettuato presso la S.C. Risorse Umane 
della ASST dei Sette Laghi - Viale Luigi Borri, 57 - Varese - alle ore 
10,00 del primo martedì successivo alla data di scadenza del 
termine per la 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 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.

Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento, verrà 
pubblicato sul sito internet aziendale dell’Azienda Socio Sanita-
rio Territoriale dei Sette Laghi (http://www.asst-settelaghi.it nel-
la sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso»), 
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime.

Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi 
muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di 
validità.

A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data ap-
plicazione all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

I vincitori potranno accedere alle assunzioni oggetto del pre-
sente bando, solo nel caso in cui non si trovino in una delle si-
tuazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dall’art. 53 
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

I vincitori del concorso dovranno presentare, entro 30 giorni 
dalla notifica, i documenti di rito richiesti dagli ordinamenti vi-
genti per l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive 
di cui al d.p.r. n. 445/2000 e dovranno presentarsi per la sotto-
scrizione del contratto individuale di lavoro.

Gli assunti dovranno espletare un periodo di prova della dura-
ta di mesi sei ai sensi dell’art. 12 del CCNL dell’Area Sanità sotto-
scritto in data 19 dicembre 2019.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando 
di concorso valgono le norme di cui al d.p.r. n. 483/97 più volte 
citato.

Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro (artt. 7 e 57 - d.lgs. 30 marzo 2001 n.  165 - d.lgs. 
11 aprile 2006 n. 198 - d.lgs. 25 gennaio 2010 n. 5).

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;

 − il responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile 
della Struttura Complessa Risorse Umane;

 − l’interessato gode dei diritti dettati dalla normativa vigente 
in materia, tra i quali il diritto di recesso ai dati che lo riguar-
dano, 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 Risor-
se Umane.

http://www.asst-settelaghi.it
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Per il presente concorso verrà data applicazione alle disposi-
zioni vigenti in materia di riserva dei posti per le categorie aventi 
diritto.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, 
modificare o revocare il presente bando di concorso senza che 
gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi 
telefonicamente all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale dei Sette Laghi c/o 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».
Varese,

ASST dei Sette Laghi

———	•	———

http://www.asst-settelaghi.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 03 febbraio 2021

– 143 –

 
 

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 _______________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale _____________________________________________________________________________ 
 
indirizzo e mail ___________________________________________________________________________ 
 
indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE 
MEDICO – DISCIPLINA DI MALATTIE INFETTIVE da assegnare alla Struttura Complessa Malattie 
Infettive e Tropicali. 
 
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 
 di 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 _____________________________ 
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5.  di essere iscritto all’ultimo anno della scuola di Specializzazione in 

_____________________________________________________________________________________ 
presso _______________________________________________________________________________ 
con durata legale del corso di studio di anni _________________________________________________ 
di essere iscritto al_________________________(indicare se terzo,quarto o penultimo) anno della 
Scuola di Specializzazione di durata____________________ in _______________________________ 
presso  _____________________________________________________________________________ 

 
6.  di impegnarsi a comunicare al seguente indirizzo pec (protocollo@pec.asst-settelaghi.it) l’avvenuto 

conseguimento del titolo di specialità; 
 
7.  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 _______________) 
    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 e/o del 
D.Lgs. n. 368/99 in disciplina di ___________________________________________________________ 

 presso __________________________________________________ il  ____________________________ 
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 
 
8. di essere iscritto all’ordine  ______________________________________________________________  
     di _____________________________________ al n. __________ dal  ____________________________ 
 
9.  di essere abilitato all'esercizio della professione 
 
10.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) 
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 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) 
 
11. 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 ________________________________________________ 

 
12. 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); 
 

13.di non essere stato licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica 
Amministrazione; 

 
14.di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 8.4.2013 n. 39; 

  
 15.di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

16.di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ____________________________ 
 
17.di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: 

 ______________________________________________________________________________________ 
 
18.che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo, 

impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale dei Sette Laghi da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità: 

 via/piazza __________________________________________________________ n. ____ cap  ________ 
 Città ______________________________________________Prov. ________ Tel n. _________________ 
        indirizzo e-mail ________________________________________________________________________ 
 indirizzo di posta elettronica certificata ______________________________________________________ 
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19.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; 
 
20.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; 

 
21.  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) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di dirigente sanitario - farmacista - da assegnare alle 
strutture di farmacia aziendali

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione 
n. 667 del 3 dicembre 2020 ha indetto Concorso Pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di

•	n. 1 posto di Dirigente Sanitario - Farmacista -
da assegnare alle strutture di Farmacia aziendali.

Il concorso sarà disciplinato dalle norme contenute nel d.lgs. 
30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 
e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.

Al posto messo a concorso è attribuito il trattamento econo-
mico previsto dalla vigente normativa oltre le indennità e spet-
tanze a norma di legge, di regolamento, o di accordi sindacali 
recepiti dall’Amministrazione. Gli assegni sono soggetti alle trat-
tenute erariali, previdenziali ed assistenziali.

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in 
possesso dei requisiti generali e specifici come segue:

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 che verrà accertata dall’Azien-
da prima dell’immissione in servizio;

c) laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche;

d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti. L’iscrizione al 
corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione al concorso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio;

e) specializzazione nella disciplina di Farmacia Ospedaliera
oppure
specializzazione equipollente alla disciplina di Farmacia 
Ospedaliera
oppure
titolarità, alla data dell’1  febbraio 1998, di un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella 
qualifica di Dirigente Sanitario di 1° Livello - Farmacista.
Ai sensi dell’art. 1 comma 547 della legge 30  dicem-
bre  2018 n.  145, così come modificata a integrata dalla 
legge n. 8/2020 di conversione, con modificazioni del d.l. 
30  dicembre  2019 n.  162, sono ammessi alla procedura 
concorsuale i farmacisti regolarmente iscritti a partire dal 
terzo anno del corso di formazione specialistica della spe-
cifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo della 
medesima procedura, in graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei farma-
cisti utilmente collocati nella suddetta graduatoria è su-
bordinata al conseguimento del titolo di specializzazione 
e all’esaurimento della graduatoria dei farmacisti già spe-
cialisti alla data di scadenza del bando, fermo restando 
la possibilità di assumere a tempo determinato i farmacisti 
specializzandi utilmente collocati nella graduatoria sepa-
rata con orario a tempo parziale, in ragione delle esigenze 
formative al verificarsi 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.

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.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’esple-
tamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati 
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno pro-
durre domanda redatta, utilizzando lo schema allegato, su 
carta libera, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e 
Fondazione Macchi - Viale L. Borri, 57 - 21100 Varese, che dovrà 
pervenire entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data 
di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo.

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà 
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, 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 suindicata 
casella PEC dell’Azienda. L’invio telematico della domanda e dei 
relativi allegati, in un unico file in formato PDF, deve avvenire trami-
te 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 il concorso pubblico al quale si chiede di 
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.

Le suddette modalità di trasmissione elettronica della doman-
da e della documentazione di ammissione al concorso si inten-
dono 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 concor-

so di Euro 10,33.= da effettuarsi tramite una delle seguenti 
modalità, indicando cognome e nome del partecipante 
ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Banca Intesa s.p.a. - sportello 
interno all’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - 
Viale L. Borri, 57 - Varese;

 − bonifico bancario su Banca Intesa SanPaolo - Varese fi-
liale 03842 - IBAN: IT75 O0306910810100000046111;

mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
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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 ritenga 
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito 
e della formazione della graduatoria, compreso eventuale 
foglio matricolare o stato di servizio a documentazione del 
servizio militare (legge 24 dicembre 1986 n. 958).

I documenti allegati alla domanda di partecipazione al con-
corso, 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 parziale con 
relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del 
rapporto, nonché 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’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non 
siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno 
valutate.

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identifi-
cabili, nonché 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 novembre 2011 «Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono 
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con 
gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici 
servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle 
dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47».

Le prove d’esame sono fissate dall’art. 34 del d.p.r. n. 483/97 
e precisamente:

PROVA SCRITTA: svolgimento di un tema su argomenti di far-
macologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sinte-
tica inerenti alla materia stessa.

PROVA PRATICA: tecniche e manualità peculiari della disci-
plina farmaceutica messa a concorso. La prova pratica de-
ve comunque essere anche illustrata schematicamente per 
iscritto.

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I punteggi relativi alle prove d’esame sono quelli fissati dall’art. 

35 del d.p.r. n. 483/97. 
La Commissione darà valutazione, secondo criteri preventiva-

mente individuati, ai titoli rientranti nelle seguenti categorie, per 
ognuna delle quali avranno a disposizione il punteggio massi-
mo a fianco di ciascuna specificato:

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 Commissione Esaminatrice sarà nominata ai sensi degli 

artt. 5 e 33 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissio-

ne Esaminatrice verrà effettuato presso la S.C. Risorse Umane 
della ASST dei Sette Laghi - Viale Luigi Borri, 57 - Varese - alle ore 
10,00 del primo martedì successivo alla data di scadenza del 
termine per la 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 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.

Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento, verrà 
pubblicato sul sito internet aziendale dell’Azienda Socio Sanita-
rio Territoriale dei Sette Laghi (http://www.asst-settelaghi.it nel-
la sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso»), 
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime.

Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi 
muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di 
validità.

A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data 
applicazione all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, 
n. 191.

Il vincitore potrà accedere all’assunzione oggetto del presen-
te bando, solo nel caso in cui non si trovi in una delle situazioni 
di inconferibilità o incompatibilità previste dall’art. 53 del d.lgs. 
30 marzo 2001 n. 165 e dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

Il vincitore del concorso dovrà presentare, entro 30 giorni dalla 
notifica, i documenti di rito richiesti dagli ordinamenti vigenti per 
l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive di cui al 
d.p.r. n. 445/2000 e dovrà presentarsi per la sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro.

L’assunto dovrà espletare un periodo di prova della durata di 
mesi sei ai sensi dell’art. 12 del CCNL dell’Area Sanità sottoscritto 
in data 19 dicembre 2019.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando 
di concorso valgono le norme di cui al d.p.r. n. 483/97 più volte 
citato.

Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro (artt. 7 e 57 - d.lgs. 30 marzo 2001 n.  165 - d.lgs. 
11 aprile 2006 n. 198 - d.lgs 25 gennaio 2010 n. 5).

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;

 − il responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile 
della Struttura Complessa Risorse Umane;

 − l’interessato gode dei diritti dettati dalla normativa vigente 
in materia, tra i quali il diritto di recesso ai dati che lo riguar-
dano, 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 Risor-
se Umane.

Per il presente concorso verrà data applicazione alle disposi-
zioni vigenti in materia di riserva dei posti per le categorie aventi 
diritto.

http://www.asst-settelaghi.it
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Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, 
modificare o revocare il presente bando di concorso senza che 
gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi 
telefonicamente all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale dei Sette Laghi c/o 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». 
Varese, 22 gennaio 2021

Il direttore s.c. risorse umane
Elena Rebora

———	•	———

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 _______________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale _____________________________________________________________________________ 
 
indirizzo e mail ___________________________________________________________________________ 
 
indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE 
SANITARIO – FARMACISTA da assegnare alle Strutture di Farmacia Aziendali. 
 
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 
 di 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: 

_____________________________________________________________________ classe ___________ 
 (indicare se vecchio ordinamento/specialistica/magistrale o laurea triennale e la classe di appartenenza) 

conseguito presso ______________________________________________________ il _______________ 
_____________________________________________________________________ classe ___________ 

 (indicare se vecchio ordinamento/specialistica/magistrale o laurea triennale e la classe di appartenenza)
  
conseguito presso ______________________________________________________ il _______________ 

5.  di essere iscritto alla data di scadenza del presente bando alla scuola di Specializzazione in 
_____________________________________________________________________________________ 
presso _______________________________________________________________________________ 
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con durata legale del corso di studio di anni _________________________________________________ 
al ____________________________ (specificare l’anno di iscrizione, rispetto alla durata legale del 
corso di studio, consentito a partire dal terzo anno o successivo) 

6.  di impegnarsi a comunicare al seguente indirizzo PEC (protocollo@pec.asst-settelaghi.it) l’avvenuto 
conseguimento del titolo di specialità; 

7. 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 ______________) 

    con durata legale del corso di studio di anni _________________________________________ 
 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 ______________) 
 di essere in possesso del diploma di Specializzazione non conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 e/o 

D.Lgs. n. 368/99 in disciplina di__________________________________________________________ 
 presso _________________________________________________________ il  ___________________ 

 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento ______________) 
8.  di essere iscritto all’ordine  di __________________________________________________________ 
 al n. ___________________________ dal __________________________________________________ 
9.  di essere abilitato all'esercizio della professione; 
10. 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) 
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  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
    con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal _______________ al _______________ 
                                                                                                            (giorno/mese/anno)     (giorno/mese/anno) 
11. 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 ______________________________________________ 

12. 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); 

13.di non essere stato licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica 
Amministrazione; 

14.di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 8.4.2013 n. 39; 
 15.di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

16.di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ____________________________ 
17.di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: 

 ______________________________________________________________________________________ 
18.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 da qualsiasi 
responsabilità in caso di sua irreperibilità: 

 via/piazza _______________________________________________________ n. _______ cap  ________ 
 Città _____________________________________Prov. ________ Tel n. __________________________ 
        e mail____________________________________________@___________________________________ 
        pec______________________________________________@___________________________________ 

19.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; 

20.di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 
30.6.2003 n. 196 e smi nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura; 

21.  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
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti di operatore 
tecnico specializzato - autista di ambulanza - cat. BS - con 
funzioni di soccorritore

In esecuzione del decreto del Direttore Generale n. .... del ......., 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, in conformità 
alle norme contenute nel d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, di quelle re-
golamentari e di quelle del presente bando, per la copertura di:

•	n. 6 posti di Operatore Tecnico Specializzato - Autista di 
ambulanza - Cat. BS - con funzioni di soccorritore.

POSTI A CONCORSO E ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI
La presente procedura attiene alla copertura di n. 6 posti di 

Operatore Tecnico Specializzato - Autista di Ambulanza - cat. BS - 
con funzioni di soccorritore.

I compiti affidati sono quelli previsti dalle relative declaratorie 
contrattuali contenuti nel CCNL pro tempore vigente.

Alla posizione oggetto del presente bando è attribuito il tratta-
mento economico e giuridico previsto dal CCNL vigente.

Nell’ambito dei posti a concorso operano la seguente riserva 
nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di partecipa-
zione e risultati idonei a tutte le prove concorsuali:

 − n. 3 posti, (pari al 30% dei posti e tenuto conto del cumulo 
di frazioni maturate in pregresse procedure concorsuali) a 
favore dei volontari FF.AA., ai sensi dell’art. 1014, comma 3 
e 4, e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. 66/2010.

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzi-
detta categoria i posti saranno assegnati ad altri candidati util-
mente collocati in graduatoria. 

Al presente concorso non possono essere ammessi i privi del-
la vista (legge n. 120 del 28 marzo 1991), in quanto tale condizio-
ne comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie del 
profilo professionale.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
PER L’AMMISSIONE ALL’AVVISO

REQUISITI GENERALI:
a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi 

dell’Unione Europea.
Possono altresì partecipare, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 
165/01 e ss.mm.ii. :

 − i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato mem-
bro purché sino titolari del diritto di soggiorno o del dirit-
to di soggiorno permanente;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 
del d.lgs. 286/98),

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
rifugiato;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
protezione sussidiaria con passaporto in corso di validi-
tà o altro documento equipollente.

b) idoneità fisica all’impiego per lo svolgimento delle mansio-
ni proprie del profilo a concorso. L’accertamento dell’ido-
neità fisica all’impiego - con l’osservanza delle categorie 
protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle 
normative vigenti, a cura di questa ASST della Valcamoni-
ca prima dell’immissione in servizio.

c) non essere destinatario di condanne riportate e non essere 
soggetto a procedimenti penali. In caso di condanne e/o 
procedimenti penali, l’Azienda procederà alla valutazione 
di tali condanne al fine di accertare, secondo un consoli-
dato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, 
n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; TAR Lazio, III, 2 apri-
le 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai 
quali può desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di 
idoneità morale ed attitudine ad espletare attività presso 
una pubblica amministrazione; l’Azienda si riserva di valu-
tare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali ripor-
tate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedi-
menti penali in corso risultino ostativi all’ammissione.

SPECIFICI DI AMMISSIONE:
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvi-

mento dell’obbligo scolastico;

e) Certificazione regionale di «Soccorritore Esecutore» ai sensi 
della d.g.r. 37434/98 o corso di soccorritore della durata di 
almeno 120 ore o equipollente;

f) Titolo prescritto dalla vigente normativa per la guida dei 
mezzi d’emergenza (Patente di guida di categoria B o 
superiore);

g) Cinque anni di esperienza professionale acquisita nel cor-
rispondente profilo professionale presso Pubbliche Ammini-
strazioni o imprese private.
Detta esperienza deve essere compiutamente descritta 
nell’apposita sezione prevista dal programma di gestio-
ne delle domande concorsuali, con la conseguenza che 
generiche dichiarazioni di sussistenza dei requisiti non 
corroborate dalla sopra indicata descrizione comportano 
l’esclusione del candidato dal concorso per carenza del 
requisito.

L’omissione anche di un solo elemento indispensabile al 
computo dell’attività svolta comporta la non ammissione al 
concorso.
I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso devono es-
sere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione delle domande.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Per partecipare alla selezione è necessario effettuare obbliga-

toriamente l’iscrizione online sul sito: https://asst-valcamonica.
iscrizioneconcorsi.it.

La domanda di partecipazione dovrà essere, pena esclu-
sione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, 
secondo le modalità indicate nel predetto sito internet con la 
conseguenza che l’utilizzo di modalità diverse di iscrizione non 
saranno prese in considerazione.

La procedura informatica per la presentazione delle do-
mande sarà attiva sino alle ore 23.59 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso 
nella G.U. della Repubblica Italiana.

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 presen-
tate antecedentemente al giorno della pubblicazione dell’e-
stratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica Italiana.

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 sele-
zione i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità sopra indicate.

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).

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione 
della domanda per tempo.

Per la procedura di iscrizione e presentazione della domanda 
il candidato dovrà seguire tassativamente le indicazioni fornite 
dalla piattaforma ed eventualmente fare riferimento alla ma-
nualistica ivi reperibile e inoltre alle indicazioni operative pub-
blicate sul sito aziendale www.asst-valcamonica.it (a portata 
di click → avvisi per concorsi) da considerarsi vincolante per il 
concorrente.

Terminata la compilazione di tutte le sezioni presenti il candi-
dato, dopo avere reso le dichiarazioni finali, dovrà stampare la 
domanda definitiva ed inoltre la stessa, comprensiva di tutte le 
pagine generate dovrà essere caricata nell’apposito spazio mu-
nita di sottoscrizione olografa, con la conseguenza che il man-
cato rispetto di quanto sopra descritto comporterà l’esclusione 
dalla procedura.

Si rammenta che, come precisato nelle singole pagine di 
compilazione della domanda, per alcune tipologie di titoli è ne-
cessario, al fine dell’accettazione della domanda e della even-
tuale valutazione di quanto dichiarato, allegare mediante uplo-
ad la documentazione direttamente nel format on-line.

https://asst-valcamonica.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-valcamonica.iscrizioneconcorsi.it
http://www.asst-valcamonica.it
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I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:

 − documento di identità valido;
 − domanda di partecipazione sottoscritta comprensiva di 
tutte le pagine generate in esito alla compilazione on-line;

 − ricevuta del versamento quale contributo per la coper-
tura delle spese della procedura selettiva dell’importo di 
€ 10,00, non rimborsabili, a favore dell’ASST Valcamonica 
da effettuarsi bonifico (codice IBAN IT28H031115160000 
000036873) con causale specifica «Diritto di segreteria con-
corso per n. 6 posto di Operatore Tecnico Specializzato - Au-
tista di Ambulanza - cat. BS con funzioni di soccorritore»)».

 − documenti comprovanti i requisiti che consentono ai citta-
dini non italiani e non comunitari di partecipare alla sele-
zione (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria);

 − il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio 
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero.

Si precisa inoltre che per la valutazione della produzione 
scientifica e delle pubblicazioni il candidato dovrà allegare inte-
gralmente gli elaborati con la conseguenza che l’omessa alle-
gazione così come l’allegazione parziale comporterà l’impossi-
bilità di valutare quanto dichiarato. 

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.

CONVOCAZIONE CANDIDATI
Si precisa che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.p.r. n. 

220/2001, in caso di ricevimento di un numero di domande su-
periore a 150, l’Azienda si riserva di procedere alla preselezione 
che consisterà in una serie di quesiti a riposta multipla inerenti 
il profilo a concorso e/o su argomenti di cultura generale, il cui 
esito positivo è condizione necessaria per l’accesso alle prove 
concorsuali.

Il diario della preselezione sarà comunicato almeno 15 giorni 
prima dell’espletamento, esclusivamente tramite pubblicazione 
sul sito aziendale www.asst-valcamonica.it. Pertanto ai candida-
ti non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a soste-
nere la suddetta preselezione.

Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati che han-
no presentato domanda di partecipazione al concorso. L’accer-
tamento dei requisiti di ammissione previsti dal bando sarà effet-
tuato successivamente e solo per coloro che avranno superato 
con esito positivo la fase di preselezione. Il mancato possesso 
dei requisiti comporterà comunque l’esclusione dal concorso. 
La mancata presenza alla preselezione, per qualsiasi motivo, sa-
rà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso.

Il punteggio conseguito nella prova selettiva non concorre al-
la formazione del voto finale di merito.

Qualora venga fatta la preselezione, con le modalità sopra 
indicate, l’esito della stessa verrà pubblicato sul sito aziendale 
mentre il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d’esame 
saranno comunicati ai candidati ammessi esclusivamente me-
diante pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e sul sito aziendale www.asst-valcamonica.it.

Il giorno della preselezione i candidati dovranno presentar-
si muniti del proprio documento di riconoscimento in corso di 
validità.

Saranno ammessi alle prove d’esame i primi 100 candidati 
che avranno superato la preselezione, nonché tutti coloro che 
eventualmente riporteranno il medesimo punteggio del candi-
dato collocato all’ultimo posto utile, ovvero al 101° posto.

I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non 
sono tenuti a sostenere la prova preselettiva ai sensi dell’art. 20 
della l. n. 104/1992.

Nel caso in cui non si procedesse alla preselezione il diario 
delle prove d’esame e della sede 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 delle prove medesime, ovvero, in 
caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stes-
si, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 
quindici giorni prima dell’inizio delle prove.

Contestualmente a dette comunicazioni, il diario delle prove 
verrà pubblicato anche all’Albo pretorio aziendale.

MODALITÀ DI SELEZIONE
I punteggi previsti dall’art. 8 del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220, 
sono così ripartiti:

a) 40 punti per i titoli, di cui:

•	punti 25  per i titoli di carriera;

•	punti   3  per i titoli accademici e di studio;

•	punti   2  per le pubblicazioni e i titoli scientifici;

•	punti 10  per il curriculum formativo e professionale;

b) 60 punti per le prove d’esame, di cui:

•	punti 30 per la prova pratica;

•	punti 30 per la prova orale.

Le prove d’esame sono le seguenti:

PROVA PRATICA: 
 − accertamento della conoscenza e dell’uso dei presidi in 
dotazione all’ambulanza del 118 e nozioni di manutenzio-
ne del mezzo;

 − tecniche di primo soccorso;
 − simulazione di guida di un’ambulanza in situazione di 
emergenza e correlazione con le norme del Codice della 
Strada.

PROVA ORALE:
 − tecniche di movimentazione del paziente in situazioni di 
emergenza / urgenza;

 − Codice della Strada e comportamento di guida dell’am-
bulanza in varie situazioni;

 − sistema di emergenza territoriale 118;
 − precauzioni da adottare per la tutela della salute dell’ope-
ratore e per evitare infortuni sul lavoro.

Il candidato dovrà altresì dimostrare adeguata conoscenza 
della normativa e della disciplina nazionale, regionale ed azien-
dale in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, 
in particolare delle seguenti disposizioni:

 − Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione del-
la corruzione (tra cui: l. n. 190/2012; d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. 
n. 39/2013)

 − Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 
16 aprile 2013 n. 62);

 − Codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato sul sito inter-
net aziendale);

 − Piano Nazionale Anticorruzione (nella versione pro tempo-
re vigente);

 − Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per 
la trasparenza e integrità dell’ASST Valcamonica (nella ver-
sione pro tempore vigente).

DISPOSIZIONI VARIE
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-

dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente 
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella gradua-
toria di merito, tenuto conto di quanto dal d.lgs. n. 66/2010 e 
s.m.i. o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono 
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Il Direttore Generale, con proprio provvedimento, procede alla 
nomina dei vincitori del concorso. La nomina decorre dalla da-
ta dell’effettiva assunzione in servizio. La nomina viene definitiva 
dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova, 
della durata di mesi due ai sensi dell’art. 15 del CCNL del com-
parto Sanità sottoscritto il 1 settembre 1995.

I candidati assunti a tempo indeterminato presso l’ASST Val-
camonica avrà l’obbligo di permanere presso l’Azienda per 
un periodo di cinque anni, ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del 
d.lgs. 165/01.

È fatta salva la facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a 
suo insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato. 

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro 
trenta giorni dal termine stabilito nel provvedimento di nomina, 
decade dalla nomina stessa.

http://www.asst-valcamonica.it
http://www.asst-valcamonica.it
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L’Amministrazione accerta l’idoneità fisica all’impiego dei vin-
citori. Il concorrente che non si presentasse o rifiutasse di sotto-
porsi a tale visita sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, 
senza necessità di alcuna diffida o altra formalità.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni 
e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disci-
plinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del 
personale delle aziende sanitarie.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Euro-
peo n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione non saranno diffusi e/o comunicati a terzi. 

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in rela-
zione ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di 
contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza a sog-
getti terzi.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di 
prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, 
per legittimi motivi, il presente avviso.

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 stesse saranno evase il prima possibile durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni di servizio.

Non potrà essere garantita l’assistenza nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del concorso.
Breno,

Il direttore area gestione risorse umane
Giovanna Mezzadrelli
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica 
(azienda capofila) - Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) 
Valtellina e Alto Lario
Bando di concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di 
operatore tecnico specializzato - cat. Bs

In applicazione dell’Accordo per l’utilizzo reciproco delle gra-
duatorie concorsuali e svolgimento di procedure selettive in for-
ma aggregata tra l’ASST Valtellina e Alto Lario, l’ATS Montagna e 
l’ASST Valcamonica, adottato rispettivamente con atti delibera-
tivi n. 20/2020, n. 45/2020 e decreto n. 10/2020 ed in esecuzio-
ne del decreto del Direttore Generale n. 39 del 21 gennaio 2021 
dell’ASST Valcamonica (Azienda Capofila) è indetto Concorso 
Pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami per la copertu-
ra a tempo indeterminato di

•	n. 4 (quattro) posti di Operatore Tecnico Specializzato - 
Cat. Bs - da destinare alle due Aree Territoriali coincidenti 
con i Distretti dell’ATS della Montagna (corrispondenti al-
la ASST Valtellina e Alto Lario e alla ASST Valcamonica) e 
più specificatamente:

• Distretto Valtellina Alto Lario (sedi ospedaliere/territoriali 
di Livigno, Bormio, Sondalo, Tirano, Sondrio, Morbegno, 
Chiavenna e Alto Lario);

• Distretto Valcamonica (sedi ospedaliere di Edolo e Esine 
nonché sedi territoriali);

POSTI A CONCORSO E ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI
I n. 4 posti messi a concorso risultano suddivisi come di se-

guito indicato:

•	ASST Valtellina e Alto Lario: n. 3 posti;

•	ASST Valcamonica: n. 1 posto.
I compiti affidati sono quelli previsti dalle relative declaratorie 

contrattuali contenuti nel CCNL pro tempore vigente.
Alla posizione oggetto del presente bando è attribuito il tratta-

mento economico e giuridico previsto dal CCNL vigente.
Altresì, ai sensi del d.lgs. 165/2001, l’ASST Valcamonica garan-

tisce pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e don-
ne nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’attività 
lavorativa.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
PER L’AMMISSIONE ALL’AVVISO

REQUISITI GENERALI:
a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi 

dell’Unione Europea.
Possono altresì partecipare, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 
165/01 e ss.mm.ii.:

 − i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato mem-
bro purché sino titolari del diritto di soggiorno o del dirit-
to di soggiorno permanente;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 
del d.lgs. 286/98),

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
rifugiato;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
protezione sussidiaria con passaporto in corso di validi-
tà o altro documento equipollente.

b) idoneità fisica all’impiego per lo svolgimento delle mansio-
ni proprie del profilo a concorso. L’accertamento dell’ido-
neità fisica all’impiego - con l’osservanza delle categorie 
protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle 
normative vigenti, a cura di questa ASST della Valcamoni-
ca prima dell’immissione in servizio.

c) non essere destinatario di condanne riportate e non essere 
soggetto a procedimenti penali. In caso di condanne e/o 
procedimenti penali, l’Azienda procederà alla valutazione 
di tali condanne al fine di accertare, secondo un consoli-
dato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, 
n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; TAR Lazio, III, 2 apri-
le 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai 
quali può desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di 
idoneità morale ed attitudine ad espletare attività presso 
una pubblica amministrazione; l’Azienda si riserva di valu-
tare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali ri-
portate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i pro-
cedimenti penali in corso risultino ostativi all’ammissione.

e SPECIFICI DI AMMISSIONE:
d) Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvi-

mento dell’obbligo scolastico;
e) Cinque anni di esperienza professionale acquisita nel cor-

rispondente profilo professionale presso Pubbliche Ammini-
strazioni o imprese private.
Detta esperienza deve essere compiutamente descritta 
nell’apposita sezione prevista dal programma di gestio-
ne delle domande concorsuali, con la conseguenza che 
generiche dichiarazioni di sussistenza dei requisiti non 
corroborate dalla sopra indicata descrizione comportano 
l’esclusione del candidato dal concorso per carenza del 
requisito.

L’OMISSIONE ANCHE DI UN SOLO ELEMENTO INDISPENSABILE AL 
COMPUTO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA COMPORTA LA NON AMMIS-
SIONE AL CONCORSO.
I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso devono es-
sere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione delle domande.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Per partecipare alla selezione è necessario effettuare obbliga-

toriamente l’iscrizione online sul sito: https://asst-valcamonica.
iscrizioneconcorsi.it.

La domanda di partecipazione dovrà essere, pena esclu-
sione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, 
secondo le modalità indicate nel predetto sito internet con la 
conseguenza che l’utilizzo di modalità diverse di iscrizione non 
saranno prese in considerazione.

La procedura informatica per la presentazione delle do-
mande sarà attiva sino alle ore 23.59 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso 
nella G.U. della Repubblica Italiana.

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 presen-
tate antecedentemente al giorno della pubblicazione dell’e-
stratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica Italiana.

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 sele-
zione i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità sopra indicate.

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).

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione 
della domanda per tempo.

Per la procedura di iscrizione e presentazione della domanda 
il candidato dovrà seguire tassativamente le indicazioni fornite 
dalla piattaforma ed eventualmente fare riferimento alla ma-
nualistica ivi reperibile e inoltre alle indicazioni operative pub-
blicate sul sito aziendale www.asst-valcamonica.it (a portata 
di click → avvisi per concorsi) da considerarsi vincolante per il 
concorrente.

Terminata la compilazione di tutte le sezioni presenti il candi-
dato, dopo avere reso le dichiarazioni finali, dovrà stampare la 
domanda definitiva ed inoltre la stessa, comprensiva di tutte le 
pagine generate dovrà essere caricata nell’apposito spazio mu-
nita di sottoscrizione olografa, con la conseguenza che il man-
cato rispetto di quanto sopra descritto comporterà l’esclusione 
dalla procedura.

Si rammenta che, come precisato nelle singole pagine di 
compilazione della domanda, per alcune tipologie di titoli è ne-
cessario, al fine dell’accettazione della domanda e della even-
tuale valutazione di quanto dichiarato, allegare mediante uplo-
ad la documentazione direttamente nel format on-line.

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

 − documento di identità valido;

https://asst-valcamonica.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-valcamonica.iscrizioneconcorsi.it
http://www.asst-valcamonica.it
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 − domanda di partecipazione sottoscritta comprensiva di 
tutte le pagine generate in esito alla compilazione on-line;

 − ricevuta del versamento quale contributo per la co-
pertura delle spese della procedura selettiva dell’im-
porto di € 10,00, non rimborsabili, a favore dell’ASST 
Valcamonica da effettuarsi bonifico (codice IBAN 
IT28H0311154160000000036873) con causale specifica «Di-
ritto di segreteria concorso per n. 4 posti di Operatore Tecni-
co Specializzato - cat. BS»)».

 − documenti comprovanti i requisiti che consentono ai citta-
dini non italiani e non comunitari di partecipare alla sele-
zione (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria);

 − il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio 
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero.

Si precisa inoltre che per la valutazione della produzione 
scientifica e delle pubblicazioni il candidato dovrà allegare inte-
gralmente gli elaborati con la conseguenza che l’omessa alle-
gazione così come l’allegazione parziale comporterà l’impossi-
bilità di valutare quanto dichiarato. 

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.

CONVOCAZIONE CANDIDATI
Si precisa che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.p.r. n. 

220/2001, in caso di ricevimento di un numero di domande su-
periore a 300, l’Azienda si riserva di procedere alla preselezione 
che consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla inerenti 
il profilo a concorso, il cui esito positivo è condizione necessaria 
per l’accesso alle prove concorsuali.

La data e la sede di svolgimento della prova preselettiva ver-
ranno comunicate, unitamente all’elenco dei candidati con un 
preavviso di giorni quindici, tramite comunicazione pubblicata 
esclusivamente sui siti internet delle predette Aziende:

 − ASST Valtellina e Alto Lario: www.asst-val.it - albo on line - 
concorsi e avvisi - concorsi a tempo indeterminato;

 − ASST della Valcamonica: www.asst-valcamonica.it sezione 
area istituzionale - concorsi.

Tale pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai can-
didati ammessi alla procedura preselettiva.

Pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione indi-
viduale di invito a sostenere la suddetta preselezione.

Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati che han-
no presentato domanda di partecipazione al concorso. L’accer-
tamento dei requisiti di ammissione previsti dal bando sarà effet-
tuato successivamente e solo per coloro che avranno superato 
con esito positivo la fase di preselezione. Il mancato possesso 
dei requisiti comporterà comunque l’esclusione dal concorso. 
La mancata presenza alla preselezione, per qualsiasi motivo, sa-
rà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso.

Il punteggio conseguito nella prova selettiva non concorre al-
la formazione del voto finale di merito.

Qualora venga fatta la preselezione, con le modalità sopra 
indicate, l’esito della stessa verrà pubblicato sui siti aziendali 
mentre il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d’esame 
saranno comunicati ai candidati ammessi esclusivamente me-
diante pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e sui siti aziendali.

Il giorno della preselezione i candidati dovranno presentar-
si muniti del proprio documento di riconoscimento in corso di 
validità.

Saranno ammessi alle prove d’esame i primi 300 candidati 
che avranno superato la preselezione, nonché tutti coloro che 
eventualmente riporteranno il medesimo punteggio del candi-
dato collocato all’ultimo posto utile, ovvero al 300° posto com-
preso i relativi ex -aequo.

I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non 
sono tenuti a sostenere la prova preselettiva ai sensi dell’art. 20 
della l. n. 104/1992.

Nel caso in cui non si procedesse alla preselezione il diario 
delle prove d’esame e della sede 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 delle prove medesime, ovvero, in 
caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stes-
si, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 
quindici giorni prima dell’inizio delle prove.

Contestualmente a dette comunicazioni, il diario delle prove 
verrà pubblicato sui siti istituzionali delle predette Aziende:

 − ASST Valtellina e Alto Lario: www.asst-val.it - albo on line - 
concorsi e avvisi - concorsi a tempo indeterminato

 − ASST Valcamonica:ASST Valcamonica: www.asst-valcamo-
nica.it sezione area istituzionale - concorsi.

MODALITÀ DI SELEZIONE
I punteggi previsti dall’art. 8 del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220, 

sono così ripartiti:

a) 40 punti per i titoli, di cui:

•	punti 25  per i titoli di carriera;

•	punti   3  per i titoli accademici e di studio;

•	punti   2  per le pubblicazioni e i titoli scientifici;

•	punti 10  per il curriculum formativo e professionale;

b) 60 punti per le prove d’esame, di cui:

•	punti 30 per la prova pratica;

•	punti 30 per la prova orale.

Le prove d’esame sono le seguenti:

1) PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche o nella 
predisposizione di atti connessi alla qualificazione profes-
sionale richiesta.

2) PROVA ORALE: colloquio sulla materia oggetto del concorso.
Il candidato dovrà dimostrare adeguata conoscenza in 
particolare dei seguenti argomenti:

 − Organizzazione della Pubblica Amministrazione e degli 
Enti del Servizio Sanitario Nazionale,

 − Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
 − Organizzazione, funzionamento e attività delle strutture 
ospedaliere e territoriali;

 − Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione 
della corruzione,

 − Diritti e Doveri dei dipendenti pubblici;
 − Codice disciplinare dell’Azienda (reperibile sul sito inter-
net aziendale);

 − Conoscenze relative alle attività di autista/commes-
so, supporto logistico/magazzino nonché vigilanza e 
front/back office.

GRADUATORIA DI MERITO
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-

dine del punteggio complessivo riportato da ciascun candida-
to, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifica-
zioni. Soddisfatta la suddetta condizione, a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 2 
c. 9 della legge 20 giugno 1998 n. 191.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente 
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella gradua-
toria di merito.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
L’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario contatterà i candidati 

risultati vincitori, acquisendo le accettazioni/rinunce al conferi-
mento degli incarichi a tempo indeterminato sulle aree territo-
riali. I vincitori verranno nominati, fino ad esaurimento delle ne-
cessità dei singoli Enti.

Successivamente alla nomina dei vincitori, la graduatoria sa-
rà utilizzata, in caso di assunzioni sia tempo indeterminato che 
determinato, da ciascun Ente partecipante alla presente proce-
dura. I candidati verranno assunti secondo l’ordine della gra-
duatoria di merito.

Il candidato che accetta l’incarico a tempo indeterminato 
proposto su una delle due Aree Territoriali non verrà più chiama-
to per nuove proposte di assunzione per l’altra Area Territoriale.

Il candidato ha possibilità di esprimere una sola rinuncia al 
conferimento dell’incarico a tempo indeterminato qualora l’A-
rea Territoriale di destinazione non sia di suo interesse e pertan-
to successivamente non verrà più contattato per un’eventuale 
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assunzione presso una delle sedi afferenti all’Area Territoriale di 
rinuncia. Lo stesso candidato rimarrà comunque collocato in 
posizione utile in graduatoria per una successiva assunzione a 
tempo indeterminato esclusivamente su una delle sedi dell’A-
rea Territoriale non oggetto di rinuncia o per l’utilizzo della gra-
duatoria da parte di altre Aziende non firmatarie della presente 
procedura concorsuale.

In caso di ulteriore rinuncia il candidato è dichiarato decadu-
to dalla graduatoria di concorso.

In caso di utilizzo della graduatoria concorsuale per il conferi-
mento di incarichi a tempo determinato il candidato, in caso di 
accettazione, non potrà più essere contattato per ulteriori pro-
poste di incarico a tempo determinato.

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certifi-
cazioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente avviso.

DISPOSIZIONI VARIE
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.D.P.R. 

(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
chè alla gestione del medesimo.

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica Italiana (art. 3, comma 7, d.p.r. 
220/2001).

Ai sensi dell’art. 18 c. 6 del d.p.r. n. 220/2001 la graduatoria 
finale del concorso sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Re-
gione Lombardia e nei siti istituzionali degli Enti coinvolti:

 − ASST Valtellina e Alto Lario: www.asst-val.it - albo on line - 
concorsi e avvisi - concorsi a tempo indeterminato,

 − ASST Valcamonica: www.asst-valcamonica.it sezione area 
istituzionale - concorsi.

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro 
trenta giorni dal termine stabilito nel provvedimento di nomina, 
decade dalla nomina stessa.

L’Amministrazione accerta l’idoneità fisica all’impiego dei vin-
citori. Il concorrente che non si presentasse o rifiutasse di sotto-
porsi a tale visita sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, 
senza necessità di alcuna diffida o altra formalità.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni 
e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disci-
plinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del 
personale delle aziende sanitarie.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Euro-
peo n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in rela-
zione ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di 
contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza a sog-
getti terzi.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di 
prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, 
per legittimi motivi, il presente avviso.

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’ap-
posita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI ASSISTEN-
ZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. 

Le stesse saranno evase il prima possibile durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni di servizio.

Non potrà essere garantita l’assistenza nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del concorso.
Breno,

Il direttore area gestione risorse umane
ASST Valcamonica

Giovanna Mezzadrelli

http://www.asst-val.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente 
amministrativo per specifiche esigenze della struttura in staff 
alla direzione generale con particolare riferimento all’uos 
«controllo di gestione e controllo strategico»

Ai sensi dell’art. 18 - comma 6 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, si rende noto che con determina AGRU n. 26 del 19 gen-
naio 2021 è stato approvato il verbale della commissioni esami-
natrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di

•	n. 1 posto di Dirigente Amministrativo per specifiche esi-
genze della struttura in staff alla Direzione Generale con 
particolare riferimento all’UOS «Controllo di Gestione e 
Controllo Strategico»

dai quali si evince la seguente graduatoria:

1) Baschieri Pierluigi punti 85,300/100,

2) Ferrè Francesco punti 82,083/100,

3) Ducoli Raffaella punti 68,562/100,

4) Celè Claudia punti 62,625/100.

Il direttore generale
Maurizio Galavotti
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 
posti di collaboratore amministrativo professionale (categoria 
D) a tempo pieno

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 30 

del 21 gennaio 2021 - e per le motivazioni in esso contenute - è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di:

•	n.  2 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale 
(categoria D) a tempo pieno.

A detti posti è attribuito il trattamento economico previsto dal-
le vigenti norme contrattuali.

Ai sensi dell’art. 35 - comma 5 bis - del d.lgs. n. 165/2001 il vin-
citore del presente concorso dovrà permanere presso la sede di 
prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni.

Al presente concorso si applicano le riserve previste dalla vi-
gente normativa ed in particolare quelle previste: 

 − dall’art. 1014, comma 3 e 4 e dall’art. 678 comma 9 del 
d.lgs. n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, es-
sendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva pari/
superiore all’unità, n. 1 posto dei n. 2 a concorso è riserva-
to prioritariamente a volontario delle FF.AA

 − dalla legge 68/99 e s.m.i.
 − da ulteriori leggi speciali in favore di particolari categorie 
di cittadini. 

La mancata dichiarazione dell’aver diritto alla riserva all’atto 
di presentazione della domanda equivale a rinuncia ad usufru-
ire dei benefici. 

Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro (artt. 7 e 57 d.lgs. 165/01 - d.lgs. 198/06 - l. 246/2005 
così come modificata dal d.lgs. n. 5 del 25 gennaio 2010). 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

•	Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;

•	cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure

•	familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente;
oppure

•	cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria». 
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria 
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti 
di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli 
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».

•	Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età costi-
tuente il limite per il collocamento a riposo. 

•	Idoneità fisica totale all’impiego. L’accertamento dell’ido-
neità fisica a tutti i compiti rientranti nella qualifica a con-
corso, con l’osservanza delle norme in materia di categorie 
protette, è effettuato a cura dell’ASST Valle Olona, prima 
dell’immissione in servizio.

•	Godimento dei diritti civili e politici. Non possono acce-
dere alla presente procedura coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni, ovvero licenzianti a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del primo contratto collettivo per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

•	Assenza di condanne penali. Nel caso di presenza di con-
danne penali l’Azienda si riserva di valutare, a suo insinda-

cabile giudizio, se le sentenze penali riportate, risultino osta-
tive all’ammissione alla presente procedura concorsuale.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

•	essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Laurea triennale (L) appartenente ad una delle seguenti 
classi:
L14 lauree in Scienze dei servizi giuridici;
L16 lauree in Scienze dell’amministrazione e 
dell’organizzazione;
L18 lauree in Scienze dell’economia e della gestione 
aziendale;
L33 lauree in Scienze Economiche;
L36 lauree in Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
L41 lauree in Statistica;
L08 limitatamente alla laurea in Ingegneria gestionale;

ovvero
laurea magistrale (LM) appartenente ad una delle seguen-
ti classi:
LM56 Scienze dell’Economia;
LM62 Scienze della politica;
LM63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;
LM77 Scienze Economico-Aziendali;
LM82 Scienze Statistiche;
LMG1 Giurisprudenza;
LM31 Ingegneria gestionale

ovvero
laurea specialistica (LS) appartenente ad una delle seguen-
ti classi:
64/S Scienze dell’Economia;
70/S Scienze della politica;
71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni;
84/S Scienze Economico-Aziendali;
91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale;
22/S Giurisprudenza
34/S Ingegneria gestionale

ovvero diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio or-
dinamento universitario corrispondente alle lauree speciali-
stiche o magistrali sopraindicate.

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero dovrà 
essere riconosciuto equivalente ai corrispondenti titoli italiani, ai 
sensi dell’art. 38 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. 
I PREDETTI REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI 
SCADENZA DEL TERMINE STABILITO NEL PRESENTE BANDO DI 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 
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mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

Nella domanda, redatta in carta libera, gli aspiranti dovranno 
tassativamente dichiarare:

a. cognome e nome; 
b. la data, il luogo di nascita, il codice fiscale e la residenza;
c. la cittadinanza posseduta (se non cittadino di uno dei Pa-

esi dell’Unione Europea allegare il permesso di soggiorno 
o la dichiarazione attestante il possesso del requisito);

d. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

e. le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere 
riportato condanne penali;

f. la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se dovuti; 
g. il possesso dello specifico titolo di studio richiesto con l’in-

dicazione completa della data, sede e denominazione in 
cui lo stesso è stato conseguito. Il titolo di studio conseguito 
all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del 
presente bando di concorso, la necessaria equipollenza al 
relativo titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità: Il 
decreto che riconosce l’equipollenza dovrà essere allega-
to all’istanza;

h. i titoli posseduti utili ai fini della graduatoria di merito. Per i 
servizi come dipendente da PP.AA. devono essere indicate 
le eventuali cause di cessazione del rapporto di lavoro;

i. gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o 
precedenza previsti all’art. 5 del d.p.r. 487/94 e s.m.i.;

j. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessa-
ria comunicazione. Il candidato ha l’obbligo di comunica-
re eventuali variazioni di indirizzo, recapito telefonico e/o 
indirizzo e-mail. 
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella 
domanda, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992, l’ausi-
lio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al 
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi. 

PROCEDURA INFORMATICA DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-valleolona.iscrizione-
concorsi.it/;
Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, 
non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché 
a seguito di questa operazione il programma invierà una e-
mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e 
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-
line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per 
tempo).
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stes-
sa per modificare la Password provvisoria con una password 
segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conserva-
ta per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche 
secondo per essere automaticamente reindirizzati.

B) ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO E COMPILA-
ZIONE DELLA DOMANDA
Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare 
la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei 
concorsi disponibili.
Cliccare l’icona «Iscriviti» al concorso per n. 2 posti di Collabo-
ratore Amministrativo Professionale (categoria D).
Il candidato accede alla schermata di inserimento della do-
manda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENE-
RALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compi-
lata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del 
documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi docu-
mento» (dimensione massima 1 mb).
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inseri-
mento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo, e che via via che vengono compilate, risul-

tano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle 
dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più 
momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato 
ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando 
non si conclude la compilazione cliccando su «Conferma ed 
invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formati-
ve) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la 
verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al con-
corso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, 
nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compila-
ta la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato 
deve inserire la data di compilazione della domanda).
Al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale va-
lutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere allegati a pena di esclusio-
ne sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai citta-

dini non italiani e non comunitari di partecipare al presen-
te concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovve-
ro dello status di protezione sussidiaria);

c. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio 
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese con-
corsuali di € 10,00# da effettuarsi mediante bonifico ban-
cario - IBAN IT13 M030 6922 8001 0000 0046 073 - Intesa 
Sanpaolo Filiale di Busto Arsizio - intestato all’ASST della 
Valle Olona di Busto Arsizio con l’indicazione della causale 
«Tassa di partecipazione al Concorso Pubblico per n. 2 po-
sti di Collaboratore Amministrativo Professionale»;

e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima 
e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della domanda 
prodotta tramite il portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata va-
lutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 

svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso 
ASL/PA come dipendente»);

b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità com-
provante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi 
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c. le Pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafi-
ca») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il botto-
ne «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione 
massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblica-
zioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web 
del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unio-
ne di più file in uno unico di più pagine, la conversione in for-
mato pdf e la riduzione in dimensioni.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazio-
ne, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoria-
mente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma 
e successivo upload cliccando il bottone «Allega la doman-
da firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il botto-
ne «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamen-
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te la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Il candidato dovrà stampare, pinzare e firmare la domanda 
ricevuta in allegato alla mail di conferma iscrizione al concor-
so e consegnarla in sede di identificazione alla prima prova 
concorsuale unitamente al documento di identità allegato 
tramite upload alla domanda stessa.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso.

C) ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti 
la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pan-
nello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web 
e nella home page.

PROVA DI PRESELEZIONE
L’Azienda si riserva la possibilità di far precedere le prove d’e-

same da una prova pre-selettiva in funzione del numero di do-
mande di partecipazione al concorso che perverranno.

COMMISSIONE ESAMINATRICE - 
VALUTAZIONE DEI TITOLI - PROVE D’ESAME

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Ge-
nerale dell’ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 
27 marzo 2001, n. 220.

Ai sensi del succitato d.p.r. 220/2001 è facoltà dell’ASST inte-
grare la Commissione con membri aggiuntivi per l’accertamen-
to della lingua inglese ovvero per la conoscenza degli elementi 
di informatica e/o costituire apposite sottocommissioni o Comi-
tati di Vigilanza per garantire il regolare svolgimento delle prove 
concorsuali. 

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:

a) per i titoli: punti 30 - così ripartiti:

•	titoli di carriera:  punti 15

•	titoli accademici e di studio:  punti   3

•	pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   2

•	curriculum formativo e professionale:  punti 10
I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabiliti 

dalla Commissione prima dell’espletamento della prova scritta 
secondo quanto previsto dall’art. 11 del d.p.r. 220/2001 e dai 
successivi articoli 20, 21 e 22 del medesimo d.p.r., attenendosi ai 
principi generali in esso previsti. 

b) per le prove d’esame: punti 70 - così ripartiti:

•	prova scritta:  punti 30

•	prova pratica:  punti 20

•	prova orale:  punti 20
L’Azienda si riserva la possibilità di prevedere la nomina di 

sottocommissioni in funzione del numero di domande di parte-
cipazione che perverranno, unico restante il presidente, al fine 

di poter garantire la massima celerità nel completamento della 
procedura.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
Le date, l’orario e le sedi delle prove d’esame, nonché l’e-

lenco dei candidati ammessi e non ammessi, saranno co-
municati mediante pubblicazione nel sito internet aziendale 
www.asst-valleolona.it nella sezione «Lavora con noi/procedu-
re in corso» non meno di 20 giorni prima dell’inizio delle prove, 
senza ulteriore convocazione a domicilio. La mancata presen-
tazione al sostenimento delle prove nel giorno ed ora stabiliti, 
qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso. 

La comunicazione che verrà pubblicata sul sito aziendale 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza necessità di ulte-
riori comunicazioni.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati 
rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assen-
za, anche se non dipendente dalla volontà dei concorrenti 
medesimi.

Le prove d’esame saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA
La prova scritta riguarderà la soluzione di uno o più quesiti, 
anche a risposta sintetica o multipla, nei seguenti ambiti:

 − Diritto amministrativo;
 − Legislazione sanitaria nazionale e regionale;
 − Normativa disciplinante l’attività istituzionale delle pubbli-
che amministrazioni;

 − Normativa in materia di contratti, appalti, contabilità pub-
blica e bilancio, gestione giuridica ed economica del per-
sonale delle ASST;

 − Normativa in materia di anticorruzione;
 − Trasparenza e privacy;
 − Organizzazione Aziendale.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30. 

PROVA PRATICA
La prova pratica riguarderà la predisposizione di atti o provve-
dimenti nelle materie oggetto della prova scritta.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 14/20. 

PROVA ORALE
La prova orale riguarderà gli argomenti oggetto delle prece-
denti prove e connessi alla qualificazione professionale richie-
sta, ivi compresa la conoscenza di applicativi informatici e 
della lingua inglese almeno a livello iniziale.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.
L’intera procedura si svolgerà nel rispetto della normativa 

vigente in materia di prevenzione dell’emergenza COVID-19 e 
pertanto con le date delle prove d’esame saranno comunica-
te le relative prescrizioni a cui i candidati e la Commissione do-
vranno attenersi.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secon-

do l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da 
ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle pre-
ferenze previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e suc-
cessive modificazioni. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei 
posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto di-
sposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di 
legge in vigore che prevedono riserva di posti in favore di parti-
colari categorie di cittadini.

I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, 
previa stipulazione di contratto individuale e saranno sottopo-
sti a periodo di prova, così come disciplinato dagli artt. 24 e 25 
del CCNL relativo al personale del comparto sanità triennio 
2016/2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018. 

Decadrà dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L’assunzione in servizio implica l’accettazione, senza riserva, di 
tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuri-
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dico ed il trattamento economico del personale delle Aziende 
Socio Sanitarie. Gli effetti economici decorreranno dalla data di 
effettiva presa di servizio. Il trattamento economico del posto a 
concorso è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali. 

I candidati utilmente collocati in graduatoria che si renderan-
no disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato dovranno 
prendere effettivamente servizio presso la sede lavorativa indi-
cata entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunica-
zione d’assunzione inoltrata tramite raccomandata A/R ovvero 
tramite PEC.

Per le assunzioni a tempo determinato o per specifiche esi-
genze aziendali o giustificate esigenze personali potranno esse-
re valutati termini diversi per l’effettiva assunzione in servizio. 

Ai sensi dell’art. 35 - comma 5 bis - del d.lgs. n. 165/2001 i vin-
citori del concorso dovranno permanere presso la sede di desti-
nazione per un periodo non inferiore a 5 anni. 

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte dei 

candidati, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni del 
presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridico 
ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e segnatamente alla nor-
mativa riportata nel presente bando.

La graduatoria relativa alla presente procedura sarà pubbli-
cata sul sito internet www.asst-valleolona.it nella sezione «Lavora 
con noi» e tale pubblicazione ha valore, a tutti gli effetti, di noti-
fica ai candidati. Secondo la normativa vigente la graduatoria 
sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia, e rimarrà efficace secondo quanto previsto dall’art. 35 
comma 5 ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda decorsi 
120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito aziendale dell’e-
sito dell’avviso ed entro i successivi 60 gg. Trascorso tale termine 
fissato per il ritiro, senza che vi abbiano provveduto, documenti e 
pubblicazioni verranno inviati al macero.

I candidati dovranno prendere visione, accettare e condivide-
re i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 
integrato con la Sezione Trasparenza adottato dall’Azienda per il 
triennio 2020-2022 con particolare riferimento a:

1. Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione della 
Corruzione;

2. D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 di revisione e semplificazio-
ne delle disposizioni in materia di prevenzione della corru-
zione, pubblicità e trasparenza;

3. D.lvo n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferibi-
lità incarichi;

4. D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
5. D.lgs. n. 159/2011: Codice delle Leggi Antimafia;
6. D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità am-

ministrativa delle persone giuridiche;
7. Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Amministra-

zioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.it e del 
Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema di preven-
zione della corruzione e trasparenza;

8. Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
9. Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di in-

carichi affidati ai dipendenti;
10. Carta dei Servizi;

ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse dinami-
camente aggiungersi, modificare, integrare, implementare, sosti-
tuire le predette regole di legalità ed integrità.

I candidati autorizzano l’ASST della Valle Olona, in qualità di 
titolare e la S.C. Risorse Umane, in qualità di responsabile, al trat-
tamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, finalizzato agli 
adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, non-
ché come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte 
le clausole del presente bando. In particolare autorizza qualsi-
asi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’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. 

L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revo-
care il presente avviso senza che i concorrenti possano avanza-
re pretese o diritti di sorta.

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia integral-
mente alla vigente normativa.

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Bu-
sto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni 
telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
Busto Arsizio, 25 gennaio 2021

Il direttore generale
Eugenio Porfido
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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. 5 posti di dirigente medico, area 
chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: ortopedia 
e traumatologia

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 68 del 26 gennaio 2021 

è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di:

•	n.  5 posti di Dirigente Medico, Area Chirurgica e delle 
Specialità Chirurgiche -
disciplina: Ortopedia e Traumatologia.

Al posto è annesso il trattamento economico previsto dal vi-
gente accordo di lavoro.

REQUISITI DI AMMISSIONE

•	Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, 
del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

 − familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che 
siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»;

(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge).

•	Laurea in medicina e chirurgia;

•	Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 
in disciplina equipollente o in disciplina affine prevista dal 
d.m. 30 gennaio 1998 e s.m. e i.. Il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
d.p.r. 483/1997 è esentato dal requisito della specializzazio-
ne nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso 
le ASL e le AO diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell’art. 1 della l. n. 145 
del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) come mo-
dificati dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dal-
la l. 60 del 25 giugno 2019 e successivamente modificati 
dall’art. 5 bis del d.l. n. 162/2019, a partire dal terzo anno 
del corso di formazione specialistica, i medici 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. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

•	Idoneità fisica all’impiego.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Si precisa che il rapporto di lavoro per gli assunti in forza del 
presente bando di concorso è da intendersi a tempo pieno 
ed esclusivo.

DOMANDA DI AMMISSIONE
L’istanza di partecipazione al concorso, A PENA di ESCLUSIO-

NE, dovrà essere presentata tassativamente ed esclusivamen-
te tramite la procedura on-line collegandosi al portale Gestio-
ne Concorsi: https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it, secondo le 

modalità di registrazione e compilazione di seguito indicate, 
più precisamente entro le ore 23:59 del giorno: ______________

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Non verranno tenute in considerazione le domande che 
risulteranno inviate secondo le modalità diverse da quelle 
indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data 
di scadenza o prima della pubblicazione del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Costituiscono motivi di esclusione:
 − La mancata sottoscrizione della domanda di partecipa-
zione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 
n. 445/2000 non è soggetta ad autenticazione. La pre-
sentazione della domanda di partecipazione determina 
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del 
presente concorso;

 − La mancanza dei requisiti di ammissione;
 − La presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal bando.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it.

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

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-

na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA 
TELEMATICA, presente nel sito https://asst-val.iscrizioneconcorsi.
it, come più sopra indicato.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal primo giorno lavorativo successivo 
alla data di pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale, del 
presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 
23:59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non 
sarà più possibile effettuare la compilazione online della do-
manda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione 
di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non 
sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

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

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

•	Collegarsi al sito internet: https://asst-val.iscrizioneconcor-
si.it/.

•	Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

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

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•	Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

•	Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/
avviso al quale intende partecipare.

https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
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•	Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

•	Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi 
documento» (dimensione massima 1 mb).

•	Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino 
a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
«Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parte-
cipazione al bando, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di 
una dichiarazione resa sotto la propria personale responsa-
bilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

•	ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

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

c. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali

e. domanda prodotta tramite questo portale debitamen-
te firmata in modo autografo. La domanda allegata 
non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere 
completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo 
l’ultima con la firma).

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-

dio conseguiti all’estero (da inserire nella pagina «Titoli 
accademici e di studio»);

b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-
vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d. la certificazione medica comprovante la disabilità >= 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione;

e. le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle 
pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, 
utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

Attenzione, non verranno presi in considerazione eventua-
li documenti allegati diversi da quelli specificatamente 
richiesti.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE 
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplici-
tamente dal format, eventuali altri documenti non saranno 
considerati in nessun modo.

•	Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbli-
gatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla 
sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega 
la domanda firmata».

•	Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defini-
tivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le 
modalità sopra descritte, determina l’automatica esclusione 
del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è 
sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, 
lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 d.p.r. 
445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli 
previsti dall’art. 71 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., anche a campione 
ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze 
all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno 
l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventua-
li benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle 
competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Ammini-
strazioni di appartenenza. 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commis-
sione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo 
non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documen-
tazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle 
previste dal seguente bando (anche se inviate tramite rac-
comandata o tramite PEC/PEO).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, 
viene bloccata e non può essere modificata.
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda 
confermata deve procedere all’annullamento della stessa 
senza avanzare alcuna richiesta all’Ufficio Concorsi.
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Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per eventuali modifiche o la produzione di ulteriori tioli e do-
cumenti comporta l’annullamento della domanda prece-
dentemente redatta online, con conseguente perdita di vali-
dità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Conclusa l’integrazione e/o modifica il candidato dovrà ri-
stampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e clic-
care sul pulsante «Invia l’iscrizione» per poter risultare nuova-
mente iscritto al concorso.
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quin-
di una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 
della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la 
precedente.
Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato 
sul conto corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtelli-
na e Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso 
la Tesoreria dell’ASST - Banca Popolare - Sede di Sondrio - 
codice IBAN: IT21P0569611000000003321X23.

COMMISSIONE
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Ge-

nerale dell’ ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 483 
del 10 dicembre 1997.

La Commissione - ai sensi art. 9, comma 3 predetto d.p.r. - alla 
prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da 
formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di 
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 26 del d.p.r. 

483/1997 e precisamente:

PROVA SCRITTA:
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

PROVA PRATICA:
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;

PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30;

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20;

PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti 

così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
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 comu-

nicate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione 
sul sito Aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi 
- concorsi a tempo indeterminato con un preavviso di almeno 
20 giorni prima dell’inizio delle prove. Non saranno pertanto 
inviate ai candidati comunicazioni presso il luogo di residen-
za/domicilio dichiarato.

Il/la candidato/a vincitore/trice della procedura concor-
suale, sarà invitato/a esclusivamente a mezzo posta elettro-
nica certificata o, in assenza, a mezzo e-mail NON certificata, 

a formalizzare la relativa accettazione al conferimento dell’in-
carico di cui al presente bando.

Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le 
norme vigenti in materia, in particolare il d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti la commis-
sione esaminatrice avverrà presso la UOC Risorse Umane - 
Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - il primo lunedì non festivo 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande.

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito aziendale 
www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi - graduatorie 
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 CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, 
N. 196 E SS.MM.II.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del g.d.p.r. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
ché alla gestione del medesimo.

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Risorse Umane 
dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n.  25 - 23100 Son-
drio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi dalle ore 09:00 al-
le ore 12:00 dal lunedì al venerdì (escluso sabato, domenica e 
festivi)-.

Il direttore u.o.c risorse umane
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
http://www.asst-val.it
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente medico - 
disciplina: cardiologia

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione al decreto del Direttore Generale n.  3251 del 

30 dicembre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura a tempo indeterminato di:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico -
Disciplina: Cardiologia.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguen-

ti requisiti generali e specifici di ammissione:
a) 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.lvo n. 165 del 2001 s.m.i.;

b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - è ef-
fettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell’immis-
sione in servizio;

c) Laurea in Medicina e Chirurgia.
d) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 

pubblico o in altra ad essa equipollente ovvero affine, ai 
sensi dei dd.mm. 30 e 31 gennaio 1998 e successive inte-
grazioni e modificazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta dell’1 febbraio 1998 nella disciplina oggetto del pre-
sente bando presso USL o Aziende Ospedaliere, è esenta-
to dal requisito della specializzazione.
Ai sensi dei commi 547 e 548 della l. n. 145 del 30 dicem-
bre 2018 (legge di Bilancio 2019) e s.m.i. a partire dal 
terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici 
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure con-
corsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario 
nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito 
positivo delle medesime procedure, in graduatoria sepa-
rata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei 
medici in formazione specialistica, risultati idonei e util-
mente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata 
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’e-
saurimento della graduatoria dei medici già specialisti 
alla data di scadenza del bando.

e) Iscrizione all’Albo Professionale dei Medici - Chirurghi. L’i-
scrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al 
concorso pubblico, fermo restando l’obbligo della iscrizio-
ne all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati vali-
di requisiti di ammissione purché riconosciuti equipollenti o 
equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati , dagli 
Organi competenti ai sensi della normativa vigente in mate-
ria. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza 
del bando. A tal fine, nella domanda di concorso devono 
essere indicati, a pena di esclusione,gli estremi del provvedi-
mento di equipollenza del titolo di studio posseduto a quello 
italiano richiesto dal presente bando;
In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione 
delle domande, deve essere allegata la prova (copia dell’ac-
cettazione o avviso di ricevimento della raccomandata A/R o 
ricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso 
presso le amministrazioni competenti) dell’avvio del procedi-
mento di equipollenza/equivalenza presso il Ministero Istruzio-
ne Università e Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri - Dipartimento della Funzione Pubblica. I candidati che 
abbiano avviato la procedura di cui sopra, saranno ammessi 
con riserva al concorso subordinatamente alla presentazione 
del provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di 
studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente ban-
do, pena la decadenza, prima dell’eventuale assunzione in 
servizio.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono pos-
sedere i seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-

nenza o di provenienza;

2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-
tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere 
ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, 
con le modalità descritte al punto seguente

1. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO
NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà 
essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete 
internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra 
quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) 
che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La com-
patibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è 
garantita.
Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla 
compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con 
ragionevole anticipo.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
 − Collegarsi al sito internet: https://policlinicomi.iscrizione-
concorsi.it.

 − Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati 
richiesti. 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON 
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provviso-
rie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo);

 − Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nel-
la stessa per modificare la password provvisoria con una 
password segreta e definitiva a scelta del candidato che 
dovrà essere conservata per gli accessi successivi al pri-
mo, attendere poi qualche secondo per essere automati-
camente reindirizzati.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
 − Sostituita la password provvisoria cliccare sulla voce di me-
nù «Concorsi» per accedere alla schermata dei concorsi 
disponibili;

 − Cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si inten-
de partecipare;

 − Si accede così alla schermata di inserimento della do-
manda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti 
generali e specifici di ammissione;

 − Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

 − Per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

 − Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format;

 − L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono 
precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accede-
re a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancella-
re i dati fino a quando non si conclude la compilazione 
cliccando su «Conferma ed invio»);

 − I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente 
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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);

 − Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa 
valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano 
provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordina-
menti del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 
20 dicembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi 
saranno valutati per il 25% della rispettiva durata.

 − Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamento 
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale.
L’Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - 
ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridi-
cità e l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, 
il dichiarante ferme restando le responsabilità penali previ-
ste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 - decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera.

 − È richiesto di precisare nell’autocertificazione del servizio 
presso Aziende Sanitarie Pubbliche se ricorrono o non ri-
corrono le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 d.p.r. 
761/79 che di seguito si riportano: «La mancata parteci-
pazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggior-
namento professionale per un periodo superiore ai 5 anni 
comporta la riduzione del punteggio di anzianità»;

 − Cliccare su «Conferma ed invio».
 − Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato 
su «Conferma ed invio»), cliccare la funzione «Stampa do-
manda» presente nel pannello di sinistra e in basso.

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia a video della do-
manda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’i-
cona che permette la stampa della domanda presentata e 
conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la domanda 
non potrà più essere modificata ma solo consultata.
La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza 
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà com-
portare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, 
COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 
OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA UTILE.

2. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere, en-
tro il termine di scadenza del bando, la riapertura della do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti 
ad integrazione della stessa, cliccando l’icona «annulla» a 
lato del concorso.
Nota bene. Si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente inviata 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta iscrizione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integra-
le della domanda di iscrizione on-line da parte del can-
didato (che si troverà comunque caricato quanto inserito 
precedentemente)

3. ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate 
tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RI-
CHIEDI ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra 
della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verran-
no soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative 
dell’ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei 3 
giorni precedenti la scadenza del bando.

Per assistenza telefonica è possibile contattare l’Ufficio 
Concorsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel. 
02/5503.8254 - 8287 - 8296.

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-li-
ne) deve essere stampata, firmata, con firma autografa, per este-
so e leggibile, e, a pena di esclusione, dovrà pervenire all’Uffi-
cio Protocollo della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale 
Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza n. 28 - 20122 Milano 
ENTRO E NON OLTRE LE 23,59 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCES-
SIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DEL PRESENTE 
BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA. QUALORA 
DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO AL PRIMO 
GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO __________________

allegando esclusivamente la seguente documentazione:
 − ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo 
di € 15.00, non rimborsabili, quale contributo di partecipa-
zione alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Teso-
riere della Fondazione IRCCS (UBI Banca Popolare Com-
mercio e Industria - Fil. MI Ospedale Maggiore codice IBAN: 
IT 59W0311101642000000038863 o mediante il bollettino di 
c/c postale n. 63434237 intestato alla Fondazione IRCCS 
Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Teso-
reria - Via Francesco Sforza n. 28 20122 Milano) - indicando 
come causale: «Tassa concorso pubblico».

 − copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità o documentazione che consente ai cittadini non 
italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente 
concorso (es. permesso di soggiorno);

 − copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già di-
chiarate nel format on-line (la vigente normativa richiede 
siano edite a stampa)
N.B. Saranno oggetto di valutazione solamente le pubbli-
cazioni dichiarate in domanda e prodotte dal candidato 
in allegato alla domanda di partecipazione.

Le domande pervenute oltre il suddetto termine - anche a 
mezzo PEC - saranno dichiarate non accoglibili.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande, già inoltrate on-line: 

•	consegna a mano, a cura e responsabilità dell’interessa-
to, presso il medesimo Ufficio Protocollo della Fondazione 
IRCCS tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 12, entro e non oltre il termine perentorio sopraindicato.

•	invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico fi-
le in formato PDF, con dimensione massima pari a 30 MB, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) 
personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail: 
concorsi@pec.policlinico.mi.it. 
Faranno fede la data e l’ora di spedizione della PEC.
Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono con-
sentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico 
file PDF con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, 
contenente la domanda, la copia del documento di identi-
tà, la ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e le 
eventuali pubblicazioni come sopra specificato:
1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, 

con certificato di validità rilasciato da un certificatore 
accreditato;

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa per 
esteso e leggibile del candidato e scansione della do-
manda, di tutta la documentazione di ammissione alla 
selezione e dei titoli (compresa scansione di un valido 
documento di identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno 
prese in considerazione.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto do-
vrà chiaramente indicare il concorso pubblico al quale 
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si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del 
candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da 
parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque 
fissato entro il termine di scadenza del presente bando co-
me sopra indicato.
Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax 
o via e-mail diverse dalla PEC.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per l’eventuale 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazio-
ne del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal Concorso:

 − la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di concorso pubblico,

 − la presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal presente bando,

 − la presentazione della domanda nella versione «Fac Si-
mile», in quanto trattasi di versione non definitiva, 

 − la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista 
dal presente bando,

 − la mancata sottoscrizione della domanda con firma au-
tografa, per esteso e leggibile ovvero con firma digitale 
del candidato, con certificato di validità rilasciato da un 
certificatore accreditato,

 − il mancato pagamento della tassa concorsuale,
 − la mancata presentazione della copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità o della docu-
mentazione che consente ai cittadini non italiani, euro-
pei o extra-europei, di partecipare al Concorso Pubblico 
(es. permesso di soggiorno).

PROVE D’ESAME
Le prove di esame saranno le seguenti:

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 la disciplina 
stessa.

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica 
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge 
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero 
con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissio-
ne. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
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. 165 
del 30 marzo 2001.
Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di 

Paese non comunitario la Commissione Esaminatrice accerterà 
che il candidato abbia un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana.

L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di domande 
di partecipazione, si riserva la possibilità di effettuare una prova 
preselettiva.

Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fon-
dazione IRCCS; l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà 
di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzati-
vo, anche in relazione al numero dei candidati ammessi a soste-
nere le prove concorsuali.

Convocazione prove d’esame: Il giorno, l’ora e la sede di svol-
gimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- 4^ Serie Speciale «Concorsi ed Esami» - non meno di quindici 
giorni prima dell’inizio della prova scritta, nonché sul sito internet 
aziendale della Fondazione all’indirizzo: www.policlinico.mi.it 
sezione «Lavora con noi». La suddetta pubblicazione varrà ad 
ogni effetto quale notifica ai candidati.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione agli 
esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al concorso.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperan-

za a quanto disposto dal Regolamento della Fondazione IRCCS.

PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, com-

plessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 32 punti per i titoli;
b) 68 punti per le prove di esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 24 punti per la prova scritta;
b) 24 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta, pratica 

ed orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza, corrispondente ad un punteggio di almeno 7/10.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione Esaminatrice di-
spone complessivamente di punti 32 così ripartiti:

a) titoli di carriera:   10  punti;
b) titoli accademici e di studio:   2  punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:   15  punti;
d) curriculum formativo e professionale:   5  punti.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisi-
to di ammissione. 

La specializzazione conseguita a’ sensi del d.lvo 8 agosto 1991, 
n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, sarà 
valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per 
anno di corso di specializzazione. A tal fine, il conseguimento del-
la specializzazione ai sensi del citato d.lvo n. 257/91 dovrà essere 
specificato nella domanda.

GRADUATORIA DI MERITO - 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo 
l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun can-
didato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze 
previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e successive 
modificazioni.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligato-
rie riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, 
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di 
cittadini.

Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presenta-
re, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comu-
nicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l’assunzione.

La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presen-
te bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indiriz-
zo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». La suddetta 
pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candida-
ti della posizione ottenuta in graduatoria.

I candidati nei confronti dei quali verrà disposta l’assunzio-
ne dovranno aderire ai principi enunciati nel Codice Etico e di 
comportamento della Fondazione, disponibile sul sito internet 
aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it/Amministrazione Tra-
sparente/Disposizioni Generali/Atti Generali.

NORME FINALI
L’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-

ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a sensi 
dell’art. 57 del d.lvo n. 30 marzo 2001, n. 165.

http://www.policlinico.mi.it
http://www.policlinico.mi.it
http://www.policlinico.mi.it/


Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 03 febbraio 2021

– 170 – Bollettino Ufficiale

La presentazione della domanda di ammissione costituisce 
autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati, 
per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto pre-
visto dal GDPR 679/2016.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
suddetta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della 
pubblicazione di cui sopra. 

L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, pro-
rogare o sospendere o revocare il presente concorso, dandone 
tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblica-
zione di apposito avviso sul sito internet aziendale all’indirizzo: 
www.policlinico.mi.it, senza l’obbligo di comunicarne i motivi e 
senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta.

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’UOC Gestione Risorse Umane di questa Fondazione IRCCS 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel. 02/5503.8254 - 
8287 - 8296 - 8358.

Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale 
all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». Tale 
procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di 
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità le-
gale, a’ sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 19 giugno 2009, 
n. 69.
Milano, 30 dicembre 2020

Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Il direttore amministrativo
Fabio Agrò
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  2 posti di dirigente medico - 
disciplina: malattie infettive

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione al decreto del Direttore Generale n.  10 del 

15 gennaio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura a tempo indeterminato di:

•	n. 2 posti di Dirigente Medico -
Disciplina: Malattie Infettive.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguen-

ti requisiti generali e specifici di ammissione:
a) 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.lvo n. 165 del 2001 s.m.i.;

b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - è ef-
fettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell’immis-
sione in servizio;

c) Laurea in Medicina e Chirurgia.
d) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 

pubblico o in altra ad essa equipollente ovvero affine, ai 
sensi dei dd.mm. 30 e 31 gennaio 1998 e successive inte-
grazioni e modificazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta dell’1 febbraio 1998 nella disciplina oggetto del pre-
sente bando presso USL o Aziende Ospedaliere, è esenta-
to dal requisito della specializzazione.
Ai sensi dei commi 547 e 548 della l. n. 145 del 30 dicem-
bre 2018 (Legge di Bilancio 2019) e s.m.i. a partire dal 
terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici 
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure con-
corsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario 
nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito 
positivo delle medesime procedure, in graduatoria sepa-
rata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei 
medici in formazione specialistica, risultati idonei e util-
mente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata 
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’e-
saurimento della graduatoria dei medici già specialisti 
alla data di scadenza del bando.

e) Iscrizione all’Albo Professionale dei Medici - Chirurghi. L’i-
scrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al 
concorso pubblico, fermo restando l’obbligo della iscrizio-
ne all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati vali-
di requisiti di ammissione purché riconosciuti equipollenti o 
equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati, dagli 
Organi competenti ai sensi della normativa vigente in mate-
ria. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza 
del bando. A tal fine, nella domanda di concorso devono 
essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedi-
mento di equipollenza del titolo di studio posseduto a quello 
italiano richiesto dal presente bando;
In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione 
delle domande, deve essere allegata la prova (copia dell’ac-
cettazione o avviso di ricevimento della raccomandata A/R o 
ricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso 
presso le amministrazioni competenti) dell’avvio del procedi-
mento di equipollenza/equivalenza presso il Ministero Istruzio-
ne Università e Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Dipartimento della Funzione Pubblica. I candidati che abbia-
no avviato la procedura di cui sopra, saranno ammessi con 
riserva al concorso subordinatamente alla presentazione del 
provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di studio 
posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando, pe-
na la decadenza, prima dell’eventuale assunzione in servizio.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono pos-
sedere i seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-

nenza o di provenienza;

2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-
tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere 
ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, 
con le modalità descritte al punto seguente 

1. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO
NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà 
essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete 
internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra 
quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) 
che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La com-
patibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è 
garantita.
Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla 
compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con 
ragionevole anticipo.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
 − Collegarsi al sito internet: https://policlinicomi.iscrizione-
concorsi.it.

 − Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati 
richiesti. 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON 
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provviso-
rie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo);

 − Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nel-
la stessa per modificare la password provvisoria con una 
password segreta e definitiva a scelta del candidato che 
dovrà essere conservata per gli accessi successivi al pri-
mo, attendere poi qualche secondo per essere automati-
camente reindirizzati.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
 − Sostituita la password provvisoria cliccare sulla voce di me-
nù «Concorsi» per accedere alla schermata dei concorsi 
disponibili;

 − Cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si inten-
de partecipare;

 − Si accede così alla schermata di inserimento della do-
manda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti 
generali e specifici di ammissione;

 − Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

 − Per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

 − Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format;

 − L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono 
precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accede-
re a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancella-
re i dati fino a quando non si conclude la compilazione 
cliccando su «Conferma ed invio»);

 − I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente 
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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);

 − Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa 
valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano 
provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordina-
menti del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 
20 dicembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi 
saranno valutati per il 25% della rispettiva durata.

 − Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamento 
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale.
L’Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - 
ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridi-
cità e l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, 
il dichiarante ferme restando le responsabilità penali previ-
ste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 - decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera.

 − È richiesto di precisare nell’autocertificazione del servizio 
presso Aziende Sanitarie Pubbliche se ricorrono o non ri-
corrono le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 d.p.r. 
761/79 che di seguito si riportano: «La mancata parteci-
pazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggior-
namento professionale per un periodo superiore ai 5 anni 
comporta la riduzione del punteggio di anzianità»;

 − Cliccare su «Conferma ed invio».
 − Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato 
su «Conferma ed invio»), cliccare la funzione «Stampa do-
manda» presente nel pannello di sinistra e in basso.

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia a video della do-
manda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’i-
cona che permette la stampa della domanda presentata e 
conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la domanda 
non potrà più essere modificata ma solo consultata.
La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza 
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà com-
portare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, 
COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 
OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA UTILE.

2. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere, en-
tro il termine di scadenza del bando, la riapertura della do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti 
ad integrazione della stessa, cliccando l’icona «annulla» a 
lato del concorso.
Nota bene. Si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente inviata 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta iscrizione. 
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integra-
le della domanda di iscrizione on-line da parte del can-
didato (che si troverà comunque caricato quanto inserito 
precedentemente)

3. ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate 
tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RI-
CHIEDI ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra 
della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verran-
no soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative 
dell’ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei 3 
giorni precedenti la scadenza del bando.

Per assistenza telefonica è possibile contattare l’Ufficio 
Concorsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel. 
02/5503.8254 - 8287 - 8296.

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-li-
ne) deve essere stampata, firmata, con firma autografa, per este-
so e leggibile, e, a pena di esclusione, dovrà pervenire all’Uffi-
cio Protocollo della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale 
Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza n. 28 - 20122 Milano 
ENTRO E NON OLTRE LE 23,59 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCES-
SIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DEL PRESENTE 
BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA. QUALORA 
DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO AL PRIMO 
GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO ______________________

allegando esclusivamente la seguente documentazione:
 − ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo 
di € 15.00, non rimborsabili, quale contributo di partecipa-
zione alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Teso-
riere della Fondazione IRCCS (UBI Banca Popolare Com-
mercio e Industria - Fil. MI Ospedale Maggiore codice IBAN: 
IT 59W0311101642000000038863 o mediante il bollettino di 
c/c postale n. 63434237 intestato alla Fondazione IRCCS 
Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Teso-
reria - Via Francesco Sforza n. 28 20122 Milano) - indicando 
come causale: «Tassa concorso pubblico».

 − copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità o documentazione che consente ai cittadini non 
italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente 
concorso (es. permesso di soggiorno);

 − copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già di-
chiarate nel format on-line (la vigente normativa richiede 
siano edite a stampa)
N.B. Saranno oggetto di valutazione solamente le pubbli-
cazioni dichiarate in domanda e prodotte dal candidato 
in allegato alla domanda di partecipazione.

Le domande pervenute oltre il suddetto termine - anche a 
mezzo PEC - saranno dichiarate non accoglibili.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande, già inoltrate on-line:

•	consegna a mano, a cura e responsabilità dell’interessa-
to, presso il medesimo Ufficio Protocollo della Fondazione 
IRCCS tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 12, entro e non oltre il termine perentorio sopraindicato.

•	invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico fi-
le in formato PDF, con dimensione massima pari a 30 MB, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) 
personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail: 
concorsi@pec.policlinico.mi.it.
Faranno fede la data e l’ora di spedizione della PEC.
Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono con-
sentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico 
file PDF con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, 
contenente la domanda, la copia del documento di identi-
tà, la ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e le 
eventuali pubblicazioni come sopra specificato:
1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, 

con certificato di validità rilasciato da un certificatore 
accreditato;

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa per 
esteso e leggibile del candidato e scansione della do-
manda, di tutta la documentazione di ammissione alla 
selezione e dei titoli (compresa scansione di un valido 
documento di identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno 
prese in considerazione.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto do-
vrà chiaramente indicare il concorso pubblico al quale 
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si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del 
candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da 
parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque 
fissato entro il termine di scadenza del presente bando co-
me sopra indicato.
Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax 
o via e-mail diverse dalla PEC.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per l’eventuale 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazio-
ne del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal Concorso:

 − la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di concorso pubblico,

 − la presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal presente bando,

 − la presentazione della domanda nella versione «Fac Si-
mile», in quanto trattasi di versione non definitiva, 

 − la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista 
dal presente bando,

 − la mancata sottoscrizione della domanda con firma au-
tografa, per esteso e leggibile ovvero con firma digitale 
del candidato, con certificato di validità rilasciato da un 
certificatore accreditato,

 − il mancato pagamento della tassa concorsuale,
 − la mancata presentazione della copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità o della docu-
mentazione che consente ai cittadini non italiani, euro-
pei o extra-europei, di partecipare al Concorso Pubblico 
(es. permesso di soggiorno).

PROVE D’ESAME
Le prove di esame saranno le seguenti:

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 la disciplina 
stessa.

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica 
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge 
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero 
con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissio-
ne. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
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. 165 
del 30 marzo 2001.
Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di 

Paese non comunitario la Commissione Esaminatrice accerterà 
che il candidato abbia un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana.

L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di domande 
di partecipazione, si riserva la possibilità di effettuare una prova 
preselettiva.

Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fon-
dazione IRCCS; l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà 
di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzati-
vo, anche in relazione al numero dei candidati ammessi a soste-
nere le prove concorsuali.

Convocazione prove d’esame: Il giorno, l’ora e la sede di svol-
gimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- 4^ Serie Speciale «Concorsi ed Esami» - non meno di quindici 
giorni prima dell’inizio della prova scritta, nonché sul sito internet 
aziendale della Fondazione all’indirizzo: www.policlinico.mi.it 
sezione «Lavora con noi». La suddetta pubblicazione varrà ad 
ogni effetto quale notifica ai candidati.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione agli 
esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al concorso.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperan-

za a quanto disposto dal Regolamento della Fondazione IRCCS.

PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, com-

plessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 32 punti per i titoli;
b) 68 punti per le prove di esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 24 punti per la prova scritta;
b) 24 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta, pratica 

ed orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza, corrispondente ad un punteggio di almeno 7/10.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione Esaminatrice di-
spone complessivamente di punti 32 così ripartiti:

a) titoli di carriera:   10  punti;
b) titoli accademici e di studio:   2  punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:   15  punti;
d) curriculum formativo e professionale:   5  punti.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisi-
to di ammissione.

La specializzazione conseguita a’ sensi del d.lvo 8 agosto 1991, 
n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, sarà 
valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per 
anno di corso di specializzazione. A tal fine, il conseguimento del-
la specializzazione ai sensi del citato d.lvo n. 257/91 dovrà essere 
specificato nella domanda.

GRADUATORIA DI MERITO - 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo 
l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun can-
didato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze 
previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e successive 
modificazioni.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligato-
rie riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, 
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di 
cittadini.

Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presenta-
re, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comu-
nicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l’assunzione.

La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presen-
te bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indiriz-
zo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». La suddetta 
pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candida-
ti della posizione ottenuta in graduatoria.

I candidati nei confronti dei quali verrà disposta l’assunzio-
ne dovranno aderire ai principi enunciati nel Codice Etico e di 
comportamento della Fondazione, disponibile sul sito internet 
aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it/Amministrazione Tra-
sparente/Disposizioni Generali/Atti Generali.

NORME FINALI
L’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-

ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a sensi 
dell’art. 57 del d.lvo n. 30 marzo 2001, n. 165.
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La presentazione della domanda di ammissione costituisce 
autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati, 
per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto pre-
visto dal GDPR 679/2016.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
suddetta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della 
pubblicazione di cui sopra.

L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, pro-
rogare o sospendere o revocare il presente concorso, dandone 
tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblica-
zione di apposito avviso sul sito internet aziendale all’indirizzo: 
www.policlinico.mi.it, senza l’obbligo di comunicarne i motivi e 
senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta.

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’UOC Gestione Risorse Umane di questa Fondazione IRCCS 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel. 02/5503.8254 - 
8287 - 8296 - 8358.

Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale 
all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». Tale 
procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di 
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità le-
gale, a’ sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 19 giugno 2009, 
n. 69.
Milano, 15 gennaio 2021

Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Il direttore amministrativo
Fabio Agrò
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di n.  2 posti di 
collaboratore amministrativo professionale - (cat. D)

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione al decreto del Direttore Generale n.  3082 del 

21 dicembre 2020 è indetto Concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di:

•	n.  2 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale 
- (Cat. D).

REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

generali e specifici di ammissione:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

Leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea; sono ammessi altresì i familiari di cittadini comu-
nitari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggior-
no permanente. Sono altresì ammessi i cittadini di Paesi 
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo (art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998 
n. 286) o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria, e passaporto in corso 
di validità o altro documento equipollente;

b) Idoneità fisica all’impiego;
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’os-
servazione delle norme in tema di categorie protette - è 
effettuato a cura della Fondazione IRCCS, prima dell’im-
missione in servizio;

c) diploma di laurea magistrale nelle classi:
 − LMG/01 - Giurisprudenza;
 − LM-5 - Archivistica e biblioteconomia
 − LM-63 - Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;
 − LM-56 - Scienze dell’Economia;
 − LM-77 - Scienze Economico Aziendali;
 − LM-16 - Finanza

ovvero diploma di laurea specialistica ovvero diploma di 
laurea vecchio ordinamento equipollenti ai sensi del de-
creto 9 luglio 2009;
oppure:
diploma di laurea triennale nelle classi:

 − L-14 Scienze dei Servizi Giuridici;
 − L-18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale;
 − L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione;
 − L-33 Scienze Economiche;
 − L-36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
 − L–41 Statistica

ovvero diploma di laurea triennale equipollente a’ sensi 
del decreto 11 novembre 2011.
In domanda dovrà essere specificata la classe di appar-
tenenza del titolo di studio posseduto.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati va-
lidi requisiti di ammissione purché riconosciuti equipollenti 
o equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati, 
dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente 
in materia. Le equipollenze devono sussistere alla data di 
scadenza del bando. A tal fine, nella domanda di concor-
so devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi 
del provvedimento di equipollenza del titolo di studio pos-
seduto a quello italiano richiesto dal presente bando;
In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazio-
ne delle domande, deve essere allegata la prova (copia 
dell’accettazione o avviso di ricevimento della raccoman-
data A/R o ricevuta di consegna PEC o numero di proto-
collo in ingresso presso le amministrazioni competenti) 
dell’avvio del procedimento di equipollenza/equivalenza 
presso il Ministero Istruzione Università e Ricerca e la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzio-
ne Pubblica. I candidati che abbiano avviato la procedura 
di cui sopra, saranno ammessi con riserva al concorso su-
bordinatamente alla presentazione del provvedimento di 
equipollenza/equivalenza del titolo di studio posseduto a 
quello italiano richiesto dal presente bando, pena la deca-
denza, prima dell’eventuale assunzione in servizio.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paese 
non comunitario devono possedere i seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-

nenza o di provenienza;
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-

tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere ai posti a concorso coloro che siano 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti 
o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, 
ovvero licenziati a decorrere dalla data del 2 settembre 1995.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere 
ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, 
con le modalità descritte al punto seguente, pena esclusione:

1. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO
NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà 
essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete 
internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra 
quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) 
che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La com-
patibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è 
garantita.
Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla 
compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con 
ragionevole anticipo.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

•	collegarsi al sito internet: https://policlinicomi.iscrizione-
concorsi.it.

•	accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati ri-
chiesti.

•	fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON 
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provviso-
rie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo);

•	collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà 
essere conservata per gli accessi successivi al primo, at-
tendere poi qualche secondo per essere automaticamen-
te reindirizzati.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•	Sostituita la password provvisoria cliccare sulla voce di me-
nù «Concorsi» per accedere alla schermata dei concorsi 
disponibili;

•	Cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si inten-
de partecipare;

•	Si accede così alla schermata di inserimento della doman-
da, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali 
e specifici di ammissione;

•	Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

•	Per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

•	Al fine della della compilazione dei dati anagrafici, si po-
trà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format;

•	L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde mentre quelle non ancora compilate so-
no precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 
dati fino a quando non si conclude la compilazione clic-
cando su «conferma ed invio»);

https://policlinicomi.iscrizioneconcorsi.it
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•	I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data 
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di la-
voro è ancora in corso;

•	Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa va-
lutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano prov-
veduto o meno all’adeguamento dei propri ordinamenti 
del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 dicem-
bre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno 
valutati per il 25% della rispettiva durata.

•	Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamento 
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale.

L’Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai 
sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridicità e 
l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione 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 - decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della di-
chiarazione non veritiera.

 − È richiesto di precisare nell’autocertificazione del servizio 
presso Aziende Sanitarie Pubbliche se ricorrono o non ri-
corrono le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 d.p.r. 
761/79 che di seguito si riportano: «La mancata parteci-
pazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggior-
namento professionale per un periodo superiore ai 5 anni 
comporta la riduzione del punteggio di anzianità»;

 − Cliccare su «Conferma ed invio».
 − Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato 
su «Conferma ed invio»), cliccare la funzione «Stampa do-
manda» presente nel pannello di sinistra e in basso.

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia a video della do-
manda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’i-
cona che permette la stampa della domanda presentata e 
conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la domanda 
non potrà più essere modificata ma solo consultata.
La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza 
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà com-
portare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, 
COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 
OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA UTILE.

2. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere, 
entro il termine di scadenza del bando, la riapertura della 
domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o docu-
menti ad integrazione della stessa, cliccando l’icona «an-
nulla» a lato del concorso.
Nota bene. Si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente inviata 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta iscrizione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integra-
le della domanda di iscrizione on-line da parte del candi-
dato (che si troverà comunque caricato quanto inserito 
precedentemente).

3. ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate 
tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RI-
CHIEDI ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra 
della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verran-

no soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative 
dell’ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei 3 
giorni precedenti la scadenza del bando.
Per assistenza telefonica è possibile contattare l’ufficio con-
corsi al n. 02 55038254-8296-8287, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-
line) deve essere stampata, firmata con firma autografa per 
esteso e leggibile e, a pena di esclusione, dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospe-
dale Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza n. 28 - 20122 
Milano ENTRO E NON OLTRE LE 23,59 DEL TRENTESIMO GIORNO 
SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DEL 
PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA. 
QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO 
AL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO __________________

allegando esclusivamente la seguente documentazione:
 − ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo 
di € 15.00, non rimborsabili, quale contributo di partecipa-
zione alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Teso-
riere della Fondazione IRCCS (UBI Banca Popolare Com-
mercio e Industria - Fil. MI Ospedale Maggiore codice IBAN: 
IT 59W0311101642000000038863 o mediante il bollettino di 
c/c postale n. 63434237 intestato alla Fondazione IRCCS 
Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Teso-
reria - Via Francesco Sforza n. 28 20122 Milano) - indicando 
come causale: «Tassa concorso pubblico».

 − copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità o documentazione che consente ai cittadini non 
italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente 
concorso (es. permesso di soggiorno);

 − copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già di-
chiarate nel format on-line (la vigente normativa richiede 
siano edite a stampa).
N.B Saranno oggetto di valutazione solamente le pubbli-
cazioni dichiarate in domanda e prodotte dal candidato 
in allegato alla domanda di partecipazione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande, già inoltrate on-line: 

•	consegna a mano, a cura e responsabilità dell’interessa-
to, presso il medesimo Ufficio Protocollo della Fondazione 
IRCCS tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 12, entro e non oltre la scadenza del bando.

•	invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico file 
in formato PDF, con dimensione massima pari a 30 MB, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) 
personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail: 
concorsi@pec.policlinico.mi.it. Faranno fede la data e l’ora 
di spedizione della PEC.
Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono con-
sentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file 
PDF, con dimensione massima pari 30 MB, da inviare, con-
tenente la domanda, la copia del documento di identità, la 
ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e le even-
tuali pubblicazioni come sopra specificato:

•	sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, 
con certificato di validità rilasciato da un certificatore 
accreditato;

•	sottoscrizione della domanda con firma autografa per 
esteso e leggibile del candidato e scansione della do-
manda, di tutta la documentazione di ammissione alla 
selezione e dei titoli (compresa scansione di un valido 
documento di identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno 
prese in considerazione.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS.

mailto:concorsi@pec.policlinico.mi.it
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Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto do-
vrà chiaramente indicare il concorso pubblico al quale 
si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del 
candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da 
parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque 
fissato entro il termine di scadenza del presente bando co-
me sopra indicato.
Al fine dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax 
o via e-mail diverse dalla PEC.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per l’eventuale 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazio-
ne del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

I candidati che nella domanda on-line hanno dichiarato 
di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi 
dell’art. 20 della l. 5  febbraio 1992, n.  104, dovranno inviare 
all’Ufficio Concorsi (mail: concorsi@policlinico.mi.it) apposita 
certificazione specificando il tipo di ausilio ed i tempi aggiun-
tivi richiesti, attestati da idonea certificazione medica che 
confermi lo stato di disabilità almeno 7 giorni prima della da-
ta fissata per l’espletamento delle prove concorsuali o dell’e-
ventuale preselezione.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:

•	la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di concorso pubblico,

•	la presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal presente bando,

•	la presentazione della domanda nella versione «Fac Simi-
le», in quanto trattasi di versione non definitiva,

•	la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista dal 
presente bando,

•	la mancata sottoscrizione della domanda con firma au-
tografa per esteso e leggibile,

•	il mancato pagamento della tassa concorsuale,

•	la mancata presentazione, allegata alla domanda di par-
tecipazione, della copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità o della documentazione che 
consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, 
di partecipare al Concorso Pubblico (es. permesso di 
soggiorno).

PROVE D’ESAME
Le prove di esame saranno le seguenti: 

1. PROVA SCRITTA: svolgimento di un tema o soluzione di que-
siti a risposta sintetica o multipla su:

 − Elementi di diritto amministrativo;
 − Elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale 
lombarda;

 − Principi e normativa inerente gli IRCCS del SSN;
 − Principi generali sulla disciplina del rapporto di lavoro 
alle dipendenze della pubblica amministrazione;

 − Principi generali in tema di documentazione ammini-
strativa, accesso agli atti, trasparenza, anticorruzione, 
privacy;

 − Elementi di contrattualistica pubblica.

2. PROVA PRATICA: relativa all’esecuzione di tecniche speci-
fiche connesse alla qualificazione professionale richiesta, 
alla predisposizione di un atto o provvedimento relativo 
all’attività amministrativa degli IRCCS del SSN e connesso 
alla qualificazione professionale richiesta ovvero risoluzio-
ne di un caso pratico. La prova pratica potrà consistere 
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla.

3. PROVA ORALE: vertente sugli argomenti della prova scritta. 
Ai sensi degli artt. 3 - comma 5 - e 43 - comma 2 - del d.p.r. 
220/2001, nel corso della prova orale saranno valutate le 
conoscenze informatiche e la conoscenza della lingua 
inglese.

Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di 
Paese non comunitario la Commissione esaminatrice accerterà 
che il candidato abbia un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana.

L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di domande 
di partecipazione, si riserva ai sensi dell’art. 3, comma 4 del d.p.r. 
220/2001, al fine di garantire una gestione rapida del concor-
so, la possibilità di effettuare una prova preselettiva predisposta 
direttamente dalla Fondazione stessa o con l’ausilio di aziende 
specializzate in selezione del personale.

L’eventuale prova preselettiva, che non è prova concorsuale, 
consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di do-
mande a risposta multipla sulle materie delle prove concorsuali. 
Potrà essere previsto inoltre nell’ambito della prova preselettiva 
l’inserimento di alcune domande su argomenti di cultura gene-
rale e logica attitudinale.

La preselezione nonché la prova scritta e la prova pratica po-
tranno essere effettuate anche con procedura automatizzata 
che preveda l’utilizzo di supporti informatici per la correzione 
della stessa.

Ai sensi dell’art. 25 c. 9 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, converti-
to con l. 11 agosto 2014, n. 114 la persona affetta da invalidità 
uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova 
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, 
previa verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali. 
La presentazione della documentazione attestante la suddetta 
invalidità dovrà essere inviata, pena l’esclusione, all’Ufficio Con-
corsi (mail: concorsi@policlinico.mi.it almeno 7 giorni prima del-
la data fissata per la prova scritta.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova 
preselettiva nonché l’esito della stessa verrà comunicato ai can-
didati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della 
Fondazione all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione «Lavora 
con noi». La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto qua-
le notifica ai candidati.

Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fon-
dazione IRCCS; l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà 
di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzati-
vo, anche in relazione al numero dei candidati ammessi a soste-
nere le prove concorsuali.

L’ammissione/non ammissione dei candidati alla presente 
procedura, secondo i requisiti previsti nel bando, sarà effettuata 
solo per coloro che avranno superato la prova di preselezione.
Convocazione prove d’esame: Il giorno, l’ora e la sede di svol-
gimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na - 4^ serie speciale «Concorsi ed Esami» non meno di quin-
dici giorni prima dell’inizio della prova scritta nonché sul sito 
internet aziendale della Fondazione all’indirizzo: www.policlini-
co.mi.it sezione «Lavora con noi». La suddetta pubblicazione 
varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.

La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno su-
perato entrambe le prime due prove concorsuali, avverrà sem-
pre sul sito internet aziendale della Fondazione all’indirizzo: www.
policlinico.mi.it sezione «Lavora con noi» almeno 20 giorni prima 
della prova stessa. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni 
effetto quale notifica ai candidati.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione agli 
esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al concorso.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperan-

za a quanto disposto dal d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220. La Fonda-
zione IRCCS si riserva la possibilità di costituire apposite sotto-
commissioni, secondo le modalità previste dall’art. 6 del citato 
d.p.r. 220/2001.

PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, com-

plessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
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I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamen-

to della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordi-
nata al superamento della prova pratica.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:   15  punti;
b) titoli accademici e di studio:   3  punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:   2  punti;
d) curriculum formativo e professionale:   10  punti.

GRADUATORIA DI MERITO - 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo 
l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun can-
didato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze 
previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e successive 
modificazioni.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.

A’ sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 67, comma 9, 
del d.lgs. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni, 
essendosi determinata un cumolo di frazioni di riserva pari/
superiore all’unità, n. 1 dei posti di cui al presente concorso è 
riservato prioritariamente a volontari delle FF.AA. Nel caso non 
vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria 
il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente colloca-
to in graduatoria.

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligato-
rie riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, 
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di 
cittadini.

Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presenta-
re, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comu-
nicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l’assunzione.

La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presen-
te bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indiriz-
zo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». La suddetta 
pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candida-
ti della posizione ottenuta in graduatoria.

I candidati nei confronti dei quali verrà disposta l’assunzio-
ne dovranno aderire ai principi enunciati nel Codice Etico e di 
comportamento della Fondazione, disponibile sul sito internet 
aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it/Amministrazione 
Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali e al codice di 
comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione 
di cui al d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62.

NORME FINALI
La Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a 
sensi dell’art. 57 del d.lvo n. 30 marzo 2001, n. 165.

La presentazione della domanda di ammissione costituisce 
autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati, 
per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto pre-
visto dal GDPR n. 679/2016.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
suddetta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della 
pubblicazione di cui sopra.

L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, pro-
rogare, sospendere o revocare il presente concorso, dandone 
tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazio-
ne di apposito avviso sul sito internet aziendale all’indirizzo www.
policlinico.mi.it, senza l’obbligo di comunicarne i motivi e senza 
che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’UOC Gestione Risorse Umane della Fondazione IRCCS dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - tel. 02 5503 
8254-8287-8296.

Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito in-
ternet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavo-
ra con noi». Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effet-
to di pubblicità legale, a’ sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 
18 giugno 2009, n. 69.
Milano, 21 dicembre 2020

Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Il direttore amministrativo
Fabio Agrò
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di n.  5 posti di 
collaboratore professionale sanitario - ostetrica (cat. D)

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione al decreto del Direttore Generale n.  3080 del 

21 dicembre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di:

•	n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario -
Ostetrica (Cat. D).

REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

generali e specifici di ammissione:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

Leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea; sono ammessi altresì i familiari di cittadini comu-
nitari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggior-
no permanente. Sono altresì ammessi i cittadini di Paesi 
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo (art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998 
n. 286) o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria, e passaporto in corso 
di validità o altro documento equipollente;

b) Idoneità fisica all’impiego;
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’os-
servazione delle norme in tema di categorie protette - è 
effettuato a cura della Fondazione IRCCS, prima dell’im-
missione in servizio;

c) Diploma di Laurea di I° livello in Ostetricia;
ovvero:
Diploma Universitario di Ostetrica
ovvero:
Diploma conseguito in base al precedente ordinamento, 
riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività pro-
fessionale del profilo a concorso e precisamente diploma 
di Fisioterapista

d) Iscrizione al relativo Ordine professionale. 
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati vali-
di requisiti di ammissione purché riconosciuti equipollenti o 
equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati, dagli 
Organi competenti ai sensi della normativa vigente in mate-
ria. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza 
del bando. A tal fine, nella domanda di concorso devono 
essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedi-
mento di equipollenza del titolo di studio posseduto a quello 
italiano richiesto dal presente bando;
In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione 
delle domande, deve essere allegata la prova (copia dell’ac-
cettazione o avviso di ricevimento della raccomandata A/R o 
ricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso 
presso le amministrazioni competenti) dell’avvio del procedi-
mento di equipollenza/equivalenza presso il Ministero Istruzio-
ne Università e Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Dipartimento della Funzione Pubblica. I candidati che abbia-
no avviato la procedura di cui sopra, saranno ammessi con 
riserva al concorso subordinatamente alla presentazione del 
provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di studio 
posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando, pe-
na la decadenza, prima dell’eventuale assunzione in servizio.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paese 
non comunitario devono possedere i seguenti requisiti:

•	godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-
nenza o di provenienza;

•	essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-
tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

•	avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere ai posti a concorso coloro che siano 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti 
o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, 
ovvero licenziati a decorrere dalla data del 2 settembre 1995.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere 
ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, 
con le modalità descritte al punto seguente, pena esclusione:

1. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO
NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà 
essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete 
internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra 
quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) 
che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La com-
patibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è 
garantita.
Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla 
compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con 
ragionevole anticipo.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

•	Collegarsi al sito internet: https://policlinicomi.iscrizione-
concorsi.it.

•	Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati ri-
chiesti. 

•	Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON 
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provviso-
rie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo);

•	Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà 
essere conservata per gli accessi successivi al primo, at-
tendere poi qualche secondo per essere automaticamen-
te reindirizzati.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•	Sostituita la password provvisoria, cliccare sulla voce di me-
nù «Concorsi» per accedere alla schermata dei concorsi 
disponibili;

•	Cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si inten-
de partecipare;

•	Si accede così alla schermata di inserimento della doman-
da, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali 
e specifici di ammissione;

•	Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

•	Per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

•	Al fine della della compilazione dei dati anagrafici, si po-
trà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format;

•	L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde mentre quelle non ancora compilate so-
no precedute dal simbolo del punto interrogativo(le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 
dati fino a quando non si conclude la compilazione clic-
cando su «conferma ed invio»);

•	I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data 
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di la-
voro è ancora in corso);

•	Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa va-
lutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano prov-
veduto o meno all’adeguamento dei propri ordinamenti 
del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 dicem-
bre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno 
valutati per il 25% della rispettiva durata.

•	Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamento 
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 

https://policlinicomi.iscrizioneconcorsi.it
https://policlinicomi.iscrizioneconcorsi.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 03 febbraio 2021

– 180 – Bollettino Ufficiale

considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale.
L’Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai 
sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridicità 
e l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emer-
ga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
dichiarante - ferme restando le responsabilità penali previ-
ste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 - decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera.

•	È richiesto di precisare nell’autocertificazione del servizio 
presso Aziende Sanitarie Pubbliche se ricorrono o non ri-
corrono le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 d.p.r. 
761/79 che di seguito si riportano: «La mancata parteci-
pazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggior-
namento professionale per un periodo superiore ai 5 anni 
comporta la riduzione del punteggio di anzianità»;

•	Cliccare su «Conferma ed invio».

•	Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato 
su «Conferma ed invio», cliccare la funzione «Stampa do-
manda» presente nel pannello di sinistra e in basso.

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia a video della do-
manda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’i-
cona che permette la stampa della domanda presentata e 
conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la domanda 
non potrà più essere modificata ma solo consultata.
La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza 
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà com-
portare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, 
COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 
OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA UTILE.

2. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere, 
entro il termine di scadenza del bando, la riapertura della 
domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o docu-
menti ad integrazione della stessa, cliccando l’icona «An-
nulla» a lato del concorso. 
Nota bene. Si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente inviata 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta iscrizione. 
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integra-
le della domanda di iscrizione on-line da parte del candi-
dato (che si troverà comunque caricato quanto inserito 
precedentemente).

3. ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate 
tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RI-
CHIEDI ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra 
della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verran-
no soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative 
dell’ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei 3 
giorni precedenti la scadenza del bando.
Per assistenza telefonica è possibile contattare l’Ufficio Con-
corsi al n. 02 5503.8254-8296-8287, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-
line) deve essere stampata, firmata con firma autografa per 
esteso e leggibile e, a pena di esclusione, dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospe-
dale Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza n. 28 - 20122 
Milano ENTRO E NON OLTRE LE 23,59 DEL TRENTESIMO GIORNO 
SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DEL 
PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA. 

QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO 
AL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO _________________

allegando esclusivamente la seguente documentazione:

•	ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo 
di € 15.00, non rimborsabili, quale contributo di partecipa-
zione alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Teso-
riere della Fondazione IRCCS (UBI Banca Popolare Com-
mercio e Industria - Fil. MI Ospedale Maggiore codice IBAN: 
IT 59W0311101642000000038863 o mediante il bollettino di 
c/c postale n.  63434237 intestato alla Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Teso-
reria - Via Francesco Sforza n. 28 20122 Milano) - indicando 
come causale: «Tassa concorso pubblico».

•	copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità o documentazione che consente ai cittadini non 
italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente 
concorso (es. permesso di soggiorno);

•	copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichia-
rate nel format on-line (la vigente normativa richiede siano 
edite a stampa).
N.B Saranno oggetto di valutazione solamente le pubbli-
cazioni dichiarate in domanda e prodotte dal candidato 
in allegato alla domanda di partecipazione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande, già inoltrate on-line: 

•	consegna a mano, a cura e responsabilità dell’interessa-
to, presso il medesimo Ufficio Protocollo della Fondazione 
IRCCS tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 12, entro e non oltre la scadenza del bando.

•	invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico file 
in formato PDF, con dimensione massima pari a 30 MB, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) 
personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail: 
concorsi@pec.policlinico.mi.it. Faranno fede la data e l’ora 
di spedizione della PEC.
Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono con-
sentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file 
PDF, con dimensione massima pari 30 MB, da inviare, con-
tenente la domanda, la copia del documento di identità, la 
ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e le even-
tuali pubblicazioni come sopra specificato:

• sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, 
con certificato di validità rilasciato da un certificatore 
accreditato;

• sottoscrizione della domanda con firma autografa per 
esteso e leggibile del candidato e scansione della do-
manda, di tutta la documentazione di ammissione alla 
selezione e dei titoli (compresa scansione di un valido 
documento di identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno 
prese in considerazione.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto do-
vrà chiaramente indicare il concorso pubblico al quale 
si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del 
candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da 
parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque 
fissato entro il termine di scadenza del presente bando co-
me sopra indicato.
Al fine dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
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Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax 
o via e-mail diverse dalla PEC.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per l’eventuale 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazio-
ne del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

I candidati che nella domanda on-line hanno dichiarato 
di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi 
dell’art. 20 della l. 5  febbraio 1992, n.  104, dovranno inviare 
all’Ufficio Concorsi (mail: concorsi@policlinico.mi.it) apposita 
certificazione specificando il tipo di ausilio ed i tempi aggiun-
tivi richiesti, attestati da idonea certificazione medica che 
confermi lo stato di disabilità.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:

•	la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di concorso pubblico,

•	la presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal presente bando,

•	la presentazione della domanda nella versione «Fac Simi-
le», in quanto trattasi di versione non definitiva,

•	la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista dal 
presente bando,

•	la mancata sottoscrizione della domanda con firma au-
tografa per esteso e leggibile,

•	il mancato pagamento della tassa concorsuale,

•	la mancata presentazione, allegata alla domanda di par-
tecipazione, della copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità o della documentazione che 
consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, 
di partecipare al Concorso Pubblico (es. permesso di 
soggiorno).

PROVE D’ESAME
Le prove di esame saranno le seguenti:

•	PROVA SCRITTA: vertente su argomenti specifici attinenti al 
profilo a concorso; la prova scritta, ad insindacabile giudizio 
della Commissione Esaminatrice, potrà consistere anche 
nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o 
multipla.

•	PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche 
specifiche relative al profilo a concorso o nella predispo-
sizione di atti connessi alla riqualificazione professionale 
richiesta; la prova, ad insindacabile giudizio della Commis-
sione Esaminatrice potrà prevedere la soluzione di quesiti 
a risposta sintetica o multipla attinenti ad aspetti tecnico/
pratici relativi al profilo a concorso.

•	PROVA ORALE: vertente su argomenti attinenti al profilo a 
concorso. Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse, nonché della lingua inglese come disposto 
dall’art. 37 del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001. 
Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informa-
tica e della lingua straniera la Commissione Esaminatrice, 
se necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti. 
Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
o di Paese non comunitario la Commissione esaminatrice 
accerterà che il candidato abbia un’adeguata conoscen-
za della lingua italiana.

L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di domande 
di partecipazione, si riserva ai sensi dell’art. 3, comma 4 del d.p.r. 
220/2001, al fine di garantire una gestione rapida del concor-
so, la possibilità di effettuare una prova preselettiva predisposta 
direttamente dalla Fondazione stessa o con l’ausilio di aziende 
specializzate in selezione del personale.

L’eventuale prova preselettiva, che non è prova concorsuale, 
consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di do-
mande a risposta multipla sulle materie delle prove concorsuali. 
Potrà essere previsto inoltre nell’ambito della prova preselettiva 
l’inserimento di alcune domande su argomenti di cultura gene-
rale e logica attitudinale.

La preselezione nonché la prova scritta e la prova pratica po-
tranno essere effettuate anche con procedura automatizzata 

che preveda l’utilizzo di supporti informatici per la correzione 
della stessa.

Ai sensi dell’art. 25 c. 9 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, converti-
to con l. 11 agosto 2014, n. 114 la persona affetta da invalidità 
uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova 
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, pre-
via verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali. La 
presentazione della documentazione attestante la suddetta in-
validità dovrà essere inviata all’Ufficio Concorsi (mail: concorsi@
policlinico.mi.it), pena l’esclusione, almeno 7 giorni prima della 
data fissata per la prova scritta.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova 
preselettiva nonché l’esito della stessa verrà comunicato ai can-
didati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della 
Fondazione all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione «Lavora 
con noi». La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto qua-
le notifica ai candidati.

Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fon-
dazione IRCCS; l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà 
di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzati-
vo, anche in relazione al numero dei candidati ammessi a soste-
nere le prove concorsuali.

L’ammissione/non ammissione dei candidati alla presente 
procedura, secondo i requisiti previsti nel bando, sarà effettuata 
solo per coloro che avranno superato la prova di preselezione. 
Convocazione prove d’esame: Il giorno, l’ora e la sede di svol-
gimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na - 4^ serie speciale «Concorsi ed Esami» non meno di quin-
dici giorni prima dell’inizio della prova scritta nonché sul sito 
internet aziendale della Fondazione all’indirizzo: www.policlini-
co.mi.it sezione «Lavora con noi». La suddetta pubblicazione 
varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.

La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno su-
perato entrambe le prime due prove concorsuali, avverrà sem-
pre sul sito internet aziendale della Fondazione all’indirizzo: www.
policlinico.mi.it sezione «Lavora con noi» almeno 20 giorni prima 
della prova stessa. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni 
effetto quale notifica ai candidati.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento nonché di una fotocopia dello 
stesso. La mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore 
stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperan-

za a quanto disposto dal d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220. La Fonda-
zione IRCCS si riserva la possibilità di costituire apposite sotto-
commissioni, secondo le modalità previste dall’art. 6 del citato 
d.p.r. 220/2001.

PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, com-

plessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamen-

to della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordi-
nata al superamento della prova pratica.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:   15  punti;
b) titoli accademici e di studio:   5  punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:   5  punti;
d) curriculum formativo e professionale:   5  punti.
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GRADUATORIA DI MERITO - 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo 
l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun can-
didato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze 
previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e successive 
modificazioni.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.

A’ sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni, è 
prevista la riserva di n. 1 posto favore dei volontari delle FF.AA. 
in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di 1 
anno e di 4 anni) dei VFB, in ferma breve triennale, e degli uffi-
ciali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata.

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligato-
rie riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, 
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di 
cittadini.

Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presenta-
re, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comu-
nicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l’assunzione.

La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presen-
te bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indiriz-
zo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». La suddetta 
pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candida-
ti della posizione ottenuta in graduatoria.

I candidati nei confronti dei quali verrà disposta l’assunzio-
ne dovranno aderire ai principi enunciati nel Codice Etico e di 
comportamento della Fondazione, disponibile sul sito internet 
aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it/ Amministrazione 
Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali e al codice di 
comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione 
di cui al d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62.

NORME FINALI
La Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a 
sensi dell’art. 57 del d.lvo n. 30 marzo 2001, n. 165.

La presentazione della domanda di ammissione costituisce 
autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati, 
per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto pre-
visto dal GDPR 679/2016.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
suddetta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della 
pubblicazione di cui sopra. Trascorso tale termine senza che vi 
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno 
più disponibili.

L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, pro-
rogare, sospendere o revocare il presente concorso, dandone 
tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazio-
ne di apposito avviso sul sito internet aziendale all’indirizzo www.
policlinico.mi.it, senza l’obbligo di comunicarne i motivi e senza 
che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’UOC Gestione Risorse Umane della Fondazione IRCCS dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - tel. 02 5503 8254 
- 8287 - 8296.

Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito in-
ternet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavo-
ra con noi». Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effet-
to di pubblicità legale, a’ sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 
18 giugno 2009, n. 69.
Milano, 21 dicembre 2020

Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Il direttore amministrativo
Fabio Agrò
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D) ESPROPRI

Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n. 740 del 26 gennaio 2021 - Fasc. n. 11.15/2018/770 - Lavori di costruzione del nuovo 
metanodotto denominato variante allacciamento Comune di Rosate (MI) - Tratto denominato «Variante allacciamento Comune 
di Rosate (MI) DN 200 (8"), DP 75 bar nei comuni di Vernate, Calvignasco e Rosate in Provincia di Milano» - Opere di competenza 
Snam Rete Gas s.p.a. - Decreto di pagamento diretto indennità di asservimento accettata di cui al decreto dirigenziale 
n. 4433/2020 - Fg. 13 mapp. 111 e 113

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 6064 del 11 settembre 2019 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relativo 
ai lavori di costruzione ed esercizio del nuovo metanodotto denominato Variante Allacciamento Comune di Rosate (MI) DN 200 (8"), 
DP 75 bar ed opere connesse nei Comuni di Vernate, Calvignasco e Rosate in Provincia di Milano e Casorate Primo in Provincia di Pa-
via. - Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a.;
Vista l’istanza pervenuta in data 20 febbraio 2020 n. 42682 di protocollo, con la quale la società SNAM Rete Gas s.p.a., ha chiesto 
l’emissione del decreto di imposizione della servitù per la posa di condotte su aree di proprietà privata per la realizzazione del metano-
dotto denominato Variante Allacciamento Comune di Rosate (MI) DN 200 (8"), DP 75 bar ed opere connesse nei Comuni di Vernate, 
Calvignasco e Rosate in Provincia di Milano nonché l’occupazione temporanea delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 4433 del 9 luglio 2020 con cui è stato disposto l’asservimento di alcune aree necessarie ai lavori 
di costruzione ed esercizio del nuovo metanodotto denominato Variante Allacciamento Comune di Rosate (MI) DN 200 (8"), DP 75 bar 
ed opere connesse nei Comuni di Vernate, Calvignasco e Rosate in Provincia di Milano e Casorate Primo in Provincia di Pavia. - Tratto 
denominato « Rifacimento Allacciamento Comune di Vernate (MI) DN 100 (4"), DP 75 bar», tra cui quelle del Fg. 13 mapp. 111 e 113 nel 
comune di Vernate nel territorio della Città Metropolitana di Milano;
Vista la nota prot. n. 9619 in data 20 gennaio 2021 con cui il Comune di Vernate, in qualità di proprietario delle aree interessate dai 
sopra citati lavori, dichiara di accettare l’indennità di asservimento così come determinata nel decreto n. 4433/2020 e ne chiede il 
pagamento diretto;
Accertato che nella comunicazione di cui sopra la proprietà dichiara specificatamente:

 − di essere esclusivo proprietario degli immobili interessati;
 − di accettare definitivamente e senza riserve le indennità stabilite nel decreto dirigenziale n. 4433 del 9 luglio 2020;
 − che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in particolare per diritti reali, pignora-
menti, fallimenti e sequestri, ed assumendosi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26 comma 6 del d.p.r. n. 327/01, ogni responsabilità in 
relazione ad eventuali diritti di terzi;

 − che non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione ablativa;
Preso atto in particolare che, da verifiche catastali ed ipotecarie effettuate, non risultano alla data del 20 gennaio 2021 ipoteche o 
gravami sulle aree interessate;
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 60/2020 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2020/2022 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 la respon-
sabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell’Area Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

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 2020-2022 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. pagherà - con le modalità specificate nell’istanza del richiedente di cui alle premesse del presente 
decreto - le indennità come determinate sulla scorta del decreto dirigenziale n. 4433 del 9 luglio 2020 quali indennità di asservimento 
e di occupazione temporanea delle aree occorrenti per i lavori di costruzione del nuovo metanodotto denominato Variante Allaccia-
mento Comune di Rosate (MI) DN 200 (8"), DP 75 bar ed opere connesse nei comuni di Vernate, Calvignasco e Rosate in Provincia di 
Milano e Casorate Primo in Provincia di Pavia. - Tratto denominato « Rifacimento Allacciamento Comune di Vernate (MI) DN 100 (4"), 
DP 75 bar» nel comune di Vernate nel territorio della Città Metropolitana di Milano,

 − COMUNE DI VERNATE Proprietario per 1000/1000 - € 167,58 aree di cui ai mapp. 111 e 113 del fg 13 in comune di Vernate quale 
indennità di asservimento ed occupazione temporanea come indicata nel decreto dirigenziale n. 4433 del 9 luglio 2020. Il bene-
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ficiario dell’asservimento esegue il pagamento delle indennità accettate entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comuni-
cazione 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.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n. 773 del 27 gennaio 2021 - Fasc. n. 11.15/2018/770 - Lavori di costruzione del nuovo 
metanodotto denominato variante allacciamento Comune di Rosate (MI) - Decreto di pagamento diretto indennità di 
asservimento accettata di cui al decreto dirigenziale n. 4433/2020 - Fg. 13 mapp. 116

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 6064 del 11 settembre 2019 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relativo 
ai lavori di costruzione ed esercizio del nuovo metanodotto denominato Variante Allacciamento Comune di Rosate (MI) DN 200 (8"), 
DP 75 bar ed opere connesse nei Comuni di Vernate, Calvignasco e Rosate in Provincia di Milano e Casorate Primo in Provincia di Pa-
via. - Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a.;
Vista l’ istanza pervenuta in data 20 febbraio 2020 n. 42682 di protocollo, con la quale la società SNAM Rete Gas s.p.a., ha chiesto 
l’emissione del decreto di imposizione della servitù per la posa di condotte su aree di proprietà privata per la realizzazione del metano-
dotto denominato Variante Allacciamento Comune di Rosate (MI) DN 200 (8"), DP 75 bar ed opere connesse nei Comuni di Vernate, 
Calvignasco e Rosate in Provincia di Milano nonché l’occupazione temporanea delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 4433 del 9 luglio 2020 con cui è stato disposto l’asservimento di alcune aree necessarie ai lavori 
di costruzione ed esercizio del nuovo metanodotto denominato Variante Allacciamento Comune di Rosate (MI) DN 200 (8"), DP 75 bar 
ed opere connesse nei Comuni di Vernate, Calvignasco e Rosate in Provincia di Milano e Casorate Primo in Provincia di Pavia. - Tratto 
denominato «Rifacimento Allacciamento Comune di Vernate (MI) DN 100 (4"), DP 75 bar», tra cui quelle del Fg. 13 mapp. 116 nel Co-
mune di Vernate nel territorio della Città Metropolitana di Milano;
Vista la nota prot. n. 9611 in data 20 gennaio 2021 con cui il Comune di Vernate, in qualità di proprietario delle aree interessate dai 
sopra citati lavori, dichiara di accettare l’indennità di asservimento così come determinata nel decreto n. 4433/2020 e ne chiede il 
pagamento diretto;
Accertato che nella comunicazione di cui sopra la proprietà dichiara specificatamente:

 − di essere esclusivo proprietario degli immobili interessati;
 − di accettare definitivamente e senza riserve le indennità stabilite nel decreto dirigenziale n. 4433 del 9 luglio 2020;
 − che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in particolare per diritti reali, pignora-
menti, fallimenti e sequestri, ed assumendosi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26 comma 6 del d.p.r. n. 327/01, ogni responsabilità in 
relazione ad eventuali diritti di terzi;

 − che non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione ablativa;
Preso atto in particolare che, da verifiche catastali ed ipotecarie effettuate, non risultano alla data del 21 gennaio 2021 ipoteche o 
gravami sulle aree interessate;
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 60/2020 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2020/2022 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 la responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell’Area Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

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 2020-2022 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. pagherà - con le modalità specificate nell’istanza del richiedente di cui alle premesse del presente de-
creto - le indennità come determinate sulla scorta del decreto dirigenziale n. 4433 del 9 luglio 2020 quali indennità di asservimento e 
di occupazione temporanea delle aree occorrenti per i lavori di costruzione del nuovo metanodotto denominato Variante Allaccia-
mento Comune di Rosate (MI) DN 200 (8"), DP 75 bar ed opere connesse nei Comuni di Vernate, Calvignasco e Rosate in Provincia di 
Milano e Casorate Primo in Provincia di Pavia. - Tratto denominato « Rifacimento Allacciamento Comune di Vernate (MI) DN 100 (4"), 
DP 75 bar» nel comune di Vernate nel territorio della Città Metropolitana di Milano, 

 − COMUNE DI VERNATE Proprietario per 1000/1000 - € 1.275,06 - aree di cui al mapp. 116 del fg 13 in Comune di Vernate quale 
indennità di asservimento ed occupazione temporanea come indicata nel decreto dirigenziale n. 4433 del 9 luglio 2020. Il bene-
ficiario dell’asservimento esegue il pagamento delle indennità accettate entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comuni-
cazione 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.
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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, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione
Trasparente ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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E) VARIE
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Provincia di Bergamo
Comune di Osio Sotto (BG)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio 
comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 46 del 23 dicembre 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.
Osio Sotto, 3 febbraio 2021

Il responsabile dell’area III-IV
Alberto Nicolò

Comune di Ponte Nossa (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione ed interpretazione autentica degli 
atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti 
variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  59 del 26 novembre 2020 è stata definitiva-

mente approvata la correzione e interpretazione autentica degli 
atti di PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti la correzione ed interpretazione autentica 
degli atti di PGT sono depositati presso la Segreteria comunale 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Ponte Nossa, 3 febbraio 2021

Il responsabile del servizio
Pellegrini Alessandra

Comune di Premolo (BG)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la variante 
parziale n.  1 al piano del governo del territorio (PGT) e 
adeguamento della componente geologica idrogeologica e 
sismica di supporto

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 
e successive modificazioni e integrazioni, 

SI AVVISA CHE:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 23 dicem-
bre 2020 è stata adottata la variante parziale n. 1 al piano di 
governo del territorio (PGT) e adeguamento della componente 
geologica idrogeologica e sismica di supporto.

Gli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio 
sono depositati, dal 3 febbraio 2021, presso la Segreteria comu-
nale per trenta giorni consecutivi per consentire la libera visione 
a chiunque ne abbia interesse. 

Eventuali osservazioni, formulate da chiunque ne abbia inte-
resse, dovranno essere depositate all’Ufficio Protocollo nella se-
de municipale nel termine di trenta giorni successivi al deposito.

Il responsabile
Giuliano Trivella
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque - acqua minerali e termali - 
Concessioni rilasciate per la derivazione di acque sotterranee 
come da elenco

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 
 − al Consorzio Generale Roggia Molina, con sede in Villachia-

ra (BS), P.zza S. Chiara n. 29, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 
1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 4744 del 
6 dicembre 2018 la concessione trentennale per derivare ac-
qua sotterranea da n. 1 pozzo ubicato nel Comune di Rudiano 
(BS), fg. n. 1 mapp. n. 248 ad uso irriguo - ittiogenico (prat. 39 - 
faldone 6791):

•	portata media derivata50,00 l/s e massima di 80,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 794.880 m3;

•	profondità del pozzo 65 m;

•	diametro colonna definitiva 711/406 mm;

•	filtri da -39,5 m a -45,50 m e da -61,30 m a -64,30 m.
 − al Consorzio Irriguo Folzano con sede in Brescia, via Case 

Sparse 24 ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, 
è stata assentita con provvedimento n. 2495 del 16 luglio 2018 
la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da 
pozzo ubicato nel Comune di Brescia, fg. n. 260 mapp. n. 8 ad 
uso irriguo (prat. 85 - faldone 10439):

•	portata media derivata 20,00 l/s e massima di 49,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 317.952 m3;

•	profondità del pozzo 17,70 m;

•	diametro colonna definitiva 300 mm;

•	filtri da -6,00 m a -17,70 m;
 − che al Comune di Brescia «Unità di Progetto completamen-

to Pinacoteca, riqualificazione Castello e patrimonio Monumen-
tale» con sede in Brescia Piazza Loggia 1, ai sensi dell’art. 7 del 
T.U. 11  dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedi-
mento n. 4749 del 6 dicembre 2018 la concessione trentennale 
per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune 
di Brescia (BS), fg. n. 138 mapp. Strade ad uso scambio termico 
(prat. 146 - faldone  10338):

•	portata media derivata 9,00 l/s e massima di 15,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 139.968 m3;

•	profondità del pozzo 76 m;

•	diametro perforazione 900 mm;

•	diametro colonna definitiva 600 mm;

•	filtri da -34 m a -39 m e da -46 m a -66 m e da -72 m a -73,50 
m;

 − al Consorzio di Bonifica «Garda Chiese», con sede in Manto-
va (BS), Corso V. Emanuele II,122, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 di-
cembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 
2496 del 16 luglio 2018 la concessione trentennale per derivare 
acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Pozzolengo 
(BS), fg. n. 21 mapp. n. 152 ad uso irriguo (prat. 937 - faldone 
10384):

•	portata media derivata 49,50 l/s e massima di 100,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 782.654 m3;

•	profondità del pozzo 40 m;

•	diametro perforazione 1200 mm;

•	diametro colonna definitiva 609 mm;

•	filtri da -10 m a -16 m da -20 m a -32 m;
 − all’Associazione Acquedotto Premalt Savrone con sede in 

Corteno Golgi (BS), Piazza Venturini, 1, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 
11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento 
n. 2599 del 20 luglio 2018 la concessione trentennale per deri-
vare acqua sotterranea da una sorgente ubicata nel Comune 

di Corteno Golgi (BS), fg. n. 73 mapp. n. 11 ad uso innaffiamento 
aree verdi ed antincendio (prat. 1416 - faldone 10505):

•	portata media derivata 0,05 l/s (uso innaffiamento aree 
verdi)

•	portata media derivata 0,0015 l/s (uso antincendio).
 − all’Azienda Agricola Allevamento Le Papere di Nassa Luigi, 

con sede in Pavone del Mella (BS), strada delle Martinenghe, ai 
sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assenti-
ta con provvedimento n. 2073 del 13 giugno 2018 e n. 1419 del 
13 maggio 2019 la concessione trentennale per derivare ac-
qua sotterranea da due pozzi ubicati nel Comune di Pavone del 
Mella (BS), fg. n. 2 mapp. n. 173 ad uso zootecnico (prat. 1591 
- faldone 10374 - 10509):

1 POZZO

•	portata media derivata 0,05 l/s e massima di 5,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 1553 m3;

•	profondità del pozzo 45 m;

•	diametro colonna definitiva 100 mm;

•	filtri da -32 m a -40 m;

2 POZZO

•	portata media derivata 0,05 l/s e massima di 5,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 1735 m3;

•	profondità del pozzo 45 m;

•	diametro colonna definitiva 100 mm;

•	filtri da -32 m a -40 m;
 − alla Società Agricola La Margherita di Ferrari Renato e Figli 

s.s., con sede in Villachiara (BS), C.na Pateletto, ai sensi dell’art. 7 
del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedi-
mento n. 3424 del 28 settembre 2018 la concessione trentennale 
per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune 
di Villachiara (BS), fg. n. 17 mapp. n. 42 ad uso potabile-zootecni-
co-igienico (prat. 1606 - faldone 10411):

•	portata media derivata 0,40 l/s e massima di 3,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 12.350 m3;

•	profondità del pozzo 84 m;

•	diametro colonna definitiva 125 mm;

•	filtri da -70 m a -84 m;
 − alla Società Cembre s.p.a., con sede in Brescia (BS), via Se-

renissima, 9, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è 
stata assentita con provvedimento n. 3588 del 10 dicembre 2019 
la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea 
da pozzo ubicato nel Comune di Brescia (BS), fg. n. 242 mapp. 
n. 298 ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore 
(prat. 1623 - faldone 10442):

•	portata media derivata 12,48 l/s e massima di 36,50 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 393.725 m3;

•	profondità del pozzo 60 m;

•	diametro perforazione 900 -1000 mm;

•	diametro colonna definitiva 600 mm;

•	filtri da -40,00 m a -58,00 m;
 − alla Società Agricola Giulia di Salera Dario & C., con sede 

in Castegnato (BS), via Collegio, 23, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 
11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento 
n. 4414 del 14 novembre 2018 la concessione trentennale per 
derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di 
Castegnato (BS), fg. n. 2 mapp. n. 1 ad uso irriguo (prat. 1625 - 
faldone) 5044);

•	portata media derivata 6,66 l/s e massima di 49,94 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 105.867 m3;

•	profondità del pozzo 97 m;

•	diametro colonna definitiva 609 mm;

•	filtri da -47 m a -50 m da -56 m a -62 m da -68 m a -80 m da 
-86 m a -92 m;

 − alla Ditta Prosit di Barili Annalisa con sede in Acquafredda 
(BS), via Argine 38 ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 
1775, è stata assentita con provvedimento n. 3422 del 28 settem-
bre 2018 la concessione trentennale per derivare acqua sotter-
ranea da pozzo ubicato nel Comune di Acquafredda (BS), fg. 
n. 12 mapp. n. 51 ad uso potabile - igienico (prat. 1638 - faldone 
10330):

•	portata media derivata 0,17 l/s e massima di 1,00 l/s;
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•	volume annuo acqua derivato 5.280 m3;

•	profondità del pozzo 160 m;

•	diametro colonna definitiva 114 mm;

•	filtri da -155 m a -160 m;
 − alla ditta Biloni Savio, con sede in Brescia (BS), via Case 

Sparse, 24, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, 
è stata assentita con provvedimento n. 2077 del 13 giugno 2018 
la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da 
pozzo ubicato nel Comune di Flero (BS), fg. n. 89 mapp. n. 673 ad 
uso zootecnico (prat. 1659 - faldone 4703):

•	portata media derivata 0,22 l/s e massima di 2,34 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 7000 m3;

•	profondità del pozzo 24 m;

•	diametro colonna definitiva 76,2 mm;

•	filtri da -18 m a -24 m;
 − alla società agricola Fontanini di Cremonesi Attilio e Anto-

nio s.s. con sede in Quinzano d’Oglio (BS), C.na Fontanini ai sen-
si dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita 
con provvedimento n. 2494 del 16  luglio 2018 la concessione 
trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato 
nel Comune di Quinzano d’Oglio (BS), fg. n. 14 mapp. n. 355 ad 
uso zootecnico (prat. 1691 - faldone 10391)

•	portata media derivata 0,78 l/s e massima di 3,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 24.500 m3;

•	profondità del pozzo 80 m;

•	diametro colonna definitiva 125 mm;

•	filtri da -73 m a -79 m;
 − alla ditta «CEPAV Due» con sede in comune di San Donato 

Milanese (MI), viale De Gasperi n. 16, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 
11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento 
n. 3645 del 13 dicembre 2019 la concessione trentennale per 
derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel comune di Lo-
nato (BS) Tratta AV/AC Milano - Verona Lotto funzionale Brescia 
Est - Verona, fg. n. 26 mapp. n. 104 ad uso industriale (prat. 1841 
- faldone 10599).

•	portata media derivata 9,00 l/s e massima di 12,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 283.824 m3;

•	profondità del pozzo 100,00 m;

•	diametro colonna definitiva 180 mm;

•	filtri da 85 m a -99 m.
 − all’Associazione Pozzo FENIL Bruciato con sede in Comu-

ne di Bagnolo Mella (BS), via Piave, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 
11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento 
n. 4508 del 21 novembre 2018 la concessione trentennale per 
derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di 
Bagnolo Mella (BS), fg. n. 21 mapp. n. 261 ad uso irriguo. (prat. 
1427 - faldone 10513).

•	portata media derivata 12,7 l/s e massima di 138,7 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 201.730 m3;

•	profondità del pozzo 25,36 m;

•	diametro colonna definitiva 273 mm;

•	filtri da 7,2 m a -25,36 m. 
Brescia, 25 gennaio 2021

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
D.p.p. 11/2021 - Accordo di programma tra la Provincia di 
Brescia, la Comunità Montana di Valle Trompia e il Comune 
di Irma integrativo di quello sottoscritto nell’anno 2018 e 
per la riqualificazione di tratti saltuari della S.P. 53 «Irma - 
Marmentino» tra il km 0+800 e il km 4+800 in comune di Irma

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle 

città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comu-
ni» e in particolare l’art. 1, comma 55, che stabilisce i poteri e le 
prerogative del Presidente della Provincia; 

Visto l’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 inerente gli Ac-
cordi di Programma, il quale, al comma 1, prevede che: «Per la 
definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi 
di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, 
l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, 
di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque 

di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o 
il presidente della Provincia o il sindaco, in relazione alla com-
petenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui 
programmi di intervento, promuove la conclusione di un accor-
do di programma, anche su richiesta di uno o più dei sogget-
ti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per 
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro 
connesso adempimento»; 

Richiamato il proprio decreto n. 325 in data 22 dicembre 2020 
che, per le motivazioni ivi indicate, approva lo Schema di Accor-
do di Programma tra la Provincia di Brescia, la Comunità Monta-
na di Valle Trompia e il Comune di Irma integrativo di quello sot-
toscritto nell’anno 2018 e per la riqualificazione di tratti saltuari 
della S.P. 53 «Irma - Marmentino» tra il km 0+800 e il km 4+800 in 
comune di Irma; 

Visto l’allegato Accordo di Programma sottoscritto in da-
ta 14 gennaio 2021 dai rappresentanti delle Amministrazioni 
interessate;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al pre-
sente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di approvare l’Accordo di Programma nel 
testo sottoscritto, disponendone, altresì, la pubblicazione sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Richiamato in particolare l’art. 34, comma 4, del d.lgs. 267/2000, 
in ordine alla competenza del Presidente della Provincia all’ap-
provazione dell’Accordo di Programma;

TUTTO CIÒ PREMESSO; 

DECRETA  
1. di approvare l’Accordo di Programma tra la Provincia di Bre-

scia la Comunità Montana di Valle Trompia e il Comune di Irma 
integrativo di quello sottoscritto nell’anno 2018 e per la riqua-
lificazione di tratti saltuari della SP 53 «Irma - Marmentino» tra il 
km 0+800 e il km 4+800 in Comune di Irma, nel testo allegato al 
presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

3. di trasmettere il presente decreto al Dirigente del Settore del-
le Strade e dei Trasporti per gli adempimenti di competenza;

4. di dichiarare, ai sensi dell’art. 16 comma 5 dello Statuto pro-
vinciale, il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
all’atto della sua sottoscrizione. 

Il presidente
Samuele Alghisi

———	•	———
ALLEGATO 

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA, LA 
COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA E IL COMUNE DI IRMA 
INTEGRATIVO DI QUELLO SOTTOSCRITTO NELL’ANNO 2018 E PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DI TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 53 «IRMA - MAR-
MENTINO» TRA IL KM 0+800 E IL KM 4+800 IN COMUNE DI IRMA

Premesso che:
 − la Provincia di Brescia, nell’ambito delle proprie competen-
ze istituzionali, prosegue l’attività di individuazione dei tratti 
di strade poste in territorio montano che presentano mag-
giori necessità di intervento, con l’obiettivo di migliorare la 
sicurezza nei suoi molteplici aspetti;

 − con Accordo di Programma sottoscritto tra la Provincia di 
Brescia ed i Comuni di Irma e Bovegno, approvato con de-
creto del Presidente della Provincia n. 43 del 14 febbraio 
2018, venne finanziata dalla Provincia di Brescia la riqualifi-
cazione di tratti saltuari sulla S.P. 53 «Irma - Marmentino» per 
un importo complessivo pari ad euro 100.000,00;

 − l’importo complessivo dell’intervento appaltato, che preve-
deva l’allargamento di due tratti stradali, ammontava ad 
euro 156.000,00 con quota a carico del Comune di Irma 
di euro 56.000,00;

 − il Comune di Irma ha segnalato che, a causa di eventi as-
solutamente imprevedibili, la propria quota di finanziamen-
to non ha potuto essere messa a disposizione e pertanto 
ha chiesto alla Provincia, per poter concludere la realizza-
zione dell’intervento di cui sopra mediante la realizzazione 
del tratto di allargamento non ancora avviato, un finanzia-
mento aggiuntivo pari ad euro 56.000,00;

 − il Comune di Irma intende inoltre procedere alla riqualifica-
zione dell’ulteriore tratto di S.P. 53 «Bovegno - Irma» tra il km 
0+800 ed il km 4+800, provvedendo alla messa in sicurezza 
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di curve pericolose al km 2+000, al km 2+700 e al km 1+800, 
all’allargamento stradale al km 0+800 nonché alla siste-
mazione del muro a valle al km 4+800 ed all’installazione di 
nuovi guard-rail, il cui importo è stimato in euro 150.000,00;

 − il Comune di Irma, proponendosi quale Ente attuatore de-
gli interventi di cui sopra, ha chiesto alla Provincia di Bre-
scia e alla Comunità montana di Valle Trompia il finanzia-
mento degli stessi;

 − la Provincia di Brescia e la Comunità Montana di Valle 
Trompia hanno favorevolmente valutato la possibilità di fi-
nanziare le opere oggetto del presente accordo, pertanto 
a seguito di incontri intercorsi, è stato possibile definire in 
linea generale i reciproci impegni per la realizzazione dell’i-
niziativa oggetto del presente Accordo, il cui costo com-
plessivo è previsto in euro 206.000,00.

Gli Enti sopraccitati intendono pertanto pervenire, attraverso 
la sottoscrizione di idoneo Accordo di Programma, alla formaliz-
zazione dei reciproci nascenti impegni.

Tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell’articolo 34 del 
decreto legislativo n. 267/2000 in tema di Accordi di Programma.

TRA
la Provincia di Brescia, nella persona del Presidente pro tempore, 
Samuele Alghisi;
La Comunità Montana di Valle Trompia, nella persona del Presi-
dente pro tempore, Massimo Ottelli;

E
il Comune di Irma nella persona del Sindaco pro tempore, Mau-
ro Bertelli;
si definisce il presente Accordo di Programma inerente il com-
pletamento degli interventi previsti nell’Accordo già sottoscritto 
nell’anno 2018 e per la riqualificazione di ulteriori tratti saltuari 
lungo la S.P. 53 «Irma - Marmentino» nel comune di Irma tra il km 
0+800 e il km 4+800, il cui costo complessivo stimato è di euro 
206.000,00

Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Ac-

cordo di Programma.
Articolo 2

Il Comune di Irma si impegna 
a) a completare l’intervento già oggetto di precedente Ac-

cordo di Programma sottoscritto nell’anno 2018 il cui costo 
è quantificato in euro 56.000,00.

b) a progettare, appaltare, dirigere e collaudare l’ulteriore in-
tervento di messa in sicurezza della S.P. 53 secondo l’ipotesi 
progettuale concordata con la Provincia di Brescia, alla 
quale sottoporrà il progetto medesimo nelle sue varie fasi 
al fine dell’approvazione tecnica nonché a recepire tutte 
le eventuali modifiche che in corso d’opera venissero ri-
chieste dai tecnici del Settore delle Strade e dei Traspor-
ti; provvederà altresì ad assumere o ad acquisire tutte le 
autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione 
delle opere stesse e ad affidare eventuali incarichi profes-
sionali esterni.
Si impegna inoltre ad acquisire e liquidare le aree secon-
do il Piano Particellare di Esproprio mediante stipula di 
accordi bonari, frazionamenti e atti di passaggio e a tra-
smettere la rendicontazione tecnica - contabile di tutte le 
spese sostenute. Il costo complessivo dell’intervento è stato 
stimato in euro 150.000,00.

Articolo 3
La Provincia di Brescia si impegna a cofinanziare gli interventi, 

come specificati all’articolo 2; trasferendo al Comune di Irma la 
somma massima complessiva di euro 200.000,00 alle seguenti 
scadenze:

 − in riferimento a quanto previsto al punto a) dell’articolo 2 
del presente Accordo di Programma:

•	euro 40.000,00 alla pubblicazione sul BURL del presente 
Accordo di Programma;

•	saldo ad approvazione del certificato di regolare esecu-
zione, calcolato a seguito di rendicontazione complessi-
va dell’effettiva spesa sostenuta e comunque nel limite 
massimo di euro 56.000,00 

 − in riferimento a quanto previsto al punto b) dell’articolo 2 
del presente Accordo di Programma:

•	40% ad aggiudicazione dei lavori dell’intervento;

•	40% al raggiungimento del 50% dello stato di avanza-

mento dei lavori dell’intervento;

•	saldo ad approvazione del certificato di regolare esecu-
zione, calcolato a seguito di rendicontazione complessi-
va dell’effettiva spesa sostenuta e comunque nel limite 
massimo di euro 144.000,00.

Articolo 3
La Comunità Montana di Valle Trompia si impegna a cofinan-

ziare l’intervento previsto al punto b) dell’art. 2 del presente Ac-
cordo di Programma trasferendo a Comune di Irma la somma 
massima complessiva di euro 6.000,00 ad avvenuta aggiudica-
zione dei lavori;

Articolo 4
Durante il corso dei lavori i provvedimenti di regolamentazio-

ne della circolazione verranno assunti a termini degli articoli 5, 6 
(comma 4°) del vigente Codice della Strada.

Articolo 5
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.

Articolo 6
La vigilanza ed il controllo sulla attuazione del presente Ac-

cordo di Programma, sono affidati ad un collegio presieduto dal 
Presidente della Provincia di Brescia, o suo delegato, composto 
da un rappresentante della Provincia, da un rappresentante del-
la Comunità Montana di Valle Trompia e da un rappresentante 
del Comune di Irma. Detto Collegio, provvederà a deliberare, 
qualora ne ricorrano le condizioni, in caso di inadempienza agli 
obblighi di cui al presente Accordo di Programma da parte dei 
Soggetti che lo hanno sottoscritto. Il Presidente della Provincia, in 
tal caso, potrà attivare le parti al fine di trovare una soluzione che 
permetta di rispettare gli impegni assunti, anche attraverso inter-
venti surrogatori che potranno essere individuati ai sensi dell’arti-
colo 34, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 7
Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dalle parti 

previa deliberazione di approvazione o autorizzazione del relati-
vo Schema da parte dei competenti Organi degli Enti.

Articolo 8
L’Accordo di Programma verrà quindi approvato, in ottempe-

ranza ai dettami dell’articolo 34 comma 4 del decreto legislativo 
18 agosto 2000 n. 267, con decreto del Presidente della Provin-
cia di Brescia e pubblicato sul BURL, significando che lo stesso 
diverrà operativo solo a seguito di tale adempimento.
Data, 14 gennaio 2021

Per la Provincia di Brescia
il Presidente - Samuele Alghisi

Per la Comunità Montana di Valle Trompia
il Presidente - Massimo Ottelli

Per il Comune di Irma
Il Sindaco - Mauro Bertelli

Provincia di Brescia
D.p.p. 15/2021 - Accordo di programma tra la Provincia di 
Brescia e il Comune di Vallio Terme per la messa in sicurezza 
del tratto di SP 57 «Gavardo - Colle S. Eusebio» dal km 6+050 al 
km 6+780 in comune di Vallio Terme

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle 

città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comu-
ni» e in particolare l’art. 1, comma 55, che stabilisce i poteri e le 
prerogative del Presidente della Provincia;

Visto l’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 inerente gli Ac-
cordi di Programma, il quale, al comma 1, prevede che: «Per la 
definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi 
di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, 
l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, 
di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque 
di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o 
il presidente della Provincia o il sindaco, in relazione alla com-
petenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui 
programmi di intervento, promuove la conclusione di un accor-
do di programma, anche su richiesta di uno o più dei sogget-
ti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per 
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro 
connesso adempimento»;
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Richiamato il proprio decreto n. 324 in data 22 dicembre 2020 
che, per le motivazioni ivi indicate, approva lo Schema di Accor-
do di Programma tra la Provincia di Brescia e il Comune di Vallio 
Terme per la messa in sicurezza del tratto di SP 57 «Gavardo - Colle 
S. Eusebio» dal Km 6+050 al Km 6+780 in comune di Vallio Terme;

Visto l’allegato Accordo di Programma sottoscritto in data 21 
gennaio 2021 dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate; 

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al pre-
sente provvedimento; Ritenuto, pertanto, di approvare l’Accor-
do di Programma nel testo sottoscritto, disponendone, altresì, la 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 

Richiamato in particolare l’art. 34, comma 4, del d.lgs. 267/2000, 
in ordine alla competenza del Presidente della Provincia all’ap-
provazione dell’Accordo di Programma; 

Tutto ciò premesso 
DECRETA 

1. di approvare l’Accordo di Programma tra la Provincia di 
Brescia e il Comune di Vallio Terme per la messa in sicurezza del 
tratto di SP 57 «Gavardo - Colle S. Eusebio» dal Km 6+050 Al Km 
6+780 in comune di Vallio Terme nel testo allegato al presente 
decreto a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL); 

3. di trasmettere il presente decreto al Dirigente del Settore 
delle Strade e dei Trasporti per gli adempimenti di competenza; 

4. di dichiarare, ai sensi dell’art. 16 comma 5 dello Statuto pro-
vinciale, il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
all’atto della sua sottoscrizione. 

Il presidente
Samuele Alghisi 

———	•	———

ALLEGATO 
ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA E IL 
COMUNE DI VALLIO TERME PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRAT-
TO DI SP 57 «GAVARDO - COLLE S. EUSEBIO» DAL KM 6+050 AL KM 
6+780 IN COMUNE DI VALLIO TERME

Premesso che:
 − la Provincia di Brescia ha da sempre promosso azioni, an-
che attraverso la compartecipazione finanziaria nei con-
fronti dei Comuni territorialmente interessati, volte all’indivi-
duazione dei tratti di strade poste in territorio montano che 
presentano maggiori necessità di intervento, con l’obietti-
vo di migliorare la sicurezza nei suoi molteplici aspetti;

 − nell’ambito delle suddette attività, la Provincia di Brescia ha 
favorevolmente valutato la richiesta di finanziamento del 
Comune di Vallio Terme per la realizzazione delle opere di 
messa in sicurezza del tratto di SP 57 «Gavardo - Colle S. Eu-
sebio», consistenti nell’allargamento della sede stradale dal 
km 6+650 al km 6+780, realizzazione nuovo tratto di marcia-
piede dal km 6+550 al km 6+740 e sistemazione/messa in si-
curezza di marciapiede esistente dal km 6+050 al km 6+525;

 − a seguito degli incontri intercorsi tra questa Amministrazio-
ne ed il Comune di Vallio Terme è stato possibile definire in 
linea generale i reciproci impegni per la realizzazione degli 
interventi in questione, il cui costo complessivo è previsto in 
euro 300.000,00;

 − gli Enti sopraccitati intendono pertanto pervenire, attraver-
so la sottoscrizione di idoneo Accordo di Programma, alla 
puntuale definizione e formalizzazione dei reciproci na-
scenti impegni.

Tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell’articolo 34 del 
decreto legislativo n. 267/2000 in tema di Accordi di Programma.

TRA
La Provincia di Brescia, nella persona del Presidente pro tempore 
Samuele Alghisi, 

E
il Comune di Vallio Terme , nella persona del Sindaco pro tempo-
re Ferandi Roberta, si definisce il presente Accordo di Program-
ma inerente la realizzazione dell’intervento in oggetto.

Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accor-
do di Programma.

Articolo 2
Il Comune di Vallio Terme, in qualità di soggetto attuatore, si im-
pegna a progettare, appaltare, dirigere e collaudare gli inter-
venti secondo l’ipotesi progettuale concordata con la Provincia 
di Brescia, alla quale sottoporrà il progetto medesimo nelle sue 
varie fasi al fine dell’approvazione tecnica, nonché a recepire 
tutte le eventuali modifiche che in corso d’opera venissero ri-
chieste dai tecnici del Settore delle Strade e dei Trasporti;
Si impegna altresì ad affidare tutti gli incarichi professionali ne-
cessari alla realizzazione dell’intervento comprese le analisi di 
laboratorio per terre e rocce da scavo, se previste dalla norma-
tiva vigente in materia, la redazione della relazione geognosti-
ca, nonché la progettazione delle eventuali opere in cemento 
armato.
Sono a carico del Comune eventuali variazioni di lieve entità al-
le opere in fase di realizzazione (variante in corso d’opera) che 
non modificano le finalità del progetto.
Lo stesso si impegna ad acquisire e liquidare le aree secondo 
il Piano Particellare di Esproprio, mediante stipula di accordi 
bonari in via preferenziale, frazionamenti e atti di passaggio di 
proprietà a favore della Provincia di Brescia per quanto attiene 
le aree necessarie all’allargamento della sede stradale ed a 
favore del Comune per quanto attiene le aree eventualmente 
necessarie alla realizzazione/sistemazione di marciapiedi.
Si impegna inoltre a trasmettere la rendicontazione tecnica – 
contabile di tutte le spese sostenute.

Articolo 3
Rimangono a carico del Comune anche gli interventi per la ge-
stione e mantenimento del verde di eventuali spazi inerbiti in-
teressanti la viabilità provinciale, interventi che dovranno essere 
realizzati d’intesa con la Provincia di Brescia.

Articolo 4
La Provincia di Brescia si impegna al finanziamento dell’o-
pera trasferendo al Comune di Vallio Terme la somma di euro 
300.000,00 con le seguenti scadenze:

•	40% in fase di aggiudicazione dei lavori;

•	40% al raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento 
dei lavori;

•	saldo, calcolato sul costo effettivo a consuntivo dell’opera, 
al collaudo o a redazione del certificato di regolare esecu-
zione, fermo restando il limite massimo sopra indicato.

Articolo 5
Durante il corso dei lavori i provvedimenti di regolamentazione 
della circolazione verranno assunti a termini degli articoli 5, 6 
(comma 4°) e 7 (comma 3°) del vigente Codice della Strada.

Articolo 6
Il Comune di Vallio Terme si impegna a variare la propria stru-
mentazione urbanistica in caso di difformità della destinazione 
d’uso delle aree che verranno interessate dalle opere, la cui 
conformità dovrà essere raggiunta ai sensi e per gli effetti dell’ar-
ticolo 34, commi 4) e 5) del decreto legislativo n. 267/2000. Per 
quanto di rispettiva competenza territoriale, il Comune è altresì 
impegnato con il presente Accordo ad assumere o ad acquisire 
tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazio-
ne delle opere stesse.

Articolo 7
La durata del presente Accordo di Programma è prevista in anni 
cinque a partire dalla pubblicazione sul BURL del Decreto di ap-
provazione del presente documento e si deve ritenere conclusa 
a lavori eseguiti e formalità espletate.

Articolo 8
La vigilanza ed il controllo sulla attuazione del presente Accordo 
di Programma, sono affidati ad un collegio presieduto dal Presi-
dente della Provincia di Brescia, o suo delegato, composto da 
un rappresentante della Provincia e da un rappresentante del 
Comune di Vallio Terme. Detto Collegio, provvederà a deliberare, 
qualora ne ricorrano le condizioni, in caso di inadempienza agli 
obblighi di cui al presente Accordo di Programma da parte dei 
Soggetti che lo hanno sottoscritto. Il Presidente della Provincia, 
in tal caso, potrà attivare le parti al fine di trovare una soluzione 
che permetta di rispettare gli impegni assunti, anche attraver-
so interventi surrogatori che potranno essere individuati ai sensi 
dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267.



Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 03 febbraio 2021

– 192 – Bollettino Ufficiale

Articolo 9
Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dalle parti 
previa deliberazione di approvazione o autorizzazione del relati-
vo Schema da parte dei competenti Organi degli Enti.

Articolo 10
L’Accordo di Programma verrà quindi approvato, in ottemperan-
za ai dettami dell’articolo 34 comma 4 del decreto legislativo 18 
agosto 2000 n. 267, con decreto del Presidente della Provincia di 
Brescia e pubblicato sul BURL, significando che lo stesso diverrà 
operativo solo a seguito di tale adempimento.
Brescia, 21 gennaio 2021

per la Provincia di Brescia
Il Presidente - Samuele Alghisi
per il Comune di Vallio Terme

Il Sindaco - Ferandi Roberta

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 Orzinuovi (BS) presentata dalla società 
Il Giogo di Gipponi Federico ad uso irriguo. (Pratica n. 1955 - 
fald. 10723)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. Il Giogo di Gipponi Fede-
rico con sede a Orzinuovi (BS), Via A. De Amicis, n. 5 ha presenta-
to sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 
158930 del 28 novembre 2019 intesa ad acquisire la concessio-
ne per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Comune 
di Orzinuovi (BS) fg. 38 mapp. 14 ad uso irriguo.

•	portata media derivata 3,56 l/s e massima di 49,06 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 56.657 m3;

•	profondità del pozzo 60 m;

•	diametro perforazione 1000/800 mm;

•	diametro colonna definitiva 600 mm;

•	filtri da -18 m a -24 m e da -42 m a -55 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 Orzinuovi (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, 27 gennaio 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 da pozzo 
esistente nel comune di Flero (BS) presentata dall’azienda 
agricola Zicchetti Alfredo Andrea e Giancarlo ad uso potabile, 
zootecnico e innaffiamento aree verdi. (Pratica n. 2009 - fald. 
10815)

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 dell’Az. Agr. Zicchetti Alfredo Andrea 
e Giancarlo con sede a Flero (BS), Via San Martino n. 2 ha pre-
sentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 di-
cembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia 
al n. 51945 del 3 aprile 2020 intesa ad acquisire la concessione 
per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel Comune 
di Flero (BS) fg. 6 mapp. 161 ad uso uso potabile, zootecnico e 
innaffiamento aree verdi.

•	portata media derivata 0,49 l/s e massima di 3,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 15.500 m3;

•	profondità del pozzo 30 m;

•	diametro perforazione 250 mm;

•	diametro colonna definitiva 114 mm;

•	filtri 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 Flero (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, 27 gennaio 2021

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque - acqua minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
esistente nel comune di Padenghe sul Garda (BS) presentata 
dalla società Mansory s.r.l. ad uso innaffiamento aree verdi ed 
igienico (Pratica n. 2017 - fald. 10844)

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;
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AVVISA
che il legale rappresentante della soc. Mansory s.r.l. con sede 
a Brescia (BS), Via Adolfo Ferrata n. 2 ha presentato sul porta-
le 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. 71869 del 
20 maggio 2020 intesa ad acquisire la concessione per derivare 
acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Comune di Padegnhe 
sul Garda (BS) fg. 5 mapp. 215 ad uso innaffiamento aree verdi 
ed igienico.

•	portata media derivata 0,2537 l/s e massima di 1,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 8.000 m3;

•	profondità del pozzo 91 m;

•	diametro perforazione 400 mm;

•	diametro colonna definitiva 250 mm;

•	filtri da -71 m a -89 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 Padenghe sul 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, 25 gennaio 2021

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque - acqua minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
esistente nel comune di Quinzano d’Oglio (BS) presentata 
dalla società Piozzi Adriano, Giuliano, Enrico s.s. società 
agricola ad uso zootecnico e potabile (Pratica n. 2055 - fald. 
10874)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. Piozzi Adriano, Giuliano, 
Enrico s.s. soc. agricola con sede a Quinzano d’Oglio (BS), C.na 
Fontane n. 10 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. 116371 del 6 agosto 2020 inte-
sa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea 
da pozzo esistente nel Comune di Quinzano d’Oglio (BS) fg. 7 
mapp. 14 ad uso zootecnico e potabile.

•	portata media derivata 0,3469 l/s e massima di 1,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 10.939,05 m3;

•	profondità del pozzo 70 m;

•	diametro colonna definitiva 125 mm;

•	filtri da -62 m a -70 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 Quinzano d’Oglio 
(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, 27 gennaio 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 da nuovo 
pozzo nel comune di Montichiari (BS) presentata dalla società 
Maycos Italiana di Comini Miro & C. s.a.s. ad uso industriale. 
(Pratica n. 2062 - fald. 10881)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. Maycos Italiana di Comi-
ni Miro & C. s.a.s. con sede a Castiglione delle Stiviere (MN), Via 
Solferino n. 26 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. 133579 del 14 settembre 2020 inte-
sa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea 
da nuovo pozzo nel Comune di Montichiari (BS) fg. 2 mapp. 428 
ad uso industriale.

•	portata media derivata 0,2061 l/s e massima di 4,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 6.500 m3;

•	profondità del pozzo 50 m;

•	diametro perforazione 200 mm;

•	diametro colonna definitiva 114 mm;

•	filtri da -45 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 Montichiari  (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 
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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, 22 gennaio 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 da nuovo 
pozzo nel comune di Brescia (BS) presentata dal Condominio 
Palazzo delle Professioni ad uso scambio termico in impianti a 
pompa di calore. (Pratica n. 2068 - fald. 10886)

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 del Condominio Palazzo delle 
Professioni con sede a Brescia (BS), Via G. Oberdan n. 1/A 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. 139290 del 24 settembre 2020 intesa ad acquisire 
la concessione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo 
nel Comune di Brescia (BS) fg. 69 mapp. 15 ad uso scambio ter-
mico in impianti a pompa di calore.

•	portata media derivata 6,6332 l/s e massima di 14,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 209.185 m3;

•	profondità del pozzo 90 m;

•	diametro perforazione 350 mm;

•	diametro colonna definitiva 250 mm;

•	filtri da -60 m a -85 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 Brescia (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, 22 gennaio 2021

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 11 novembre 

2020 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.
Calvisano, 3 febbraio 2021

Giancarlo Barcellandi

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n.  36 del 30  novem-

bre 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.
Gambara, 3 febbraio 2021

Laura Monica Sottini

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n.  36 del 29  ottobre 

2020 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;
Ghedi, 3 febbraio 2021

 Pierangelo Benedetti

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 31 luglio 2020 

è stato definitivamente approvato Variante al PGT (art. 13, com-
ma 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.
Incudine, 3 febbraio 2021

Bruno Serini 

Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio 
comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione urbana e territoriale

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 - comma 11 - della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale in data 26  no-

vembre 2020, n. 52, esecutiva, è stata approvata l’individuazione 
delle aree della rigenerazione urbana e territoriale ai sensi dell’ar-
ticolo 8 bis - comma 1 - della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;

 − 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 pubblicazione 
del presente avviso.
Palazzolo sull’Oglio, 4 dicembre 2020

Il responsabile urbanistica e suap
Giovanni Piccitto
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Comune di Puegnago sul Garda (BS) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 28 del 17 dicembre 

2020 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;
Puegnago sul Garda, 3 febbraio 2021

Silvano Zanelli

Comune di Temù (BS)
Avviso di approvazione della d.c.c. in merito all’individuazione 
delle aree della rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 30 di-

cembre 2020 non sono stati individuati ambiti di rigenerazione 
urbana e territoriale ai sensi dell’art. 8-bis della l.r. n. 12/2005, co-
me introdotto dalla l.r. n. 18/2019;

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentirne la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Temù, 3 febbraio 2021

Il responsabile del servizio 
edilizia privata e territorio

Michele Beltracchi
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata 
dall’impresa individuale Marchesi Angelo per derivare acqua 
ad uso igienico, industriale e altro uso da pozzo in comune di 
Annicco

L’impresa individuale Marchesi Angelo, con la domanda del 
27 ottobre 2020, ha chiesto la concessione per derivare acqua 
sotterranea da destinare ad uso igienico (servizi igienici) nella 
misura di medi moduli 0,00009 (ovvero 300 m3/anno pari a 0,009 
l/s), uso industriale (prelavaggio verdure) nella misura di medi 
moduli 0,0011 (ovvero 3.500 m3/anno pari a 0,11 l/s) e altro uso 
(lavaggio aree interne/esterne e mezzi) nella misura di medi 
moduli 0,001 (ovvero 3.200 m3/anno pari a 0,1 l/s) mediante un 
pozzo in progetto sul mapp. 74 del fg. 21 di Annicco, attrezzato 
con una pompa della portata massima d’esercizio di 3 l/s.

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 pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore 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, ca-
ve o presso il Comune di Annicco 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Pianificazione e 
programmazione territoriale - Avviso di deposito e pubblicazione 
degli atti concernenti l’adozione della proposta di variante al 
PTCP in adeguamento al PTR ai sensi della l.r. 31/2014

IL DIRIGENTE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 4, della l.r. n. 12 del 

11 marzo 2005
AVVISA

che gli atti concernenti la variante in oggetto, adottata con de-
liberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 21 dicembre 2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, saranno depositati in 
libera visione al pubblico presso l’Ufficio Relazioni con il Pubbli-
co, C.so Vittorio Emanuele II n. 17 - Cremona oltre che presso la 
Sede degli Uffici Provinciali di Via della Conca n. 3 - Cremona 
- Settore Ambiente e Territorio - Servizio Pianificazione e Program-
mazione Territoriale - 3° piano, a far tempo dal 22 gennaio 2021 
e sino al 21 febbraio 2021 (trenta giorni).

Gli atti citati saranno altresì messi a disposizione del pubbli-
co mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia di 
Cremona al seguente link: http://www.provincia.cremona.it/
territ/?view=Pagina&id=6336.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate median-
te PEC indirizzata a protocollo@provincia.cr.it entro il 23 aprile 
2021 (60 giorni) ai sensi dell’art. 17 comma 6 della l.r. 12/05.

Il dirigente
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
Vancom Imballaggi s.r.l. e dalla Gruppo Sil s.r.l. per derivare 
acqua ad uso igienico e antincendio da pozzi in comune di 
Casaletto Vaprio

La Vancom Imballaggi s.r.l. e la Gruppo Sil s.r.l. con la doman-
da del 16 maggio 2018, successivamente modificata e integrata 
con la documentazione del 10 dicembre 2020, hanno chiesto il 
rinnovo, con contestuale parziale modifica della titolarità e va-
riazione sostanziale, della concessione rilasciata alla Vancom 
Imballaggi s.r.l. con decreto del Settore Ambiente della Provin-
cia di Cremona n. 1039 del 19 novembre 2008, al fine di derivare 
acqua pubblica sotterranea da destinare ad uso igienico nella 
misura di medi moduli 0,0002 (ovvero 700 m3 annui, pari a 0,02 

l/s) mediante un pozzo posto sul mapp. 202 del fg. 4 di Casaletto 
Vaprio e ad uso antincendio nella misura di medi moduli 0,013 
(pari a 1,3 l/s) mediante un secondo pozzo posto anche esso 
all’interno del mapp. 202 del fg. 4 di Casaletto Vaprio, ognuno dei 
quali è attrezzato con pompa avente portata massima di 1,3 l/s.

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 Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave, o 
presso il Comune di Casaletto Vaprio 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Massimo Cremonini Bianchi

Comune di Salvirola (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del 
territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 31 del 3 dicembre 2020 è stata definitivamente 

approvata la rettifica degli atti di PGT non costituenti variante;
 − gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT sono depositati 

presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Salvirola, 3 febbraio 2021

Luigi Meanti

http://www.provincia.cremona.it/territ/?view=Pagina&id=6336
http://www.provincia.cremona.it/territ/?view=Pagina&id=6336
mailto:protocollo@provincia.cr.it
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Provincia di Lecco
Comune di Abbadia Lariana (LC)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione di variante 
puntuale al piano di governo del territorio (PGT) ad iniziativa 
privata unitamente alla verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica (VAS)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
DEL SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO

Premesso che il Comune di Abbadia Lariana è dotato di Piano 
di Governo del Territorio approvato in via definitiva con delibera-
zione di Consiglio comunale n. 3 del 12 gennaio 2013 esecutiva 
ai sensi di legge, entrato in vigore a seguito della pubblicazione 
sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi - n. 27 del 3 luglio 2013;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 
30 aprile 2019 con la quale è stata approvata variante al Piano 
del Governo del Territorio, esecutiva ai sensi di legge, entrata in 
vigore a seguito della pubblicazione sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi - n. 33 del 14 agosto 2019;

Visto l’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 e successive modificazio-
ni ed integrazioni che disciplina la procedura di approvazione, 
anche in variante, degli atti costituenti il Piano di Governo del 
Territorio

RENDE NOTO
 − che con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 19 gen-

naio 2021 è stato disposto l’avvio del procedimento per la re-
dazione di variante puntuale al Piano di Governo del Territorio 
ad iniziativa privata unitamente alla verifica di assoggettabilità 
alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della l.r. 
12/2005 e s.m.i.;

 − che la procedura riguarderà una variante puntuale al PGT 
e più precisamente:
1.  Ambito di Trasformazione C4 di via Val Zerbo-via G. di Vittorio, 

variante in riduzione con differente perimetrazione dell’Ambi-
to e dello standard in cessione.

INVITA
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffu-

si, potrà presentare, sin da ora, istanze, suggerimenti, e proposte 
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e quindi entro il 
4 marzo 2021. Dette proposte dovranno essere redatte in triplice 
copia in carta semplice e consegnate all’Ufficio Protocollo del 
Comune negli orari di apertura.

La procedura di presentazione di suggerimenti e/o proposte 
ha funzione ricognitiva/collaborativa e la concreta presentazio-
ne non precostituisce alcun diritto di riscontro neanche di tipo 
formale.

Il Settore Servizi del Territorio è a disposizione per fornire even-
tuali ulteriori chiarimenti.
Abbadia Lariana , 22 gennaio 2021

 Il funzionario responsabile settore 
edilizia privata ed urbanistica

 Giuseppe Monti

Comune di Dervio (LC)
Procedimento di verifica di esclusione dalla valutazione 
ambientale strategica (VAS) della 3^ variante al piano di 
governo del territorio (PGT) - Trasmissione decreto di esclusione 
dalla VAS

Visti:
 − la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. per il Governo del Territorio 
e i criteri attuativi approvati dalla Giunta regionale della 
Lombardia;

 − la d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351, recante gli indirizzi gene-
rali per la valutazione ambientale strategica, la d.g.r. 27 di-
cembre 2007 n.  8/6420 la successiva d.g.r. 30 dicembre 
2009 n. 8/10971 di attuazione degli indirizzi in materia, non-
ché la d.g.r. n. 9/761 del 10 novembre 2010;

 − la d.g.r. n. IX/3836 del 25 luglio  2012  ad oggetto «deter-
minazione della procedura di valutazione ambientale di 
piano e programmi VAS (art. 4 l.r. 12/2005, d.c.r. 351/2007). 
Approvazione allegato lu - Modello metodologico proce-
durale ed organizzativo della valutazione ambientale di 
piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e 
piano delle regole»;

Dato atto:
 − che con delibera di Giunta comunale n. 83 del 28 luglio 
2020 è stato dato il riavvio del procedimento di redazione 
della III^ variante al Piano di Governo del Territorio, unita-
mente alla verifica di assoggettabilità alla VAS;

 − che con la medesima delibera di g.c. n.  83 del 28 lu-
glio 2020 sono state modificate le Autorità Competente e 
Procedente per la VAS;

 − che con determina n. 409 del 18 settembre 2018 sono sta-
ti individuati i soggetti competenti in materia ambientale 
nonché il pubblico interessato nel procedimento di verifica 
di assoggettabilità alla VAS della III variante al PGT;

 − che in data 12 novembre 2020 sono stati pubblicati sul sito 
Web SIVAS della Regione Lombardia e del Comune di Der-
vio il Rapporto preliminare ed i relativi elaborati;

 − che in data 14 dicembre 2020 sono stati messi a disposi-
zione del pubblico, mediante deposito presso gli uffici co-
munali, il Rapporto Preliminare ed i relativi elaborati (vedasi 
prot. 7898 del 14 dicembre 2020);

 − che il termine per la presentazione di pareri è stato fissato 
per il giorno 14 gennaio 2021;

Visti i pareri pervenuti dai soggetti competenti in materia am-
bientale, dagli enti territorialmente interessati, nonché dal pub-
blico interessato;

Dato atto che l’Autorità Competente, d’intesa con l’Autorità 
Procedente, in seguito alla puntuale disamina sia dei pareri dei 
soggetti competenti che dei contributi formulati dagli enti e dal 
pubblico interessati, in data 21 gennaio 2021, ha assunto il de-
creto di esclusione dalla VAS del procedimento relativo alla 3^ 
variante al Piano di Governo del Territorio (PGT),

con la presente 
SI COMUNICA

che l’Autorità Competente, d’intesa con l’Autorità Procedente, 
in seguito alla puntuale disamina sia dei pareri dei soggetti 
competenti che dei contributi formulati dagli enti e dal pubbli-
co interessati, in data 21 gennaio 2021, ha assunto il decreto di 
esclusione dalla VAS del procedimento relativo alla 3^ variante 
al piano di governo del territorio (PGT), il quale verrà pubblicato 
sul sito regionale www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas e 
all’albo on-line del Comune di Dervio.
Dervio, 21 gennaio 2021

Il responsabile del servizio 
urbanistica lavori pubblici

Sandro Cariboni

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Avviso di rilascio di concessione di derivazione ad uso irriguo 
- Fugazza Luigi Maleo

Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 109 del 
14 febbraio 2020 del Dirigente dell’Area 1 è stata rilasciata a Fu-
gazza Luigi C.F. FGZLGU78D16C816R, di derivare acqua sotterra-
nea mediante n. 1 pozzo distinto in mappa al n. 74 Foglio 1 del 
Comune di Maleo per uso irriguo per una portata media pari a 
4,22 l/s e massima di 48,3 l/s per un volume annuo derivabile 
di 66730 mc.. La concessione è stata assentita per anni venti 
decorrenti dal 14  febbraio 2020 e subordinatamente alle con-
dizioni previste nel disciplinare registrato presso l’Agenzia delle 
Entrate di Lodi il 20 gennaio 2020 S. 3 Reg. n. 50

Il dirigente dell’area 1 
Alessandro Farnè 

Comune di Casalpusterlengo (LO)
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.  36 del 28  novem-

bre 2020 è stata definitivamente approvata variante per sportel-
lo 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;
Casalpusterlengo, 3 febbraio 2021

Il responsabile del servizio suap/
urbanistica/ed. privata/erp

Antonio Simone

Comune di Codogno (LO)
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 di Consiglio comunale n.  65 del 22  dicem-

bre 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.
Codogno, 3 febbraio 2021

Il responsabile del servizio gestione del territorio,  
sviluppo economico, patrimonio

Andrea Alloni
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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 Comune di San Benedetto 
Po per la derivazione di acque sotterranee ad uso potabile, 
tramite n. 1 pozzo in località Portiolo

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il 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. 27063 del 9 
giugno 2020, con Atto Dirigenziale n. PD/57 del 18 gennaio 2021, 
corredato di relativo Disciplinare registrato, è stata assentita, al 
Comune di San Benedetto Po, avente sede in Via Enrico Fer-
ri n. 79 in comune di San Benedetto Po (MN), la concessione 
demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso 
potabile, tramite n.  1 pozzo ubicato su terreno catastalmente 
censito al mappale n. 103 del foglio n. 33 del Comune di San 
Benedetto Po (MN), avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,00036 (litri/sec. 
0,036)

•	portata massima istantanea pari a moduli 0,0112 (litri/sec. 
1,12).

Mantova, 21 gennaio 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 all’istanza di concessione per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso zootecnico, tramite n. 1 pozzo in comune 
di Gonzaga (MN), inoltrata dalla società agricola Luppi s.s.

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
la Soc. Agr. Luppi s.s. di Luppi Fabiano e Luppi Alessio, avente 
sede legale in Via Marzette n. 9 - fraz. Bondeno in comune di 
Gonzaga (MN), con istanza di cui al prot. Provincia n. 385 del  
7 gennaio 2021, ha chiesto la concessione alla derivazione di 
acque sotterranee ad uso zootecnico, tramite di n. 1 pozzo infis-
so su terreno, in proprietà ai sig.ri Luppi Alessio e Luppi Fabiano, 
catastalmente censito al mappale n. 410 (ex n. 400) del foglio 
n. 42 del Comune di Gonzaga (MN), avente portata media pari 
a moduli 0,000317 (litri/sec. 0,0317) e portata massima pari a 
moduli 0,015 (litri/sec. 1,50).

L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio idrico 
del Servizio Acque e suolo, protezione civile della Provincia di 
Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, presso l’ufficio istruttore della 
Provincia, dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazio-
ne sul BURL del presente avviso, e presentare al medesimo ufficio 
istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni alla domanda.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, per 
n. 15 giorni consecutivi all’albo pretorio comunale del comune 
interessato.
Mantova, 26 gennaio 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 società agricola Benatti 
Giulio ed Emiliano s.s. per la derivazione di acque sotterranee 
ad uso potabile, tramite n. 1 pozzo in comune di Goito

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il 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. 29596 del 23 
giugno 2020, con Atto Dirigenziale n. PD/54 del 18 gennaio 2021, 
corredato di relativo Disciplinare registrato, è stata assentita, alla 
ditta Soc. Agr. Benatti Giulio ed Emiliano s.s., avente sede legale 
in Strada Pioppette n. 19 in comune di Goito (MN), la concessio-
ne demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad 
uso potabile, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno catastalmen-
te censito al mappale n. 32 del foglio n. 31 del Comune di Goi-
to (MN), avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,00043 (litri/sec. 
0,043)

•	portata massima istantanea pari a moduli 0,0100 (litri/sec. 
1,00).

Mantova, 21 gennaio 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 azienda agricola 
Sanguanini Cesare e Marco s.s. per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso irriguo, tramite n.  1 pozzo in comune di 
Viadana

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n.  152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto  il  regolamento regionale  26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina
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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. 29474 del 22 
giugno 2020, con Atto Dirigenziale n. PD/59 del 18 gennaio 2021, 
corredato di relativo Disciplinare registrato, è stata assentita, 
alla ditta Az. Agr. Sanguanini Cesare e Marco s.s., avente sede 
legale in Via Argine Bogina n. 64 in comune di Viadana (MN), 
la concessione demaniale di piccola derivazione di acque sot-
terranee ad uso irriguo, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno ca-
tastalmente censito al mappale n. 54 del foglio n. 9 del Comune 
di Viadana (MN), avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media pari a moduli 0,0029 (litri/sec. 0,29) nel pe-
riodo estivo e pari a moduli 0,00023 (litri/sec. 0,023) nel pe-
riodo jemale;

•	portata massima istantanea pari a moduli 0,1000 (litri/sec. 
10,00).

Mantova, 21 gennaio 2021
Il responsabile del servizio - p.o.

Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso 
relativo a presentazione di istanza di concessione da parte 
delle ditte: La Castellina s.p.a. - Apcoa Parking - Grignaffini 
Andres Mario - Negrisoli Dino - Soggetto proponente: Provincia 
di Mantova

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 10 novembre 2020 prot. Provincia n.  58884, il sig. 

Grassi Nerino in nome e per conto di La Castellina s.p.a., con 
sede legale in comune di Castiglione delle Stiviere (MN), via G. 
Leopardi 3/5, ha presentato istanza di concessione di piccola 
derivazione di acque sotterranee, di n. 1 pozzo ad uso irriguo, 
ubicato al fg. 15 mapp. 99 del Comune di Castel Goffredo (MN), 
avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera 0,95 l/s e massima istantanea 
pari a 30,0 l/s;

•	volume annuo derivato 14.979,60 m3;
2) In data 29 dicembre 2020 prot. Provincia n. 69100, il sig. Ne-

grisoli Dino in qualità di proprietario del fondo ubicato al fg. 2 
mapp. 43, del Comune di Castel Goffredo (MN), ha presentato 
istanza di concessione di piccola derivazione di acque sotterra-
nee, di n. 1 pozzo ad uso potabile e igienico, ubicato su terreno 
di proprietà al fg. 2 mapp. 43 del Comune di Viadana, avente le 
seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera 0,0317 l/s e massima istantanea 
pari a 50,0 l/s;

•	volume annuo derivato 1.000 m3;
3) In data 16 dicembre 2020 prot. Provincia n. 66812, il sig. Gri-

gnaffini Andres Mario titolare della Ditta individuale omonima, 
sita in comune di Marmirolo, via Filtz 4, ha presentato istanza di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee, di n. 1 
pozzo ad uso irriguo, ubicato al fg. 26 mapp. 1027 del Comune 
di Marmirolo, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera 1,39 l/s e massima istantanea 
pari a 18,0 l/s;

•	volume annuo derivato 29.420 m3;
4) In data 24  dicembre  2020  prot. Provincia n.  68543, il sig. 

Calzolari Leonardo in nome e per conto di Apcoa Parking Italia 
s.p.a., sita in comune di Mantova, via Renzo Zanellini 15, ha pre-
sentato istanza di concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee, di n. 1 pozzo ad uso irriguo, ubicato al fg. 36 mapp. 
901 del Comune di Mantova, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera 0,00033 l/s e massima istanta-
nea pari a 2,00 l/s;

•	volume annuo derivato 6.048 m3;
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-

manio idrico del Servizio Acque, suolo e protezione civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 
Concorsi.
Mantova, 22 gennaio 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 al Comune di San Benedetto 
Po per la derivazione di acque sotterranee ad uso potabile, 
tramite n. 1 pozzo in località Mirasole

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il 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. 27057 del 9 
giugno 2020, con Atto Dirigenziale n. PD/58 del 18 gennaio 2021, 
corredato di relativo Disciplinare registrato, è stata assentita, al 
Comune di San Benedetto Po, avente sede in Via Enrico Fer-
ri n. 79 in comune di San Benedetto Po (MN), la concessione 
demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso 
potabile, tramite n.  1 pozzo ubicato su terreno catastalmente 
censito al mappale n. 121 del foglio n. 10 del Comune di San 
Benedetto Po (MN), avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,00058 (litri/sec. 
0,058)

•	portata massima istantanea pari a moduli 0,0168 (litri/sec. 
1,68).

Mantova, 21 gennaio 2021
Il responsabile del servizio - p.o.

Sandro Bellini
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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 società agricola Borelli 
s.s. per la derivazione di acque sotterranee ad uso zootecnico, 
tramite n. 1 pozzo in comune di Viadana

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il 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. 29470 del 22 
giugno 2020, con Atto Dirigenziale n. PD/61 del 18 gennaio 2021, 
corredato di relativo Disciplinare registrato, è stata assentita, alla 
ditta Soc. Agr. Borelli s.s., avente sede legale in Via Pilastro n. 34 in 
comune di Viadana (MN), la concessione demaniale di picco-
la derivazione di acque sotterranee ad uso zootecnico, tramite 
n. 1 pozzo ubicato su terreno catastalmente censito al mappale 
n. 13 del foglio n. 79 del Comune di Viadana (MN), avente le 
seguenti caratteristiche:

•	portata media pari a moduli 0,00099 (litri/sec. 0,099);

•	portata massima istantanea pari a moduli 0,0100 (litri/sec. 
1,00).

Mantova, 21 gennaio 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. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano, presentata da Sant’Ilario società cooperativa 
edilizia

Il richiedente Sant’Ilario soc. coop. edilizia, con sede in comu-
ne di 20017 Milano, Via Arese, 10 ha presentato istanza Protocollo 
n. 186764 del 3 novembre 2020 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 30 l/s ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore mediante n. 2 pozzi di presa accata-
stati come foglio 284, mappale 116 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua, ad uso scambio 
termico in impianto a pompe di calore, a mezzo di tre pozzi 
di presa in via Palestro, 24 in comune di Milano rilasciata alla 
società Atlante s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Atlante s.r.l., con 
sede in comune di 20121 Milano, Via Borgonuovo, 9, il seguente 
decreto di concessione R.G. n. 781 del 27 gennaio 2021 avente 
durata dal 27 gennaio 2021 al 26 gennaio 2036 per uso pompe 
di calore, mediante n. 3 pozzi di presa, con portata media com-
plessiva di 9 l/s e portata massima complessiva di 22 l/s, acca-
tastati come foglio 351; mapp.79 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Truccazzano (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. 47 del 18 dicembre 2020 è stata approvata 

l’individuazione delle aree della rigenerazione di cui all’art. 8bis 
della l.r. 12/2005 e s.m.i.;

 − 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.
Trucazzano, 3 febbraio 2021

Responsabile del settore programmazione
e gestione del territorio

Alberto Cavagna
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Provincia di Monza e Brianza
Comune di Vimercate (MB)
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. 38 del 22 luglio 2020 

è stato definitivamente approvato variante al PGT (art. 13, com-
ma 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.
Vimercate, 3 febbraio 2021

Il dirigente area governo del territorio  
e infrastrutture

Massimiliano Lippi
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per 
l’impiego e protezione civile - Domanda di concessione 
di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla 
terebrazione da n. 1 pozzo per uso innaffiamento aree verdi in 
comune di Borgarello. Comune di Borgarello

Il Comune di Borgarello (C.F. 00460880180) ha presentato in 
data 27  luglio  2020, domanda di concessione di derivazione 
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da un 
pozzo per uso innaffiamento aree verdi. Il pozzo è ubicato in Co-
mune di Borgarello sul foglio 3 mapp. 2329. I dati principali del-
la derivazione sono i seguenti: portata media 0,063 l/s; portata 
massima 3,80 l/s e un volume annuo pari a 2.000,00 mc.

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e pro-
tezione civile della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è la UO 
Risorse idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. protezione civile,  
risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per 
l’impiego e protezione civile - Domanda di concessione 
di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla 
terebrazione da n. 1 pozzo ad uso pompa di calore in comune 
di Sommo. Signor Gariboldi Carlo

Il Sig. Gariboldi Carlo (C.F. GRBCLR64A31G33O) ha presentato 
in data 29 settembre 2020, domanda di concessione di deriva-
zione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da 
un pozzo per uso pompa di calore. Il pozzo è ubicato in Comune 
di Sommo sul foglio 12 mapp. 92. I dati principali della derivazio-
ne sono i seguenti: portata media 0,41 l/s; portata massima 1,05 
l/s e un volume annuo pari a 13.000,00 mc.

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e pro-
tezione civile della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è la UO 
Risorse idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. protezione civile, 
risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per 
l’impiego e protezione civile - Domanda di rinnovo della 
concessione di derivazione d’acqua da n.  2 pozzi ad uso 
industriale e antincendio in comune di Villanterio. Sicor 
società italiana Corticosteroidi s.r.l.

La Sicor Società Italiana Corticosteroidi s.r.l. (P.IVA/C.F. 
06827530152) ha presentato in data 21 dicembre 2020, doman-
da di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da n. 2 
pozzi ad uso industriale e antincendio. I pozzi sono ubicati in Co-
mune di Villanterio sul foglio 6 mapp. 108. I dati principali delle 
derivazioni (di tutti e due i pozzi) sono i seguenti: portata media 4 
l/s; portata massima 9,40 l/s e un volume annuo pari a 370 mc.

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e pro-
tezione civile della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è la UO 
Risorse idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. protezione civile,  
risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Comune di Casei Gerola (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. 17 del 28 luglio 2020 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.
Casei Gerola, 3 febbraio 2021

Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale
Sara Sparpaglione

Comune di San Martino Siccomario (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. 25 del 16 luglio 2020 

è stato definitivamente approvato Variante al PGT (art. 13, com-
ma 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.
San Martino Siccomario, 3 febbraio 2021

Antonio Massaro
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Provincia di Sondrio
Comune di Albosaggia (SO)
Prot. n.  395/IV/9 - L.r. n. 1/2000 - Declassificazione a bene 
patrimoniale disponibile del Comune di Albosaggia di un tratto 
di strada comunale facente parte della strada comunale dei 
Lazzaretto-Foiaroli fg. 7, reliquato stradale dismesso in fregio ai 
mappali n. 595-492-495-721 del fg. 7

IL TECNICO COMUNALE
Visti il d.lgs. n. 285/1992, il d.p.r. n. 495/1992 (art. 3) e il d.p.r. 

n. 8/1972 (art. 2);
OMISSIS
DECRETA

È approvata la declassificazione a bene patrimoniale dispo-
nibile del Comune di Albosaggia (SO) del tratto di strada co-
munale facente parte della strada comunale Lazzaretto-Fiaroli 
identificata a Fg. 7, reliquato stradale dismesso in fregio ai map-
pali n. 595-492-495-721 del Fg. 7, come individuato con la delibe-
razione della Giunta comunale n. 42/2016.
Albosaggia, 25 gennaio 2021

Il tecnico comunale
Massimiliano Franchetti

Comune di Albosaggia (SO)
Prot. n.  6897/VI/5 - L.r. n. 1/2000 - Declassificazione a bene 
patrimoniale disponibile del Comune di Albosaggia di un 
reliquato stradale facente parte della strada comunale 
Segrada - Moia (tratto in fregio ai mappali n. 895-807-328 del 
foglio n. 12)

IL TECNICO COMUNALE
Visti il d.lgs. n. 285/1992, il d.p.r. n. 495/1992 (art. 3) e il d.p.r. 

n. 8/1972 (art. 2);
OMISSIS
DECRETA

È approvata la declassificazione a bene patrimoniale dispo-
nibile del Comune di Albosaggia (SO) di un reliquato stradale 
facente parte della strada comunale Segrada - Moia (tratto in 
fregio ai mappali n. 895-807-328 del foglio n. 12), come indivi-
duato con la deliberazione della Giunta comunale n. 39/2011.
Albosaggia, 25 gennaio 2021

Il tecnico comunale
Massimiliano Franchetti
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Provincia di Varese
Comune di Cugliate Fabiasco (VA)
Avviso di interpretazione autentica (art. 13, comma 14 bis, l.r. 
12/2005)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
− con delibera di Consiglio comunale n. 03 del 19 febbraio 

2020 è stata definitivamente approvata l›interpretazione auten-
tica degli atti di PGT (art. 13, comma 14bis, l.r. 12/2005) denomi-
nata «Piani attuativi dei PRG - Interpretazione autentica ai sensi 
dell’art. 13 comma 14 bis, l.r. Lombardia 11 marzo 2005 n. 12»;

− gli atti di piani attuativi deI PRG - Interpretazione autentica 
ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis - l.r. Lombardia 11 marzo 2005 
n. 12 - sono depositati presso la Segreteria comunale per con-
sentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse e sul sito 
istituzionale del Comune di Cugliate Fabiasco www.comune.
cugliatefabiasco.va.it.
C. Fabiasco, 3 febbraio 2021

Il responsabile dell’area tecnica 
Brovelli Miriam

Comune di Dumenza (VA)
Avviso di approvazione dell’interpretazione autentica (art. 13, 
comma 14 bis, l.r. 12/2005) alla normativa del piano delle 
regole del piano di governo del territorio (PGT) vigente

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
− con d.c.c. n. 28 del 30 novembre 2020 è stata definitivamen-

te approvata l’interpretazione autentica (art. 13, comma 14bis, 
l.r. 12/2005) degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi;

− la d.c.c. n.  28 del 30 novembre 2020, rappresentante l’in-
terpretazione autentica (art. 13, comma 14bis, l.r. 12/2005) de-
gli atti di PGT non costituenti variante agli stessi, è depositata 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse.
Dumenza, 3 febbraio 2021

Il sindaco 
 Corrado Nazario Moro

Comune di Ispra (VA)
Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti di 
variante al piano di governo del territorio (PGT), ed verifica di 
valutazione ambientale (VAS)

Visti gli artt. 4, 10 e 13 della legge regionale 11 marzo 2005 
n. 12 Legge per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 20 gennaio 
2020 ad oggetto «Avvio del procedimento relativo alla variante 
al PGT e di valutazione ambientale strategica».

SI RENDE NOTO
che il Comune di Ispra ha avviato il procedimento di redazione 
della variante al PGT vigente. 

È possibile, per chiunque fosse interessato, formulare propo-
ste e/o suggerimenti relativi all’oggetto di variante, che saranno 
oggetto di discussione nella fase successiva di redazione degli 
atti di variante al PGT;

Le istanze potranno essere presentate entro 30 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e pertanto entro il giorno 5 marzo 
2021;

Le segnalazioni dovranno essere redatte in carta semplice 
(compresi eventualmente allegati a corredo), mediante l’utilizzo 
del modulo predisposto e scaricabile al link: https://comune.
ispra.va.it/aree-tematiche/territorio/ inoltrate tramite PEC al se-
guente indirizzo: tecnico.ispra@pec.it o protocollate presso l’Uffi-
cio Protocollo Generale del Comune di Ispra.

Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno pre-
se in considerazione.
Ispra, 3 febbraio 2021

L’autorità procedente
Roberto Valiconi

Comune di Sangiano (VA)
Avviso di adozione variante parziale al piano di governo del 
territorio (PGT) vigente, ai sensi della l.r. 12/05 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA
RENDE NOTO

– che in data 16 dicembre 2020 con deliberazione di Consi-
glio comunale n. 24 è stata adottata la variante parziale al vi-
gente Piano di Governo del Territorio (PGT);

– che ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 12/2005 e 
s.m.i., tutti gli elaborati costitutivi della variante parziale e la de-
liberazione di Consiglio comunale di cui sopra, sono depositati 
presso la Segreteria del Comune dal giorno 3 febbraio 2021 al 
giorno 5 marzo 2021;

– che gli stessi documenti sono pubblicati altresì sul sito web 
del Comune raggiungibile all’indirizzo www.comune.sangiano.
va.it;

– che durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di 
prendere visione degli atti depositati ed entro i trenta giorni 
successivi, e comunque entro le ore 12,30 del giorno 6 apri-
le 2021, potrà presentare le proprie osservazioni in duplice co-
pia all’Ufficio Protocollo del Comune o in alternativa a mezzo di 
posta elettronica certificata: comune.sangiano@pec.regione.
lombardia.it entro la scadenza sopra indicata.
Sangiano, 3 febbraio 2021

Il responsabile area tecnico manutentiva
Monti Francesco

Comune di Vergiate (VA)
Avviso di deposito degli atti relativi alla «variante piano 
attuativo ambito di completamento «AC5» non conforme 
al PGT vigente - Società Costruzioni ed Impianti Caron s.r.l. 
- Adozione ai sensi dell’art. 14 comma 5 della l.r. n. 12/2005 
e s.m.i.»

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, del-
la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., che con delibera 
di Consiglio comunale n. 61 del 22 dicembre 2020, immediata-
mente eseguibile, è stata adottata la Variante al Piano Attuativo 
«Ambito di Trasformazione AC5» non conforme al PGT vigente.

Si informa che la suindicata deliberazione, con i relativi alle-
gati, è depositata nella Segreteria comunale per trenta giorni 
consecutivi a partire dal 4 febbraio 2021 sino al 5 marzo 2021 
per consentire a chiunque ne abbia interesse di prenderne visio-
ne e presentare osservazioni entro i trenta giorni successivi alla 
scadenza del periodo del deposito e cioè entro il 4 aprile 2021, 
previo appuntamento con l’ufficio Urbanistica (tel. 0331 928709).

Le osservazioni dovranno essere redatte in duplice copia in 
carta semplice ed essere presentate presso l’Ufficio Protocollo 
o inviate via PEC all’indirizzo comunevergiate@legalmail.it. Even-
tuali grafici, a corredo delle osservazioni, dovranno essere alle-
gati a ciascuna copia.

I suddetti atti sono contestualmente pubblicati sul sito internet 
istituzionale del Comune di Vergiate (https://www.comune.ver-
giate.va.it).

Si informa inoltre che del deposito e della pubblicazione degli 
atti è fatta pubblicità mediante pubblicazione di avviso sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), all’Albo Pretorio 
e sul quotidiano La Prealpina.
Vergiate, 27 gennaio 2021

Il responsabile dell’area
Marco Balzarini
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	Esito di gara deserta - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria, espletata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a favore del Comune di Giussano - CIG 8372952A90

	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza 
	Bando per procedura aperta per affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale CIG 85617156B9 nel comune di Nova Milanese (MB), CPV Principale: 77310000-6 CPV Secondario: 773420000-5

	Comune di Sellero (BS)
	Procedura di evidenza pubblica per l’alienazione di un immobile di proprietà comunale  sito in via Nazionale n. 5/D - mappale n. 334, subb. n. 3 e 5 del foglio n. 17




	C) CONCORSI
	Amministrazione regionale
	D.d.u.o. 25 gennaio 2021 - n. 582
	Presidenza - Approvazione graduatoria selezione pubblica per l’assegnazione di n. 6 borse di studio pertinenti all’area giuridica/amministrativa, di durata annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di tirocinio pratico presso le strutture de


	 
	Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS) Lombardia
	Esito della procedura pubblicata sul BURL n. 38 del 16 settembre 2020 per la selezione del coordinatore didattico MMG di polo formativo dell’ATS Città Metropolitana di Milano
	Corte dei Conti - Milano
	Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per assegnazione temporanea presso gli uffici della Corte dei Conti per la Lombardia

	Comune di Gorla Minore (VA)
	Avviso di mobilità volontaria, ex art. 30 d.lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno di «istruttore amministrativo» - categoria C

	Comune di Limbiate (MB)
	Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno di «agente di polizia locale - cat. C. p.e. C1 - da assegnare al «settore servizi al cittadino e polizia locale»

	Comune di Segrate (MI)
	Procedura esplorativa per l’assunzione con contratto a tempo pieno e determinato presso l’ufficio di staff del sindaco ai sensi dell’art. 90, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 - di un «designer della comunicazione e program manager» - categoria D1

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di dirigente veterinario - disciplina sanità animale

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Città Metropolitana di Milano
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di dirigente biologo - disciplina microbiologia e virologia - da assegnare alla u.o.s. microbiologia e biologia moleco

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
	Pubblicazione graduatoria del concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di ortopedia e traumatologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di farmacia e tossicologia clinica per l’u.o. riabilitazione dipendenze

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 23 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Approvazione graduatorie concorsi pubblici vari

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente fisico

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 2 incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico - disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. D

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
	Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - ruolo: sanitario - profilo professionale: dirigente medico - disciplina: ortopedia e traumatologia per la u.o.c. ortopedia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. D (di cui n. 3 posti riservati ai volontari delle ff.aa., ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, comma 3)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana
	Graduatorie in esito a concorsi pubblici vari 

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
	Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa «direzione medica Monza»

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina psichiatria

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di medicina trasfusionale

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina farmacologia e tossicologia clinica da assegnare alla struttura Serd casa circondar

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente medico per la disciplina di patologia clinica, da assegnare alla s.c. analisi chimico cliniche e microbiologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente medico per la disciplina di gastroenterologia da assegnare alla s.c. epatologia e gastroenterologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII di Bergamo
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico da assegnare all’u.o.c. PreSST - servizio prevenzione, autorizzazioni e certificazioni

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini CTO
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura atempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario infermiere - cat. D

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di otorinolaringoiatria - da assegnare alla struttura semplice dipartimentale audiovestibologia pediatrica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di malattie infettive - da assegnare alla struttura complessa malattie infettive e tropicali

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario - farmacista - da assegnare alle strutture di farmacia aziendali

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza - cat. BS - con funzioni di soccorritore

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica (azienda capofila) - Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Bando di concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di operatore tecnico specializzato - cat. Bs

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica
	Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente amministrativo per specifiche esigenze della struttura in staff alla direzione generale con particolare riferimento all’uos «controll

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di collaboratore amministrativo professionale (categoria D) a tempo pieno

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: ortopedia e traumatologia

	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: cardiologia

	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina: malattie infettive

	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 posti di collaboratore amministrativo professionale - (cat. D)

	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica (cat. D)




	D) ESPROPRI
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	Città Metropolitana di Milano
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 740 del 26 gennaio 2021 - Fasc. n. 11.15/2018/770 - Lavori di costruzione del nuovo metanodotto denominato variante allacciamento Comune di Rosate (MI) - Tratto denominato «Variante allacciamento Comune di Rosate 
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 773 del 27 gennaio 2021 - Fasc. n. 11.15/2018/770 - Lavori di costruzione del nuovo metanodotto denominato variante allacciamento Comune di Rosate (MI) - Decreto di pagamento diretto indennità di asservimento acce




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Comune di Osio Sotto (BG)
	Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione
	Comune di Ponte Nossa (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione ed interpretazione autentica degli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

	Comune di Premolo (BG)
	Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la variante parziale n. 1 al piano del governo del territorio (PGT) e adeguamento della componente geologica idrogeologica e sismica di supporto



	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque - acqua minerali e termali - Concessioni rilasciate per la derivazione di acque sotterranee come da elenco
	Provincia di Brescia
	D.p.p. 11/2021 - Accordo di programma tra la Provincia di Brescia, la Comunità Montana di Valle Trompia e il Comune di Irma integrativo di quello sottoscritto nell’anno 2018 e per la riqualificazione di tratti saltuari della S.P. 53 «Irma - Marmentino» tr

	Provincia di Brescia
	D.p.p. 15/2021 - Accordo di programma tra la Provincia di Brescia e il Comune di Vallio Terme per la messa in sicurezza del tratto di SP 57 «Gavardo - Colle S. Eusebio» dal km 6+050 al km 6+780 in comune di Vallio Terme

	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 Orzinuovi (BS) presentata dalla società Il Giogo di G

	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 pozzo esistente nel comune di Flero (BS) presentata dall’azienda agricola Zicch

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque - acqua minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Padenghe sul Garda (BS) presentata dalla società

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque - acqua minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Quinzano d’Oglio (BS) presentata dalla società P

	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 Montichiari (BS) presentata dalla società Maycos Ital

	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 Brescia (BS) presentata dal Condominio Palazzo delle 

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

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

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

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

	Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS)
	Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione urbana e territoriale

	Comune di Puegnago sul Garda (BS) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Temù (BS)
	Avviso di approvazione della d.c.c. in merito all’individuazione delle aree della rigenerazione



	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dall’impresa individuale Marchesi Angelo per derivare acqua ad uso igienico, industriale e altro uso da pozzo in comune di Annicco
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Servizio Pianificazione e programmazione territoriale - Avviso di deposito e pubblicazione degli atti concernenti l’adozione della proposta di variante al PTCP in adeguamento al PTR ai sensi della l.r. 31/2014

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Vancom Imballaggi s.r.l. e dalla Gruppo Sil s.r.l. per derivare acqua ad uso igienico e antincendio da pozzi in comune di Casaletto Vaprio

	Comune di Salvirola (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante



	Provincia di Lecco
	Comune di Abbadia Lariana (LC)
	Avviso di avvio del procedimento per la redazione di variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT) ad iniziativa privata unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)
	Comune di Dervio (LC)
	Procedimento di verifica di esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) della 3^ variante al piano di governo del territorio (PGT) - Trasmissione decreto di esclusione dalla VAS



	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Avviso di rilascio di concessione di derivazione ad uso irriguo - Fugazza Luigi Maleo
	Comune di Casalpusterlengo (LO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Codogno (LO)
	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 Comune di San Benedetto Po per la derivazione di acque sotterranee ad uso potabile, tramite 
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso zootecnico, tramite n. 1 pozzo in comune di Gonzaga

	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 società agricola Benatti Giulio ed Emiliano s.s. per la derivazione di acque sotterr

	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 azienda agricola Sanguanini Cesare e Marco s.s. per la derivazione di acque sotterra

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione di istanza di concessione da parte delle ditte: La Castellina s.p.a. - Apcoa Parking - Grignaffini Andres Mar

	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 Comune di San Benedetto Po per la derivazione di acque sotterranee ad uso potabile, tramite 

	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 società agricola Borelli s.s. per la derivazione di acque sotterranee ad uso zootecn



	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano, presentata da Sant’Ilario società cooperativa edilizia
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua, ad uso scambio termico in impianto a pompe di calore, a mezzo di tre pozzi di presa in via Palestro, 24 in comune di Milano rilasciata alla società Atlante

	Comune di Truccazzano (MI)
	Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione



	Provincia di Monza e Brianza
	Comune di Vimercate (MB)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)


	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da n. 1 pozzo per uso innaffiamento aree verdi in comune di Borgare
	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da n. 1 pozzo ad uso pompa di calore in comune di Sommo. Signor Gar

	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Domanda di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da n. 2 pozzi ad uso industriale e antincendio in comune di Villanterio. Sicor società italiana Cort

	Comune di Casei Gerola (PV)
	Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione

	Comune di San Martino Siccomario (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)



	Provincia di Sondrio
	Comune di Albosaggia (SO)
	Prot. n. 395/IV/9 - L.r. n. 1/2000 - Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del Comune di Albosaggia di un tratto di strada comunale facente parte della strada comunale dei Lazzaretto-Foiaroli fg. 7, reliquato stradale dismesso in fregio ai map
	Comune di Albosaggia (SO)
	Prot. n. 6897/VI/5 - L.r. n. 1/2000 - Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del Comune di Albosaggia di un reliquato stradale facente parte della strada comunale Segrada - Moia (tratto in fregio ai mappali n. 895-807-328 del foglio n. 12)



	Provincia di Varese
	Comune di Cugliate Fabiasco (VA)
	Avviso di interpretazione autentica (art. 13, comma 14 bis, l.r. 12/2005)
	Comune di Dumenza (VA)
	Avviso di approvazione dell’interpretazione autentica (art. 13, comma 14 bis, l.r. 12/2005) alla normativa del piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) vigente

	Comune di Ispra (VA)
	Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti di variante al piano di governo del territorio (PGT), ed verifica di valutazione ambientale (VAS)

	Comune di Sangiano (VA)
	Avviso di adozione variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) vigente, ai sensi della l.r. 12/05 e s.m.i.

	Comune di Vergiate (VA)
	Avviso di deposito degli atti relativi alla «variante piano attuativo ambito di completamento «AC5» non conforme al PGT vigente - Società Costruzioni ed Impianti Caron s.r.l. - Adozione ai sensi dell’art. 14 comma 5 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.»





