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concessione di derivazione d’acqua dalla roggia Cravenza per uso irriguo in comune di Pavia  Signor Legnani Carlo                  126

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di rinnovo della concessione 
di derivazione d’acqua da n  3 pozzi per uso industriale in comune di Corana  Società Chemo Biosynthesis s r l                          126

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di deriva-
zione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da n  1 pozzo ad uso irriguo in comune di Langosco  Società 
agricola Isola di Carlalberto Marchetti e C  s a s                                                                                                                   126

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di rinnovo della concessione 
di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso irriguo in comune di Casei Gerola  Azienda agricola Bagnolino                              126

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di deriva-
zione d’acqua da n  1 pozzo esistente per uso igienico e antincendio in comune di Montebello della Battaglia  Azienda 
agricola Torti Maria Cristina                                                                                                                                               126

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Istanza per Il rilascio del provvedimento 
autorizzativo unico regionale ai sensi dell’art  23 e 27-bis del d lgs  152/2006 e degli artt  4 e 5 della l r  2 febbraio 2010, n  5 
relativa al progetto di terebrazione di un pozzo per uso irriguo «Opera Charitas» da realizzarsi in comune di Sommo (PV) - 
(Rif  SILVIA: VIA0011-PV)                                                                                                                                                      126

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di deriva-
zione d’acqua da n  2 pozzi esistenti ad uso igienico, scambio termico e antincendio in comune di Pieve Porto Morone  
Torcitura Padana s p a                                                                                                                                                      127

Comune di Casanova Lonati (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti variante al piano di governo del territorio (PGT)                         127

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad 
uso scambio termico in impianti a pompa di calore da n  1 pozzo in territorio del Comune di Livigno (SO)  Avviso ai sensi 
dell’art  19 comma 6 del r r  24 marzo 2006, n  2                                                                                                                    128

Comune di Livigno (SO)
Adozione piano di recupero per ristrutturazione edilizia mediante fedele ricostruzione previa demolizione della porzione 
ancora esistente del fabbricato, danneggiato da incendio, sito in località «Pila» ed identificato catastalmente al fg  n  35 
mapp  n  186-130-606 con contestuale realizzazione di vani accessori interrati, il tutto ai sensi dell’art  14 della l r  12/2005 e 
s m i  - Differimento dei termini di deposito atti e osservazioni ai sensi dell’art  103 del d l  18/2020 e art  37 del d l  23/2020            128

Comune di Livigno (SO)
Avviso di adozione e deposito degli atti di variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT) relativi al piano delle 
regole (PDR), al piano dei servizi (PDS) ed alla componente geologica e r i m  per l’aggiornamento cartografico in seguito 
ad opere di regimazione idraulica, ai sensi della l r  12/2005 e s m i  - Differimento dei termini di deposito atti e osservazioni 
ai sensi dell’art  103 del d l  18/2020 e art  37 del d l  23/2020                                                                                               128

Comune di Livigno (SO)
Adozione piano di recupero per ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso e recupero ai fini abitativi del 
piano sottotetto in parte del fabbricato sito in località «Pontlonch» ed identificato catastalmente al fg  n  49 mapp  n  43, 
ai sensi dell’art  14 della l r  12/2005 e s m i  - Differimento dei termini di deposito atti e osservazioni ai sensi dell’art  103 del 
d l  18/2020 e art  37 del d l  23/2020                                                                                                                                  128

Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione 
e l’esercizio, in comune di Luino (VA), dell’impianto idroelettrico denominato «Tresa» presentata dalla società Idroelettrica 
Valle dei Mulini s r l  - Avviso relativo alla realizzazione ed all’esercizio della linea elettrica ai sensi della l r  52/82                           130

Provincia di Varese
Area tecnica - Settore Ambiente - Variante ad istanza di concessione per derivazione d’acque superficiali ad uso idroelet-
trico dal fiume Tresa in comune di Luino (VA), presentata dalla società Idroelettrica Valle dei Mulini s r l  - Pratica n  2689               130

Altri
Terna Rete Italia s.p.a.
Decreto n   239/EL-361/267/2018 - Approvazione del progetto definitivo «Nuova sezione 380  kV della S E  Magenta, con 
associati nuovi raccordi alla linea 380 kV Turbigo - Baggio e interramento parziale della rete a 132 kV» con dichiarazione di 
pubblica utilità ed imposizione del vincolo preordinato all’esproprio                                                                                       131
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Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione 
di parte del procedimento sanzionatorio amministrativo 
riguardante le sanzioni del codice della strada, regolamenti 
comunali, ordinanze e altre leggi, per anni  5 a partire dal 
2 agosto 2020 con eventuale proroga tecnica - CIG 8254008EDD 
- CUI S83005620154202000032 a favore del Comune di Limbiate

BANDO PER PROCEDURA APERTA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC della Provin-
cia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito 
Internet: www ariaspa it - www provincia mb it (Servizi ai cittadini 
- gare e appalti) provincia-mb@pec provincia mb it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
Descrizione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
gestione di parte del procedimento sanzionatorio amministrati-
vo riguardante le sanzioni del codice della strada, regolamenti 
comunali, ordinanze e altre leggi, per anni 5 a partire dal 2 ago-
sto  2020 con eventuale proroga tecnica - CIG 8254008EDD - 
CUI S83005620154202000032 a favore del Comune di Limbiate 
Tipo di appalto: servizi 
Vocabolario comune per gli appalti CPV principale: 72322000-8 
Servizio di gestione dati 
Divisione in lotti: no 
Entità dell’appalto: €  199 500,00= così suddivisi: base di gara 
€ 190 000,00= (oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso pari a 
€ 0,00=), oltre I V A  Opzioni: € 9 500,00= 
Durata dell’appalto: 5 anni (appalto base) + 3 mesi 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare 

SEZIONE IV:
Procedura: aperta - art  60 d lgs  50/2016 s m i 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-
giosa - art  95, comma 2 
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www aria-
spa it
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
5 giugno 2020 ore 9 00 
Data della gara: 5 giugno 2020 ore 10 30 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare  RUP dott  
Antonio Azzarone del Comune di Limbiate 
Responsabile della procedura di gara: dr ssa Erminia Vittoria 
Zoppè 
Pubblicata sulla GURI del 18 maggio 2020 n  56 

Il direttore 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 affidamento dei servizi di 
copertura assicurativa, a favore del Comune di Ronco 
Briantino, suddivisi in: lotto  1 polizza All Risks Property 
CIG 8287770429 - lotto 2 polizza infortuni CIG 8287779B94 - 
lotto 3 polizza tutela legale CIG 8287787231 - lotto 4 polizza 
RCA - libro matricola CIG  8287797A6F - lotto  5 polizza 
RCT/O CIG  8287809458 - lotto  6 polizza RC patrimoniale 
CIG 82878126D1 - CPV 66510000-8

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C U C  della Provin-
cia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - 
www ariaspa it - sito Internet www provincia mb it (Servizi ai cit-
tadini - avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec provincia mb it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
Descrizione: 
Denominazione: Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di 
ARIA s p a , per l’affidamento dei servizi di copertura assicurati-
va, a favore del Comune di Ronco Briantino, suddivisi in:

 − Lotto 1 - copertura assicurativa «Polizza All Risks Property» - 
CIG 8287770429

 − Lotto 2 - servizio di copertura assicurativa «Polizza Infortuni» 
- CIG 8287779B94

 − Lotto 3 - servizio di copertura assicurativa «Polizza Tutela Le-
gale» - CIG 8287787231

 − Lotto 4 - servizio di copertura assicurativa «Polizza RCA - Li-
bro Matricola» - CIG 8287797A6F

 − Lotto 5 - servizio di copertura assicurativa «Polizza RCT/O» - 
CIG 8287809458

 − Lotto 6 - servizio di copertura assicurativa «Polizza RC Patri-
moniale» - CIG 82878126D1 

Tipo di appalto: Appalto di servizi 
Luogo di consegna: Comune di Ronco Briantino (MB)  
Vocabolario Comune per gli appalti; CPV: 66510000-8 
Divisione in lotti: Si 
Entità dell’appalto: Base gara soggetta a ribasso complessivi 
€ 79 500,00= suddivisi in: € 24 000,00= (lotto 1), € 7 500,00= (lot-
to 2), € 10 500,00= (lotto 3), € 12 000,00= (lotto 4), € 15 000,00= 
(lotto 5), € 10 500,00= (lotto 6) 
Opzioni: Si 
Durata dell’appalto: 36 mesi con facoltà di rinnovo di 12 mesi e 
di ulteriore proroga tecnica di 6 mesi (lotti 1-2-3-4-5-6) 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
Tipo di procedura: aperta  
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www aria-
spa it 
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
5 giugno 2020 ore 13:00 
Data della gara: 8 giugno 2020 ore 9:30 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla pro-
pria offerta: 180 giorni  
Responsabile del procedimento: rag Gabriella Colombo, Re-
sponsabile del Settore Affari Generali e Servizi alle Persone del 
Comune di Ronco Briantino (lotti 1-2-3-4-5-6) 
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Mon-
za e della Brianza: dott ssa Erminia Vittoria Zoppè 
Bado pubblicato sulla GURI del 18 maggio 2020 n  56

Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
centrale unica di committenza

Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Procedura aperta, ai sensi dell’art.  60 del d.lgs.  50/2016 e 
ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di gestione del verde 
pubblico, per la durata di anni  3 (mesi  36), oltre eventuale 
rinnovo di massimo mesi dodici, in favore del Comune di 
Desio, tramite piattaforma Sintel di ARIA s.p.a., con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG 8261368889

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC della Provin-
cia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito 
Internet www provincia mb it www ariaspa it (Servizi ai cittadini - 
gare e appalti) per conto del Comune di Desio 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
Procedura aperta, Ai sensi dell’art  60 del d lgs  50/2016 e ss mm 
ii , per l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, 
per la durata di anni 3 (mesi 36), oltre eventuale rinnovo di mas-
simo mesi dodici, in favore del Comune di Desio, tramite piatta-
forma Sintel di ARIA s p a , con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo, ai sensi dell’art  95, comma 2 del d lgs  50/2016 e ss mm 
ii  CIG 8261368889 
Tipo di appalto: servizi;
Vocabolario comune per gli appalti CPV principale: 77310000-6 
«Servizi di piantagione e manutenzione zone verdi» CPV secon-
dario: 773420000-5 «Potatura alberi e siepi»;
Divisione in lotti: no  
Entità dell’appalto: €1 727 000,0= così suddivisi: base di gara 
€ 1 080 000,00= (36 mesi), oltre € 18 000,00= per oneri alla sicu-
rezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 

http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
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Opzioni: € 623 000,00= 
Durata dell’appalto: 36 mesi(base)-54 mesi (con opzioni) 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare 

SEZIONE IV: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: di-
sponibili su www ariaspa it e provincia-mb@pec provincia mb it
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
19 giugno 2020 ore 17 00 
Data della gara: 23 giugno 2020 ore 9,30 presso la sede della 
Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - Monza 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare  
RUP arch  Lorena Santinelli del Comune di Desio; Responsabile 
della procedura di gara dr ssa Erminia Vittoria Zoppè 
Pubblicato sulla GUUE il 15 maggio 2020 n  2020/s 095-227375 e 
sulla GURI n  57 del 20 maggio 2020 

Il direttore settore risorse e servizi ai comuni
Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Avviso di riapertura termini  bando per procedura aperta - 
per l’affidamento del servizio di gestione calore, fornitura 
combustibile e manutenzione degli impianti termici a servizio 
degli edifici comunali, a favore del Comune di Giussano - 
CIG 810695139A - CUP E59E19000560004

AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI  
BANDO PER PROCEDURA APERTA

Amministrazione aggiudicatrice: la CUC della Provincia di 
Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - www aria-
spa it - sito Internet www provincia mb it (Servizi ai cittadini - avvi-
si, bandi ed inviti) provincia-mb@pec provincia mb it 
Oggetto dell’appalto: procedura aperta, per l’affidamen-
to del servizio di gestione calore, fornitura combustibile e ma-
nutenzione degli impianti termici a servizio degli edifici co-
munali, a favore del Comune di Giussano - CIG  810695139A 
- CUP E59E19000560004 
Con riferimento al bando di gara in oggetto, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n  15 del 
7 febbraio 2020 - TX20BHA2723, in cui si comunicava la sospen-
sione della gara, si comunica che con determinazione dirigen-
ziale n  290 del 12 maggio 2020 del Comune di Giussano sono 
stati riaperti i termini di cui al bando e al disciplinare di gara a 
seguito di riavvio della procedura 

I nuovi termini di gara sono i seguenti:
 − termine di presentazione delle offerte per la gara in ogget-
to fissato per il giorno 3 luglio 2020 alle ore 14:00;

 − termine di richiesta chiarimenti e di richiesta per sopralluo-
go giorno 26 giugno 2020 alle ore 12:00;

 − prima seduta pubblica a data da destinarsi 
Il bando è stato inoltrato alla GUUE il 19 maggio 2020.

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

Comune di Vanzago (MI) 
Procedura aperta, ai sensi dell’art.  60 del d.lgs.  50/2016 e 
ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di rifacimento della pista 
di pattinaggio / atletica presso il centro sportivo comunale 
Raimondi, tramite piattaforma Sintel di ARIA s.p.a., con il 
criterio del criterio del minor prezzo - CIG  8293827A8C e 
CUP C69H20000140004

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I 1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Van-
zago – Via Garibaldi, n  6 - 20010 Vanzago - siti Internet: www 
aria spa it, www comune vanzago mi it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II 1 Descrizione: 
II 1 1 Denominazione: procedura aperta, ai sensi dell’art  60 del 
d lgs  50/2016 e ss mm ii , per l’affidamento dei lavori di rifaci-
mento della pista di pattinaggio / atletica presso il centro sporti-
vo comunale Raimondi, tramite piattaforma Sintel di ARIA s p a , 
con il criterio del criterio del minor prezzo - CIG 8293827A8C
II 1 2 Tipo di appalto: lavori

II 1 3 Luogo di consegna: Centro Sportivo Comunale «Raimondi», 
via Pregnana - Vanzago (MI) 
II 1 4 L’avviso riguarda un appalto pubblico 
II 1 5 Breve descrizione: lavori di rifacimento della pista di patti-
naggio / atletica
II 1 6  Vocabolario comune per gli appalti CPV principale: 
45212211-8: Lavori di costruzione piste di pattinaggio - Catego-
ria SOA OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee 
tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relati-
ve opere complementari
Entità dell’appalto € 67 000,00 oltre IVA così suddiviso: importo a 
base di gara € 65 908,36 oltre IVA soggetto a ribasso e oneri per 
la sicurezza € 1 091,64 oltre IVA non soggetti a ribasso
II 1 9 Durata dell’appalto: indicate nel disciplinare 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO  
III 1 1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel 
disciplinare 
III 1 2 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare 

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV 1  Tipo di procedura: aperta 
IV 2 Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art  36 comma 9-bis del d lgs  50/2016 
IV 3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www 
arispa it e sul sito internet del Comune di Vanzago
IV 4 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
10 giugno 2020 ore 12 00
IV 5 Data della gara: 11 giugno 2020 ore 10 00 presso la sede del 
Comune di Vanzago - Via Garibaldi n  6 - 20010 Vanzago
IV 6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni
IV 7 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare  
Il responsabile unico del procedimento arch  Redeo Cominoli

Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale»
Bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di 
somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori 
automatici da installare presso le strutture di Cremona 
Solidale - CIG 8307021297

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudi-
catrice: Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale»- Sede 
Legale e operativa: via Brescia n  207, 26100 Cremona - Telefono 
0372 533511 - fax 0372 454040 - E-Mail: economato@cremonaso-
lidale it - Web: www cremonasolidale it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1.1) Descrizione: Affidamento in concessione del servizio di 
somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori 
automatici da installare presso le strutture di Cremona Solidale 
C.I.G.: 8307021297 
II.1.6) CPV: 42933000-5 
II.2.1) Entità totale dell’appalto: € 275 000,00 =, IVA esclusa 
(oneri della sicurezza pari a € 8 750,00 =) 
II.2.2) Durata della concessione: anni 5 (cinque)  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari 
al 2% dell’importo a base d’asta  Cauzione definitiva pari al 10% 
dell’importo di aggiudicazione  
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono riportate nel Capi-
tolato Speciale di gara scaricabile dal sito internet dell’azienda 
di cui al pt  I 1  

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta  
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più 
vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara  
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO -
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale e la do-
cumentazione complementare: Tutti i documenti di gara sono 
disponibili sul sito internet dell’Azienda di cui al pt  I 1 

http://www.ariaspa.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
http://www.aria.spa.it
http://www.aria.spa.it
http://www.comune.vanzago.mi.it
http://www.arispa.it
http://www.arispa.it
mailto:economato@cremonasolidale.it
mailto:economato@cremonasolidale.it
http://www.cremonasolidale.it
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 00 del 
23 giugno 2020  
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevi-
mento delle offerte  
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: I plichi delle ditte 
partecipanti saranno aperti, in seduta pubblica, presso la Sa-
la Consiliare dell’Azienda in Via Brescia n  207 a Cremona alle 
ore 11 00 del 25 giugno 2020  Le offerte economiche verranno 
aperte in seduta pubblica, nel medesimo luogo, in data che sa-
rà comunicata successivamente alle ditte interessate  
IV.3.8.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura dei plichi 
e delle offerte: Rappresentanti legali delle ditte offerenti ovvero 
le persone munite di procura speciale e/o apposita delega  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.3) Informazioni complementari: La procedura di gara viene 
esperita per via elettronica sulla piattaforma Net4market, rag-
giungibile all’indirizzo https://app albofornitori it/alboeproc/al-
bo_cremonasolidale dove saranno pubblicati tutti i documenti 
di gara e i chiarimenti 
VI.5) Data di trasmissione del presente bando all’ufficio delle 
pubblicazioni della Comunità Europea: 19 maggio 2020 

Il responsabile del procedimento
 Paolo Moro

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cremonasolidale
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cremonasolidale
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Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente  (ARPA) 
Lombardia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 2 posti di assistente tecnico - perito chimico, categoria C a 
tempo pieno ed indeterminato

In esecuzione del decreto n  192 del 7 maggio 2020 è indetto 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

•	n  2 posti di Assistente Tecnico - Perito Chimico, cat  C a tem-
po pieno ed indeterminato da assegnare alle strutture dei 
Settori e dei Dipartimenti di ARPA Lombardia 

L’inquadramento giuridico ed economico nei ruoli del perso-
nale del Comparto dell’Agenzia sarà effettuato conformemen-
te alle normative contrattuali vigenti (CCNL del personale del 
Comparto del SSN con orario di lavoro a tempo pieno - 36 ore 
settimanali)  

L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello 
stesso sono stabilite dalle normative di legge in materia nonché 
dal Regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’ARPA Lom-
bardia sulla base delle specificazioni e delle prescrizioni previste 
dal presente bando  

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
Il requisito specifico di ammissione è il possesso del seguente 

titolo di studio: 
 − Diploma quinquennale di istruzione secondaria di secon-
do grado di Perito in Chimica, Materiali e Biotecnologie

 − Diploma quinquennale di istruzione secondaria di secon-
do grado di Tecnico di laboratorio Chimico-Biologico
oppure titoli equivalenti o equipollenti 

Tutti i requisiti, generali e specifici, di ammissione devono es-
sere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso 

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono 
scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www arpalom-
bardia it - sezione Assunzione Personale - concorsi 

Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termi-
ne del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale «concorsi e esami», secon-
do le modalità previste dal bando  
Per informazioni: U O C  Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Tel  
0269666316/317/306 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia it 

http://www.arpalombardia.it
http://www.arpalombardia.it
mailto:ufficioconcorsi@arpalombardia.it
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Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente  (ARPA) 
Lombardia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 5 posti di collaboratore tecnico professionale - area analisi, 
cat. D a tempo pieno ed indeterminato

In esecuzione del decreto n  170 del 17 aprile 2020 è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, la copertura di

•	n  5 posti di Collaboratore Tecnico Professionale - Area Ana-
lisi, cat  D a tempo pieno e indeterminato da assegnare alle 
strutture dei Settori e dei Dipartimenti di ARPA Lombardia 

L’inquadramento giuridico ed economico nei ruoli del perso-
nale del Comparto dell’Agenzia sarà effettuato conformemen-
te alle normative contrattuali vigenti (CCNL del personale del 
Comparto del SSN con orario di lavoro a tempo pieno - 36 ore 
settimanali) 
L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello 
stesso sono stabilite dalle normative di legge in materia nonché 
dal Regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’ARPA Lom-
bardia sulla base delle specificazioni e delle prescrizioni previste 
dal presente bando  

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE: Il requisito specifico di am-
missione è il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

a) il possesso di uno dei seguenti titoli di studio di Laurea 
Magistrale delle seguenti classi:

 − LM 54 - Laurea Magistrale in Scienze Chimiche
 − LM 71 - Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie della 
Chimica Industriale 

 − LM 13 - Laurea Magistrale in Farmacia e Farmacia 
Industriale

oppure
il possesso di uno dei seguenti titoli di studio di Laurea 
triennale delle seguenti classi:

 − L 27 - Scienze e tecnologie chimiche
 − L 29 - Scienze e tecnologie farmaceutiche 

Le lauree del vecchio ordinamento e le lauree speciali-
stiche equipollenti ed equiparate alle sopra citate classi 
magistrali verranno considerate valide per l’ammissione.
Le informazioni relative alle equipollenze/equiparazioni so-
no reperibili al link ministeriale del MIUR 
Per i cittadini degli Stati membri dell’UE il titolo di studio non 
conseguito in Italia deve essere riconosciuto ai sensi della 
normativa vigente in materia 

b) Abilitazione all’esercizio della professione per l’iscrizione 
all’Albo dei Chimici

Tutti i requisiti, generali e specifici, di ammissione devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione al concorso 
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono sca-
ricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www arpalombardia 
it - sezione Assunzione Personale - concorsi 
Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine 
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale - 4^ serie speciale «concorsi e esami», secondo le 
modalità previste dal bando  
Per informazioni: U O C  Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Tel  
0269666316/317/306 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia it 

http://www.arpalombardia.it
http://www.arpalombardia.it
mailto:ufficioconcorsi@arpalombardia.it
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Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente  (ARPA) 
Lombardia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 
posti di collaboratore tecnico professionale - meteorologo, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato

In esecuzione del decreto n  119 del 11 marzo 2020 è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

•	n  2 posti di Collaboratore Tecnico Professionale - Meteoro-
logo, cat  D, a tempo pieno e indeterminato da assegnare 
alle strutture dei Settori e dei Dipartimenti di ARPA Lombardia 

L’inquadramento giuridico ed economico nei ruoli del perso-
nale del Comparto dell’Agenzia sarà effettuato conformemen-
te alle normative contrattuali vigenti (CCNL del personale del 
Comparto del SSN con orario di lavoro a tempo pieno - 36 ore 
settimanali)  
L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello 
stesso sono stabilite dalle normative di legge in materia nonché 
dal Regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’ARPA Lom-
bardia sulla base delle specificazioni e delle prescrizioni previste 
dal presente bando  
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE: il possesso di uno dei se-
guenti titoli di studio o titoli equipollenti:

1) Laurea Magistrale in Fisica delle seguenti classi:
 − LM17 - Laurea Magistrale in Fisica
 − LM44 - Laurea Magistrale in Modellistica matematico-
fisica per l’Ingegneria

 − LM58 - Laurea Magistrale in Scienze dell’Universo
con almeno 2 esami o 12 CFU o tesi di laurea nell’ambi-
to della fisica dell’atmosfera o della meteorologia o della 
climatologia;

2) Laurea Magistrale in Matematica delle seguenti classi:
 − LM44 - Laurea Magistrale in Modellistica Matematico-
Fisica per l’Ingegneria

 − LM40 - Laurea Magistrale in Matematica 
con almeno 2 esami o 12 CFU o tesi di laurea nell’ambito 
della modellistica matematica fisico-ambientale o calcolo 
scientifico;

3) Laurea Magistrale in Geologia delle seguenti classi:
 − LM74 - Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 
Geologiche

con almeno 2 esami o 12 CFU o tesi di laurea nell’ambito 
della glaciologia o della nivologia o della rilevazione e mo-
dellazione dei fenomeni valanghivi;

4) LM17 - Laurea Magistrale in Fisica dell’atmosfera e 
Meteorologia;

5) Laurea triennale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia 
L25 – L30;

6) Laurea triennale in Meteorologia e Sensoristica Ambienta-
le L25 

Le lauree del vecchio ordinamento e le lauree specialistiche 
equipollenti ed equiparate alle sopra citate classi magistrali ver-
ranno considerate valide per l’ammissione 
Per i cittadini degli Stati membri dell’UE il titolo di studio non con-
seguito in Italia deve essere riconosciuto ai sensi della normati-
va vigente in materia 
Tutti i requisiti, generali e specifici, di ammissione devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione al concorso 
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono sca-
ricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www arpalombardia 
it - sezione Assunzione Personale - concorsi 
Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine 
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale - 4^ serie speciale «concorsi e esami», secondo le 
modalità previste dal bando  
Per informazioni: U O C  Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Tel  
0269666316/317/306 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia it 

http://www.arpalombardia.it
http://www.arpalombardia.it
mailto:ufficioconcorsi@arpalombardia.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2020

– 12 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Bergamo
Avviso pubblico per procedura di mobilità volontaria, ai sensi 
dell’art.  30 del d.lgs. 165/2001, finalizzata alla copertura di 
n. 3 posti di istruttore amministrativo, cat. C, a tempo pieno 
e indeterminato, di cui 2 da inserire presso il settore servizi 
generali e risorse umane ed uno presso il settore ambiente

La Provincia di Bergamo ha indetto avviso pubblico per proce-
dura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art  30 del d lgs  165/2001, 
finalizzata alla copertura di

•	n  3 posti di «Istruttore amministrativo», Cat  C, a tempo pie-
no e indeterminato, da inserire presso il Settore Servizi Gene-
rali e Risorse Umane e il Settore Ambiente 

I requisiti per la partecipazione sono indicati nell’avviso in-
tegrale pubblicato sul sito internet della Provincia di Bergamo, 
www provincia bergamo it, alla sezione «concorsi», accessibile 
dalla homepage 

La domanda di partecipazione, completa degli allegati pre-
visti, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Bergamo - Servizio 
Organizzazione e Gestione giuridica del personale - via T  Tasso 
n  8, 24121 Bergamo, esclusivamente secondo una delle mo-
dalità indicate nell’avviso e dovrà pervenire alla Provincia di 
Bergamo entro le ore 16:30 del giorno giovedì 18 giugno 2020.

Per eventuali informazioni o chiarimenti inerenti la presente 
procedura di mobilità, gli interessati possono contattare il Ser-
vizio Organizzazione e Gestione giuridica del personale, tele-
fonicamente ai seguenti recapiti telefonici: 035/387 411-408-
109-177, nei seguenti orari: mattina - da lunedì a venerdì, dalle 
ore 10 30 alle ore 12 00; pomeriggio - da lunedì a giovedì, dalle 
15,00 alle 16,00, ovvero tramite e-mail alla seguente casella: se-
greteria personale@provincia bergamo it 
Bergamo, maggio 2020

Il dirigente del settore servizi generali  
e risorse umane

Giuseppina Pettini

http://www.provincia.bergamo.it
mailto:segreteria.personale@provincia.bergamo.it
mailto:segreteria.personale@provincia.bergamo.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2020

– 13 –

Comune di Melegnano (MI)
Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art.  30 del 
d.lgs.  165/2001 per la copertura di n.  1 posto di operaio 
specializzato - categoria giuridica B3 - con rapporto di lavoro 
a tempo pieno ed indeterminato

Il Comune di Melegnano ha attivato una procedura di 
mobilità volontaria, ai sensi dell’art   30, comma  2  bis, del 
d lgs  165/2001 per la copertura di

•	n  1 posto di Operaio specializzato - Categoria giuridica B3 - 
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, da 
inquadrare nell’Area Governo del territorio 

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale 
del Comune di Melegnano - www comune melegnano mi it, 
all’Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente - Sezione «Ban-
di di concorso» 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è 
fissato per il 19 giugno 2020 

Il vice segretario generale
Lorenzo Bussoletti

http://www.comune.melegnano.mi.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente medico - 
disciplina di medicina trasfusionale (area della medicina 
diagnostica e dei servizi)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO,
PER TITOLI ED ESAMI

In esecuzione della deliberazione n  643 del 14 maggio 2020 
è emanato Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di:

•	n  1 posto di Dirigente Medico -
Disciplina di Medicina Trasfusionale
(Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi) 

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

Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest - U.O.C. Risorse 
Umane - P.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) e deve per-
venire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

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

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

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

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

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

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2  tramite la PEC: sottoscrizione con fima autografa del 
candidato + scansione della documentazione (com-

presa scansione del documento di identità); in tal caso, 
il Segretario della Commissione esaminatrice provve-
derà a far controfirmare al candidato la domanda, al 
momento dell’appello, ad ogni conseguente effetto di 
legge 

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

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio 

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

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa 
di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non impu-
tabili alla propria volontà  

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda dovranno essere indicati:

•	Il cognome, nome e codice fiscale

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

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

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

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

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

•	La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

•	Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

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

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

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

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti l’espletamento 
della procedura selettiva verranno effettuate esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito web aziendale www asst-bgo-
vest it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Co-
municazioni e diari prove concorsuali 

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovran-
no dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche 
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata cono-
scenza della lingua italiana 

mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
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Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare altre-
sì di sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente Bando 
nonché alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed 
eventuali successive modificazioni degli stessi 

Il candidato portatore di handicap può specificare nella do-
manda, ai sensi della legge 104/92, l’ausilio necessario per l’e-
spletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, non-
ché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da accertarsi da 
parte dell’organo sanitario competente 

La domanda deve essere firmata senza necessità di autenti-
cazione  La mancanza della firma costituisce motivo di esclusio-
ne dal concorso 

È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) non 
rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spese di cui 
alla presente procedura da effettuarsi con una delle seguenti 
modalità:

 − versamento sul c/c postale n  16467276 intestato a: Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest
oppure

 − mediante bonifico sul c/c postale BancoPosta intestato a: 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest aven-
te codice IBAN IT86 N076 0111 1000 0001 6467 276

indicando sempre nella causale «CONC 2020/13» 
La ricevuta del versamento deve essere allegata alla doman-

da, pena l’esclusione dal concorso.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Possono partecipare al bando coloro che risultano in posses-
so dei seguenti requisiti:

1  cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinan-
za di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero 
cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti 
dall’art  38 del d lgs  30 marzo 2001 n  165 così come modi-
ficato dall’art  7 della legge 6 agosto 2013 n  97;

2  idoneità fisica all’impiego  L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - intesa come senza limitazioni e con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - sarà 
effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vi-
genti, a cura dell’Azienda  Il personale dipendente da Pub-
bliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli 
Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt  25 e 26, primo com-
ma, del d p r  20 dicembre 1979 n  761 è dispensato dalla 
visita medica 

3  Laurea in Medicina e Chirurgia;
4  Specializzazione nella Disciplina di Medicina Trasfusionale 

ovvero in disciplina equipollente o affine  Il candidato do-
vrà specificare se la specializzazione è stata conseguita ai 
sensi del d lgs  8 agosto 1991 n  257 o del d lgs  17 ago-
sto 1999 n  368, come pure la durata del Corso di specializ-
zazione, ai fini di una adeguata valutazione della stessa 
ovvero 
iscrizione all’ultimo anno della Scuola di Specialità in Medi-
cina Trasfusionale o in disciplina equipollente o affine
ovvero
iscrizione al penultimo anno qualora il corso di specializza-
zione abbia durata quinquennale 
In questi casi l’assunzione è subordinata al conseguimen-
to del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gra-
duatoria dei medici specialisti alla data di scadenza del 
bando (ai sensi dell’art   1 commi 547 e 548 della legge 
30 dicembre 2018 n  145)

5  Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi  L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio 

I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati ti-
toli italiani  A tal fine nella domanda di partecipazione devono 
essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in ba-
se alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere al 
momento della scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di partecipazione 

Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati desti-

tuiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

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

relativa al possesso dei prescritti requisiti specifici di am-
missione (titoli di studio ed eventuali iscrizioni all’albo) 
sopraindicati;

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

d) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non pos-
sono essere oggetto di autocertificazione;

e) Curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, in lingua italiana, datato e firmato dal candidato  Il 
curriculum dovrà essere redatto sotto forma di autocerti-
ficazione affinché le attività professionali, i corsi di studio, 
di aggiornamento ecc  indicati possano essere oggetto di 
valutazione da parte della Commissione;

f) Provvedimento ministeriale di riconoscimento dei titoli di 
studio conseguiti all’estero o dei servizi svolti all’estero;

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

h) Fotocopia della ricevuta del versamento del contributo 
spese concorso 

AUTOCERTIFICAZIONI

A) PREMESSA
Si premette che, ai sensi dell’art   15 della legge 12  novem-
bre 2011 n  183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Am-
ministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono 
essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt  46 e 47 del 
d p r  445/2000  Non potranno pertanto essere accettate cer-
tificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori 
di pubblici servizi, che, ove presentate, devono ritenersi nulle 

B) AUTOCERTIFICAZIONE
È necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostituti-
ve di certificazione o di atto di notorietà contengano:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art  76 d p r  445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

 − indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valu-
tare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione 
di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione 
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’even-
tuale punteggio);

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679, relativa al trattamento 
dei dati personali contenuta nel presente bando  

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno  
L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elemen-
ti necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende 
presentare comporta la non valutazione del titolo stesso  
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sa-
nabili e saranno considerate come non presentate  
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valu-
tazione di quanto dichiarato  
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Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare ido-
nei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato 
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiara-
zione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

C) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE 
Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblica-
zioni o di qualsiasi tipo di documento ai fini della valutazione è 
necessario che gli stessi siano dichiarati conformi all’originale  
Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all’originale 
delle pubblicazioni edite a stampa e/o qualsiasi documento 
allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere 
fatta ai sensi dell’art  47 d p r  445/00 e deve contenere: 

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza); 

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art  76 d p r  445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»; 

 − la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le pub-
blicazioni di cui si vuole attestare la conformità all’originale  

Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non fos-
se redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto 
alcuno e pertanto i documenti e/o le pubblicazioni allegate 
non potranno essere valutati  

D) AUTOCERTIFICAZIONE DEL CURRICULUM 
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno esse-
re oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in forma 
di autocertificazione secondo quanto previsto al precedente 
punto b)  
In particolare il candidato dovrà autocertificare: 
1) i periodi di servizio precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o priva-
ta) presso la quale è stato svolto il servizio; 

 − l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale); 
 − il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/inde-
terminato, di collaborazione coordinata e continuativa, 
libero professionale, borsa di studio    );

 − l’impegno orario (n  ore/settimana); 
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
del servizio prestato (giorno/mese/anno); 

2) altre attività attinenti alla disciplina (es  i soggiorni di stu-
dio o di addestramento professionale) e attività didattica 
precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda/Struttura (pubbli-
ca o privata) presso la quale è stato svolta l’attività; 

 − l’impegno orario; 
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’attività; 

3) Servizio Militare: al fine di consentirne una corretta valuta-
zione dovranno essere indicati:

 − l’esatto periodo di svolgimento
 − la qualifica rivestita
 − la struttura presso la quale è stato prestato;

4) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai fi-
ni della selezione ovvero allegare copia con dichiarazione 
di conformità all’originale (vedi presente articolo punto c) 
di atti che contengono le medesime notizie  

E) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari)  
La partecipazione ad attività formative non potrà, essere og-
getto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma 
di autocertificazione 
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipa-
zione a corsi, congressi, convegni e seminari precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è 
svolto; 

 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’evento (giorno/mese/anno);

 − se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di di-
scente o di relatore;

F) PUBBLICAZIONI 
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa 
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in co-
pia dichiarata conforme all’originale (vedi presente articolo 
punto c): 
Non sono ammessi: 

 − lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa  
 − pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza di-
chiarazione di conformità all’originale  

Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certificazio-
ni che perverranno dopo la scadenza del termine perentorio 
per la presentazione delle domande 

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME
Per quanto attiene l’ammissione al concorso e le prove d’esa-

me si applicano le norme di cui al d p r  483/1997 
Le prove d’esame, ai sensi dell’art  26 del suddetto d p r , sa-

ranno le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su 

argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o so-
luzione di serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso; la prova pratica deve comun-
que essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

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

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

La Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Gene-
rale in conformità alle disposizioni del d p r  483/1997, dispone 
complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi:
 − Titoli di carriera:                                                massimo punti 10
 − Titoli Accademici e di Studio:                           massimo punti   3
 − Pubblicazioni e titoli scientifici:                      massimo punti  3
 − Curriculum Formativo e Professionale:        massimo punti   4

b) 80 punti per le prove d’esame, così ulteriormente suddivisi:
 − Prova scritta:      punti 30
 − Prova pratica:    punti 30
 − Prova orale:        punti 20

In base all’art  14 del d p r  483/1997, il superamento della pro-
va scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30  Il superamento della prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art  9 del citato d p r  483/1997 

La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente 
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni con-
seguente effetto legale (legge  69/2009) sul sito aziendale 
www asst-bgovest it - Area Amministrazione Trasparente - Ban-
di di concorso - Comunicazioni e diari prove concorsuali non 
meno di quindici giorni prima dello svolgimento della prova 
scritta.

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art  7 del d p r  n  483/1997 

A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni di 
cui all’art   5 del d p r  n   487/1994 e dell’art   2 della legge 
n  191/1998 

Con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda sarà 
approvata la graduatoria dei candidati e nominati i vincitori del 
concorso  La graduatoria sarà pubblicata, ai sensi dell’art  18, 
comma 6, del d p r  483/1997, sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia: tale pubblicazione varrà quale comunicazione 
agli interessati dell’esito del concorso 

http://www.asst-bgovest.it
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L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 
acquisirà direttamente dalla Pubbliche Amministrazioni compe-
tenti le seguenti certificazioni:

•	nascita;

•	cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;

•	residenza;

•	godimento dei diritti politici;

•	stato di famiglia;

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

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

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

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

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

Si comunica inoltre che i vincitori del pubblico concorso in 
argomento saranno vincolati alla permanenza in Azienda per 
un periodo non inferiore a 5 anni (ex art  35 comma 5 bis del 
d lgs  165/01) 

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabili-
tà, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla 
data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni 
di incompatibilità richiamate dall’art  53 del d lgs  n  165/2001, 
dalla legge n  662/1996 e dall’art  72 della legge n  448/1998 
e loro s m i  

L’Azienda si riserva la facoltà di attingere alla relativa gra-
duatoria degli idonei per eventuali sopravvenute necessità di 
nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato 

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DA PARTE 
DI ALTRE AZIENDE PUBBLICHE DEL SSN

La graduatoria, previa autorizzazione da parte di questa ASST 
Bergamo Ovest, potrà essere utilizzata anche da altre Aziende 
Pubbliche del SSN 

In questo caso si precisa quanto segue:

Contratti a tempo indeterminato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con l’ASST Bergamo Ovest comporta 
l’impossibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo indeterminato da parte di altre Aziende;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con altra Azienda comporta l’impossi-
bilità di una successiva proposta di assunzione a tempo 
indeterminato da parte dell’ASST Bergamo Ovest;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda non determina l’esclu-
sione dalla graduatoria degli idonei ai fini di un’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato presso l’ASST Bergamo 
Ovest;

Contratti a tempo determinato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con l’ASST Bergamo Ovest comporta l’im-
possibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo determinato da parte di altre Aziende; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda comporta l’impossibilità 
di una successiva proposta di assunzione a tempo deter-

minato da parte dell’ASST Bergamo Ovest; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo determinato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest 

Il presente Bando viene emanato tenendo conto dei benefici 
in materia di assunzioni riservate ai disabili ed agli altri aventi 
diritto di cui alla legge 12 marzo 1999 n  68 «Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili» 

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

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

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di pubblica-
zione di cui sopra 

Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, do-
cumenti e pubblicazioni non saranno più disponibili 

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine di 120  giorni per 
il candidato non presentatosi alle prove ovvero per chi, prima 
dell’insediamento della Commissione, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione alla selezione 

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente Bando per eventuali mo-
tivate ragioni anche in relazione agli esiti delle procedure di cui 
agli artt  30 e 34 bis del d lgs  n  165/2001 

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

Ai fini dell’art. 6 ultimo comma del d.p.r. 483 del 10 dicem-
bre 1997, si rende noto che i sorteggi dei componenti della 
Commissione Esaminatrice relativa al suddetto Concor-
so avranno luogo presso l’UOC Risorse Umane dell’ASST di 
Bergamo Ovest - P.le Ospedale n. 1 - Treviglio, con inizio alle 
ore 9,30 del primo martedì successivo alla data di scadenza 
per la presentazione delle domande o, se festivo, il primo gior-
no lavorativo seguente.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo 
con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulte-
riore pubblicizzazione.

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

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web aziendale indirizzo: www asst-bgovest it - Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/
Mobilità.
Treviglio, 20 maggio 2020

Il direttore generale
Peter Assembergs

———	•	———

http://www.asst-bgovest.it
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INFORMATIVA PRIVACY  

 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
 
Informativa Interessati 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo 
Ovest (Tel. 0363/4241, www.asst-bgovest.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per 
iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Bergamo Ovest è LTA Srl. Il RPD incaricato dall’Azienda è il Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai 
seguenti recapiti: protocollo@pec.asst-bgovest.it 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli 
di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) 
comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione sulla base del seguente 
presupposto di liceità: 
 
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati 

membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e 
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. 
g) Reg. 679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo nonché per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra 
specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità 
di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati 
dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest tra cui i membri della Commissione esaminatrice del 
concorso.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà 
di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione 
collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla 
Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una 
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione 
“Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest. Il 
conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al 
bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso 
all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di 
Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli 
necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 
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• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: 

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

se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare 
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

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

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

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

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

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

——— • ———
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Al Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest 
UOC Risorse Umane 
P.le Ospedale, 1  
24047 TREVIGLIO (BG) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ chiede di essere ammesso/a 
al Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI MEDICINA 
TRASFUSIONALE (Avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. ______ del _____________). 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai sensi 
dell’art.46 del suddetto DPR 

DICHIARA 
(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 
-  di essere nato/a a __________________________________il _________________ Codice fiscale ________________________; 
-  di essere residente a ____________________________________ in via _____________________________________ n. ______ 
    telefono ___________________ indirizzo mail __________________________________________________________________                                                
 eventuale PEC ___________________________________________________________________________________________  
-  di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato ___________________________________; 
-  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana); 
-  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________- Stato _____________________ 

ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: _____________________________________________; 
-  di non avere riportato condanne penali 
-  di aver riportato le seguenti condanne penali: ____________________________________________________________________ 
 (indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali 

eventualmente pendenti); 
-  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

• Laurea in _________________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso _____________________________________________________________________ durata del corso anni __________  
• Abilitazione _________________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso _________________________________________________________________________________________________  
• Specializzazione ___________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso ___________________________________________________ durata del corso anni __________ conseguita ai sensi del  

         O  vecchio ordinamento      O  D.Lgs. N.257/91       O  D.Lgs. N.368/99 
• Iscrizione al O ultimo anno O penunultimo anno della Scuola di Specializzazione in  

_______________________________________________ presso ____________________________________________ 
durata legale del corso anni ______________data prevista della Specializzazione ___________________________________  

-  di essere iscritto all'Albo dell'Ordine ______________ della Provincia di _____________ dal __________ n° posizione ________; 
- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ________________________________________________; 
- di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
-  di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

Ente __________________________________________ periodo __________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina _________________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
Ente __________________________________________ periodo __________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina _________________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 
20/12.1979, n. 761; 

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

dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi_____________________________________________ 
dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi_____________________________________________ 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994): 
___________________________________________________________________________________________________________ 
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali  in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 

finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 
-  di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del 

S.S.N. 
-  (solo se non si invia a mezzo PEC) di segnalare che ogni comunicazione personale dovrà essere inviata a mezzo: (indicarne solo uno) 

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

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

——— • ———
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MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a il _______________________ 

a  _____________________________________________ e residente a ________________________________________________ 

in Via _____________________________________________________________________________________________ n. ______ 

consapevole delle sanzioni penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di uso o formazione di atti falsi richiamate 

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

DICHIARA 

1)  di aver conseguito la laurea in ________________________________________________________________________________ 

il giorno _________________________ all’Università di ______________________________________________________________ 

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

di _______________________________________________ all’Università di _____________________________________________ 

3)  di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina di ____________________________________________________ 

il giorno ____________________ all’Università di ______________________________________ durata legale corso anni ________ 

4)  che il diploma suddetto è stato conseguito ai sensi del: 

 O  vecchio ordinamento         O  D. Lgs n.257/91              O  D.Lgs n.368/99; 

5) di essere iscritto  al    O ultimo anno     O  penultimo anno  (se il corso ha durata quinquennale)  della Scuola di specializzazione 

nella disciplina di ____________________________________________________ all’Università di __________________________ 

_____________________________ durata legale corso anni ________  data prevista per la specializzazione _________________ 

6) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei _____________________________________ della provincia di _____________________ 

a decorrere dal ________________________ n. posizione ____________________________. 

7) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 
 
DENOMINAZIONE ENTE: _______________________________________________________________________________ _ 
 
INDIRIZZO ____________________________________________________________________________________________ 
 
(Indicare inoltre se:     O Ente Pubblico     O  Istituto accreditato     O Istituto privato convenzionato    O  Ente Privato) 
 
QUALIFICA ____________________________________________________________________________________________ 
 
TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) ___________________________________________ 
 
□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO 
 
□   ORARIO SETTIMANALE (n° ore)   _________  
 
dal ________________ al _________________ 
 

dal ________________ al _________________ 
 

8)  altre eventuali dichiarazioni  _________________________________________________________________________________ 
 

Data ____________________________ 

FIRMA ___________________________________________ 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
         In caso di spazio insufficiente utilizzare più fogli. 
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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.  1 collaboratore amministrativo 
professionale - categoria D

BANDO DI CONCORSO
In attuazione della determinazione dirigenziale n   426 del 

7 maggio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di:

•	n  1 Collaboratore Amministrativo Professionale - Categoria D
(profilo professionale: Collaboratore Amministrativo Profes-
sionale - categoria contrattuale D) 

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

 − all’esito della procedura indetta dall’azienda, in applica-
zione dell’art  30 d lgs  165/01, per la copertura a tempo 
indeterminato mediante passaggio diretto di personale tra 
amministrazioni diverse (mobilità volontaria) di n  1 posto 
di collaboratore amministrativo professionale

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

•	Diploma di laurea (percorso studi vecchio ordinamento), 
oppure laurea triennale o di primo livello, oppure laurea 
specialistica o magistrale in Giurisprudenza o in Scienze 
Politiche o in Economia e Commercio o titoli di studio equi-
pollenti 

Eventuali titoli di studio conseguiti all’estero saranno consi-
derati utili purché riconosciuti equipollenti, dai competenti 
organi, 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 
anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non 
ammissione 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 

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 parteci-
pazione da parte del diretto interessato  La sottoscrizio-
ne della domanda, per quanto disposto dall’art   39 del 
d p r  445/2000, non è soggetta ad autenticazione  La pre-
sentazione della domanda di partecipazione determina 
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del 
presente concorso 

 − La mancanza dei requisiti di ammissione 
 − La presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal bando 

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 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 candi-
dato di copia digitale del relativo provvedimento di ricono-
scimento 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 
in copia digitale nella apposita sezione;

8  CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SA-
NITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI 
DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART   20 DELLA L  
N  104/1992 E DELL’ART  16 DELLA L  N  68/1999 (RICHIESTA 
AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HAN-
DICAP): il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle 
prove d’esame, dell’uso di ausili necessari e/o tempi ag-
giuntivi in relazione al proprio specifico stato - oltre a farne 
specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line deve al-
legare certificazione rilasciata da apposita struttura sanita-
ria pubblica che specifici gli elementi essenziali in ordine ai 
benefici di cui sopra 

https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it
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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 sotto indicate  La preselezione potrà essere predispo-
sta 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 

Le materie d’esame relative al profilo a concorso sono:
 − Diritto costituzionale
 − Diritto amministrativo;
 − Elementi di Diritto Penale limitatamente ai reati contro la 
Pubblica Amministrazione e la Fede Pubblica;

 − Legislazione sanitaria nazionale e regionale;
 − Normativa relativa ai contratti pubblici e, in particolare, alle 
regole vigenti in Lombardia per gli enti sanitarie agli appal-
ti in sanità;

 − La normativa relativa allo stato giuridico e al trattamento 
economico del personale nelle aziende del servizio sani-
tario nazionale; 

 − Il sistema dei controlli sulle ASST; 
 − La contabilità nelle aziende sanitarie; 
 − Legge 6 novembre 2012, n  190; 
 − Decreto legislativo 14 marzo 2013, n  33;
 − Codice di Comportamento Aziendale; 
 − Elementi di controllo di gestione nelle strutture sanitarie;
 − Normativa in materia di trattamento e protezione dei dati 
personali 

PROVE D’ESAME

•	PROVA SCRITTA: vertente sulle materie d’esame sopra indi-
cate, mediante svolgimento di tema o soluzioni di quesiti a 
risposta sintetica;

•	PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche 
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qua-
lificazione professionale richiesta;

•	PROVA ORALE: oltre alle materie d’esame sopra indicate, 
comprenderà elementi di informatica e la verifica della co-
noscenza, almeno a livello iniziale, della lingua straniera  Per 
quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica 
e della lingua inglese la commissione giudicatrice, ove ne-
cessario, potrà essere integrata da membri aggiunti 

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 (21/30) 

L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimen-
to del punteggio di sufficienza nella prova pratica (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;

http://www.asst-cremona.it
http://www.asst-cremona.it
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11  i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

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

le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 
guerra;

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

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

16  coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;

17  coloro che abbiano prestato lodevole servizio a 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 
Le riserve di cui alla legge n  68/1999 trovano applicazione 

esclusivamente con riferimento all’art  18 (categorie protette); la 
percentuale di riserva di cui all’art  3 (disabili) risulta già coperta 
nella dotazione organica aziendale 

In relazione a quanto previsto dal d lgs  15 03 10 n  66 si spe-
cifica che ai sensi dell’art  1014, comma 3 e 4, e dell’art  678, 
comma 9, del d lgs  66/2010, essendosi determinato un cumu-
lo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto è riser-
vato prioritariamente a volontario delle FF AA  Nel caso non vi 
sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il 
posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato 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 conces-
sione di tempi aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da in-
dicare 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 ve-
rifica in tema di dichiarazioni sostitutive, al conseguimento del 
giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei re-
quisiti per l’accesso al pubblico impiego e alla stipulazione del 
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo 
quanto previsto dall’art   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 
potranno rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’ASST di 
Cremona presso l’Ospedale di Cremona - Viale Concordia, 1 - 
26100 Cremona - Tel  0372/405430 - 0372/405469 - 0372/405553 
- orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle 
ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 
alle ore 12,30

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

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: http//www 
asst-cremona it 
Cremona, 19 maggio 2020

Il direttore u o c  risorse umane
Maria Teresa Bulgari

———	•	———

http://www.asst-cremona.it
http://www.asst-cremona.it
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ALLEGATO 1 
 

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

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

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

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche 
richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione 
delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3.Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni 
ricevute dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, secondo profili operativi agli stessi attribuiti 
in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno 
essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in 
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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 Cremonadichiara 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 me-
no 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 pos-

sibile, 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 trat-
tati; 

• 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 trat-
tati; 

• 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 

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 
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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 E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLI-

NE 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 provviso-

ria 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 acce-

dere 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 
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload  
direttamente nel format on line. 
I documenti che devono essere necessariamente allegati sono: 

a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti di cui all’art. 7 della Legge 97/2013, che 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 FAC-

SIMILE) 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’eventuale preselezione; 

d. le pubblicazioni effettuate. 
 

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload, come indicato nella 
spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi 
allegato”. 
 
Si consiglia per gli upload scansioni in bianco e nero e con una risoluzione di 200dpi.  
 
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. 
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• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le di-
chiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsi-
mile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.  
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra mo-
difica 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 fir-
mata”.   
 

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

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

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
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n.  1 collaboratore professionale 
sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro - categoria D

BANDO DI CONCORSO
In attuazione della determinazione dirigenziale n   436 del 

12 maggio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di:

•	n  1 Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Pre-
venzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro - Categoria D
(profilo professionale: collaboratore professionale sanitario 
- tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di la-
voro - categoria contrattuale D)
da assegnare al Servizio Prevenzione e Protezione 

L’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO È SUBORDINA-
TO AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART  34 BIS DEL 
D LGS  165/01 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Scadenza: _____________

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

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

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

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

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

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

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

•	Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro (classe di appartenenza L/SNT04 - Profes-
sioni Sanitarie della Prevenzione);
oppure
Diploma universitario di Tecnico della Prevenzione nell’am-
biente e nei luoghi di lavoro conseguito ai sensi dell’art  6, 
comma 3, d lgs  n  502/1992 e smi;
oppure
Diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e 
riconosciuti equipollenti e/o equiparati al diploma universi-
tario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’ac-
cesso ai pubblici concorsi, ai sensi del d m  27 luglio 2000 
e smi;

•	Iscrizione al relativo albo/ordine professionale  I candidati 
non ancora iscritti devono aver fatto richiesta di iscrizione 
alla data di presentazione della domanda on-line pena di 
esclusione  La data e l’ordine presso il quale è stata presen-
tata la richiesta dovranno essere specificati nella domanda 
on-line alla selezione  L’iscrizione dovrà essere perfezionata 
prima dell’assunzione in servizio  L’iscrizione al corrispon-
dente albo/ordine professionale di uno dei paesi dell’U-
nione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai 
concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio;

•	Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a 
specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi 
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative 
(moduli A+B Settore Ateco 7);

•	Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, a 
specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e pro-
tezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress 

lavoro - correlato di cui all’art  28, comma 1, d lgs  81/2008, 
di organizzazione e gestione delle attività tecnico ammini-
strative e di tecniche di comunicazione in Azienda e di rela-
zioni sindacali (modulo C);
I corsi sopra indicati devono rispettare in ogni caso quanto 
previsto dall’accordo sancito il 26/01/06 in sede di Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano e successive modifi-
cazioni (G U  n  37 del 14 febbraio 2006) 
I candidati in possesso di laurea in una delle seguenti 
classi: L7, L8, L9, L17, L23 e della laurea magistrale LM26 di 
cui al decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 
in data 16/03/07, pubblicato nel S O  alla G U  n   155 del 
6/07/07, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministe-
ro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S O  alla G U  n  245 
del 19/10/00, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Mi-
nistro dell’Università e della Ricerca Scientifica e tecnologi-
ca in data 2/04/01, pubblicato nel S O  alla G U  n  128 del 
5/06/01, ovvero di altre lauree e lauree magistrali ricono-
sciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con 
decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazio-
nale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla 
frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2 primo 
periodo dell’art  32 del d lgs  81/2008 

Eventuali titoli di studio conseguiti all’estero saranno consi-
derati utili purché riconosciuti equipollenti, dai competenti 
organi, 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 
anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non 
ammissione 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: http//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 parteci-
pazione da parte del diretto interessato  La sottoscrizio-
ne della domanda, per quanto disposto dall’art   39 del 
d p r  445/2000, non è soggetta ad autenticazione  La pre-
sentazione della domanda di partecipazione determina 
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del 
presente concorso 

 − La mancanza dei requisiti di ammissione 
 − La presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal bando 

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;

https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it
http://www.asst-cremona.it
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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 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 candi-
dato di copia digitale del relativo provvedimento di ricono-
scimento 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 
in copia digitale nella apposita sezione;

8  CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SA-
NITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI 
DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART   20 DELLA L  
N  104/1992 E DELL’ART  16 DELLA L  N  68/1999 (RICHIESTA 
AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HAN-
DICAP): il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle 
prove d’esame, dell’uso di ausili necessari e/o tempi ag-
giuntivi in relazione al proprio specifico stato - oltre a farne 
specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line deve al-
legare certificazione rilasciata da apposita struttura sanita-
ria pubblica che specifici gli elementi essenziali in ordine ai 
benefici di cui sopra 

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 

PROVE D’ESAME

•	PROVA SCRITTA: consistente nello svolgimento di un tema 
o soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti atti-

nenti al profilo professionale a concorso 

•	PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche 
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qua-
lificazione professionale richiesta;

•	PROVA ORALE: oltre alle materie d’esame sopra indicate, 
comprenderà elementi di informatica e la verifica della 
conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua straniera 

Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica 
e della lingua inglese la commissione giudicatrice, ove neces-
sario, potrà essere integrata da membri aggiunti 

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 (21/30) 

L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimen-
to del punteggio di sufficienza nella prova pratica (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;

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;

http://www.asst-cremona.it
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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 
Le riserve di cui alla legge n  68/1999 trovano applicazione 

esclusivamente con riferimento all’art  18 (categorie protette); la 
percentuale di riserva di cui all’art  3 (disabili) risulta già coperta 
nella dotazione organica aziendale 

Ai sensi dell’art  1014, comma 3 e 4, e dell’art  678, comma 9, 
del d lgs  66/2010 e successive modifiche e integrazioni, con il 
presente concorso si determina una frazione di riserva di posto 
a favore dei volontari delle FF AA  che verrà cumulata ad altre 
frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi 
provvedimenti di assunzione 

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 conces-
sione di tempi aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da in-
dicare 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 ve-
rifica in tema di dichiarazioni sostitutive, al conseguimento del 
giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei re-
quisiti per l’accesso al pubblico impiego e alla stipulazione del 
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo 
quanto previsto dall’art   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 
potranno rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’ASST di 
Cremona presso l’Ospedale di Cremona - Viale Concordia, 1 - 
26100 Cremona - Tel  0372/405430 - 0372/405469 - 0372/405553 
- orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle 
ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 
alle ore 12,30

oppure
presso l’Ospedale Oglio Po - Via Staffolo,  51 - Vicomoscano - 
26041 Casalmaggiore (CR) - Tel  0375/281495 - orario per il pub-
blico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 
ore 14,00 alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: https://www 
asst-cremona it 
Cremona, 14 maggio 2020

Il direttore u o c  risorse umane
Maria Teresa Bulgari

———	•	———

https://www.asst-cremona.it
https://www.asst-cremona.it
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ALLEGATO 1 

 
INFORMATIVA PRIVACY  

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

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

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

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche 
richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione 
delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3.Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni 
ricevute dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, secondo profili operativi agli stessi attribuiti 
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in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno 
essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in 
forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di 
Cremona,tra cui i membri della Commissione esaminatrice della selezione, o eventuali soggetti terzi 
delegati dall’azienda all’espletamento di tutta o parte della procedura selettiva.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti 
la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, 
nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la 
necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque 
modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per 
legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio - 
Sanitaria Territoriale di Cremona 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di 
poter partecipare al bando di selezione.  Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti 
non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di selezione. 
 
4.Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremonadichiara 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 me-
no 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 pos-

sibile, 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 trat-
tati; 

• 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 trat-
tati; 

• 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; 
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• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 
679/2016,che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto Titolare in 
formato leggibile 

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

IL DIRETTORE GENERALE 
ASST-CREMONA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——— • ———
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ALLEGATO 2 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLI-

NE SUL SITOhttps://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 provviso-

ria 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 acce-

dere alla schermata dei concorsi disponibili. 
 

• Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 
 
• Il candidatoaccede 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 
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload  
direttamente nel format on line. 
I documenti che devono essere necessariamente allegati sono: 

a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti di cui all’art. 7 della Legge 97/2013, che consen-

tono ai cittadininon 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 FAC-

SIMILE) 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’eventuale preselezione; 

d. le pubblicazioni effettuate. 
 

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload, come indicato nella 
spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi 
allegato”. 
 
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 di-
chiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsi-
mile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.  
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra mo-
difica 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 fir-
mata”.   
 

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

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

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) Lariana
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di: n. 1 posto di dirigente medico di geriatria - 
n. 1 posto di dirigente medico di scienza dell’alimentazione e 
dietetica - n. 2 posti di dirigente medico di chirurgia maxillo-
facciale - n. 1 posto di dirigente medico di medicina nucleare

CONCORSI PUBBLICI
In esecuzione delle deliberazioni n  391 del 7 maggio 2020, 

n  392 del 7 maggio 2020, n  412 del 14 maggio 2020 e n  413 del 
14 maggio 2020 sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esa-
mi, in conformità alle norme vigenti, per la copertura a tempo 
indeterminato di: 

Area Medica e delle Specialità mediche

•	n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO di GERIATRIA 

Area Medica e delle Specialità mediche

•	n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO di SCIENZA dell’ALIMEN-
TAZIONE e DIETETICA

Area Chirurgica e delle Specialità chirurgiche:

•	n. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO di CHIRURGIA MAXILLO - 
FACCIALE

Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi

•	n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO di MEDICINA NUCLEARE.
A norma dell’art  7, punto 1), del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n  165 e s m i , è garantita parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul 
lavoro  

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

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

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

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
 − laurea in medicina e chirurgia;
 − specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta di entrata in vigore del d p r  10 dicembre 1997 n  483 
è esentato dal requisito della specializzazione nella disci-
plina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta 
data per la partecipazione ai concorsi presso le U S L  e le 
aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza  
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita 
dalla specializzazione in una disciplina affine 
Ai sensi della legge n  145 del 30 dicembre 2018 art   1, 
commi 547 e 548, alla presente procedura sono ammessi 
anche i medici in formazione specialistica iscritti al terzo 
anno o successivo del corso di specializzazione nella disci-
plina a concorso o in specializzazioni riconosciute equipol-
lenti o affini  I medici in formazione specialistica saranno 
collocati, all’esito positivo della procedura concorsuale, in 
graduatoria separata e l’eventuale assunzione dei mede-
simi è subordinata al conseguimento del titolo di specializ-
zazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già 
specialisti alla data di scadenza del bando  

 − iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi  L’iscri-
zione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai con-
corsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Ita-
lia prima dell’assunzione in servizio 
I titoli di studio, se conseguiti all’estero, saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di stu-
dio italiani dagli organi competenti ai sensi della normati-
va vigente in materia  A tal fine, alla domanda di parteci-
pazione al concorso dovranno essere allegati, a pena di 
esclusione, il decreto/riconoscimento dell’equipollenza al 
corrispondente titolo italiano in base alla normativa vigen-

te  Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza 
del bando 
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posse-
duti alla data di scadenza del termine stabilito nel pre-
sente bando di concorso per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione che deve essere prodotta 

esclusivamente tramite procedura telematica i candidati debbo-
no 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 doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Uf-
ficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente 
disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, do-
po tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione 
online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la 
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda  
Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate 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 richie-
sti 

https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
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Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo) 

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

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•	Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili 

•	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 parte-
cipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza, 
nonché la valutazione dei titoli  Si tratta di una dichiarazio-
ne 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 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) 

•	AVVERTENZA NELLA COMPILAZIONE DEL FORMAT DELLE SE-
ZIONI:

 − Servizi Presso ASL/PA come dipendente;
 − Altre esperienze presso ASL/PA.

L’indicazione delle ore settimanali svolte è necessaria ai fini 
della valutazione del servizio e/o esperienza presso ASL/PA  
Se non si conoscono con precisione il n  ore settimanali oc-
corre indicare «999»  In tal caso non verrà attribuito nessun 
punteggio 

•	ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è neces-
sario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventua-
le valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti 
richiesti e fare l’upload direttamente nel format on line 
I documenti che devono essere necessariamente allegati 
a pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido; 
b) documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

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

c) il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-
dio validi per l’ammissione, se conseguiti all’estero;

d) la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali di € 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi 

con una delle seguenti modalità, indicando cognome 
e nome del partecipante ed il concorso di riferimento:
- direttamente presso la Tesoreria ASST Lariana - Ban-

ca Intesa San Paolo s p a  - sportello interno all’Azien-
da 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: IT88F03069 
10910100000046049;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 − al termine di questa operazione comparirà il tasto «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, 
determina l’automatica esclusione del candidato dal 
concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell’art  71 del d p r  28 dicembre 2000, n   445 e 
s m i , l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, an-
che a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel 
format  Qualora emerga la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici even-
tualmente conseguiti in seguito al provvedimento emana-
to, sulla base della dichiarazione non veritiera 
Non verranno presi in considerazione eventuali documen-
tazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle 
previste dal seguente bando (anche se inviate tramite rac-
comandata o tramite PEC) 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e 
delle modalità sopra indicate per la presentazione delle 
domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione di sinistra della 
pagina web  Le richieste di assistenza verranno evase durante 
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l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del bando.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, disponibile nel pan-
nello di sinistra della home page e delle varie pagine di cui si 
compone il sito web 

4: PROCEDURA DI EVENTUALE MODIFICA DEI DATI INSERITI 
Qualora, entro la data di scadenza del bando, si riscontri un 
errore nell’inserimento dei dati richiesti nella sezione «Anagra-
fica» (cognome, nome, codice fiscale, sesso, data di nascita) 
o dovesse rendersi opportuno cambiare l’indirizzo e-mail o al-
tri dati inseriti è necessario revocare il consenso al trattamen-
to dei dati personali tramite l’apposito tasto «Revoca Consen-
so» posto nella sezione «Utente» della schermata iniziale  
ATTENZIONE: Revocando il consenso al trattamento dei 
dati, tutte le informazioni caricate nella sezione 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: relazione su caso clinico simulato o su ar-

gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

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

sa a concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova in rela-

zione anche al numero dei candidati, si svolge su ca-
davere o materiale anatomico in sala autoptica, ov-
vero con altra modalità a giudizio insindacabile della 
commissione;

3) la prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto;

c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a 
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 

mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno 
di quindici giorni prima dell’inizio della prova scritta e almeno 
venti giorni prima della data fissata per la prova pratica e per la 
prova orale  

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

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

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

INFORMATIVA PRIVACY - 
TUTELA DEI DATI PERSONALI

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

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

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

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

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

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

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 per l’area della dirigenza medica 

Ai sensi dell’art  6 - comma 3 - del d p r  10 dicembre 1997, 
n   483 si rende noto che il sorteggio dei componenti le com-
missioni esaminatrici verrà effettuato presso l’Unità Operativa 
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Lariana - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n  20 - San 
Fermo della Battaglia (CO) - alle ore 9 30 del primo martedì suc-
cessivo 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 

http://www.asst-lariana.it
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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, 14 maggio 2020 

Il direttore generale ASST Lariana
Fabio Banfi

http://www.asst-lariana.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Riapertura di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n.  5 posti di dirigente 
medico da assegnare alle unità operative complesse di 
pronto soccorso dei presidi aziendali

In esecuzione della deliberazione n  393 del 7 maggio 2020 
sono riaperti i termini di partecipazione del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, indetto con deliberazione n  992 del 29 otto-
bre 2019, per la copertura a tempo indeterminato di

•	n  5 posti di: Dirigente Medico
da assegnare alle Unità Operative Complesse di Pronto 
Soccorso dei Presidi Aziendali
Ruolo: sanitario
Profilo professionale: Medici
Posizione funzionale: Dirigente Medico
Area: Medica e delle Specialità Mediche - Chirurgica e del-
le Specialità Chirurgiche
Disciplina: quelle appartenenti alle due aree sopracitate 

A norma dell’art  7, punto 1), del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n  165 e s m i , è garantita parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento 
sul lavoro  

Le domande presentate al concorso di cui sopra e il con-
tributo alle spese concorsuali già versato, in virtù del prece-
dente bando emesso con deliberazione n. 992 del 29 ottobre 
2019, saranno considerate valide.

I candidati potranno entro il termine di scadenza integrare 
la documentazione prodotta, seguendo la procedura di cui al 
successivo punto 5: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE 
DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECI-
PAZIONE AL CONCORSO.

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

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

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

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
 − laurea in medicina e chirurgia;
 − specializzazione in una disciplina dell’area medica e delle 
specialità mediche o dell’area chirurgica e delle specialità 
chirurgiche 
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 medici in formazione specialistica iscritti al terzo 
anno o successivo del corso di specializzazione in una 
disciplina dell’area medica e delle specialità mediche o 
dell’area chirurgica e delle specialità chirurgiche  I medici 
in formazione specialistica saranno collocati, all’esito posi-
tivo della procedura concorsuale, in graduatoria separata 
e l’eventuale assunzione dei medesimi è subordinata al 
conseguimento del titolo di specializzazione e all’esauri-
mento della graduatoria dei medici già specialisti alla da-
ta di scadenza del bando  

 − iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi  L’iscri-
zione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai con-
corsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Ita-
lia prima dell’assunzione in servizio 

I titoli di studio, se conseguiti all’estero, saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio 
italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vi-
gente 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 posse-
duti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
bando di concorso per la presentazione delle domande di 
ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Nella domanda di ammissione che deve essere prodotta 

esclusivamente tramite procedura telematica i candidati deb-
bono indicare: 

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

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

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

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

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

 − l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni 
relative al concorso se diverso dalla residenza; i candidati 
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali 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.

https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
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1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

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

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

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

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•	Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili 

•	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 sinistro del-
lo schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, riportando a lato il numero delle dichiara-
zioni 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» 
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 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) 

•	AVVERTENZA NELLA COMPILAZIONE DEL FORMAT DELLE SE-
ZIONI:

 − Servizi Presso ASL/PA come dipendente;
 − Altre esperienze presso ASL/PA.

L’indicazione delle ore settimanali svolte è necessaria ai fini 
della valutazione del servizio e/o esperienza presso ASL/PA  
Se non si conoscono con precisione il n  ore settimanali oc-
corre indicare «999»  In tal caso non verrà attribuito nessun 
punteggio 

•	ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è neces-
sario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventua-
le valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti 
richiesti e fare l’upload direttamente nel format on line 

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
a pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido; 
b) documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

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

c) il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-
dio validi per l’ammissione, se conseguiti all’estero;

d) la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali di € 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi 
con una delle seguenti modalità, indicando cognome 
e nome del partecipante ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Tesoreria ASST Lariana - Ban-
ca Intesa San Paolo s p a  - sportello interno all’Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Via Ravona 
n  20 - 22042 San Fermo della Battaglia (CO);

 − bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana - Ban-
ca Intesa San Paolo s p a  - Codice IBAN: IT88F0306 
910910100000046049;

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 scannerizzazio-
ne dei documenti, l’upload e quindi allegarli seguendo 
le indicazioni e cliccando il tasto «aggiungi allegato», 
ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta 
nel format  
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale 
di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pa-
gine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo le 
modalità di conversione in formato pdf, di unione di più 
file in un unico file pdf di più pagine e la riduzione delle 
dimensioni dei file 

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

•	Il candidato deve obbligatoriamente:
 − procedere al download e alla stampa della 
domanda; 

 −  apporre firma autografa (non sostituibile da nome e 
cognome scritti con caratteri a stampa); 

 − scansionare la domanda firmata;
 − procedere all’upload della domanda firmata (com-
pleta di tutte le sue pagine e non solo l’ultima qualora 
sia composta da più pagine) cliccando il tasto «Alle-
ga 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 
copia della domanda.

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

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI AS-
SISTENZA» sempre presente nella sezione di sinistra della pagi-
na web  Le richieste di assistenza verranno evase durante l’ora-
rio di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del bando.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, disponibile nel pan-
nello di sinistra della home page e delle varie pagine di cui si 
compone il sito web 

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

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

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA:  relazione su caso clinico simulato o su ar-

gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione 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)  per le discipline dell’area chirurgica la prova in rela-

zione anche al numero dei candidati, si svolge su ca-
davere o materiale anatomico in sala autoptica, ov-
vero con altra modalità a giudizio insindacabile della 
commissione;

3)  la prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto;

c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire 

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

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

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

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  punti 10;
b) titoli accademici e di studio:  punti   3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3;
d) curriculum formativo e professionale:  punti   4 
Il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati 

mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno 
di quindici giorni prima dell’inizio della prova scritta e almeno 
venti giorni prima della data fissata per la prova pratica e per la 
prova orale  

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

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

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

INFORMATIVA PRIVACY - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 

30 giugno 2003, n  196 e dal Regolamento UE 2016/679 del 27 apri-
le 2016 (Gd p r  - General Data Protection Regulation), i dati perso-
nali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione al con-
corso 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, sospendere, 
modificare o annullare il presente concorso per ragioni organiz-
zative e nel rispetto delle norme di legge e dell’interesse pubblico 

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

La costituzione del rapporto di lavoro è regolata dal vigente 
CCNL per l’area della dirigenza medica 

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, 14 maggio 2020

Il direttore generale ASST Lariana
Fabio Banfi

http://www.asst-lariana.it
mailto:rpd@asst-lariana.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto di dirigente medico di psichiatria - area medica e 
delle specialità mediche, da assegnare all’u.o.c. di psichiatria 
giudiziaria

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n  423/2020/DG del 30 apri-

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

•	n  1 posto di Dirigente Medico di Psichiatria - Area Medica e 
delle Specialità mediche, da assegnare all’UOC di Psichia-
tria Giudiziaria 

Dettaglio del profilo professionale del posto a concorso:

•	Genuino interesse per il lavoro psichiatrico per pazienti 
autori di reato;

•	Conoscenza basilare di psichiatria forense e/o crimino-
logia;

•	Esperienza in ambiti clinici-riabilitativi e curativi di inter-
venti integrati, multidisciplinari e multi professionali per 
pazienti autori di reato o a rischio clinico di pericolosità;

•	Conoscenza della normativa in ordine alla chiusura degli 
O.P.G. e della nascita delle R.E.M.S.,

L’espletamento del presente concorso è subordinato all’esi-
to negativo degli adempimenti previsti dall’art  34-bis del d lgs  
n  165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni 

A detto posto è attribuito il trattamento economico previsto 
dalle norme contrattuali vigenti nel tempo 

Potranno accedere all’impiego, secondo la posizione messa 
a concorso, coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti  Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 
oppure
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure 
familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unio-
ne Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente; 
oppure
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria» 

b) idoneità fisica all’impiego: 
1  l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con 

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette 
- è effettuato, a cura dell’azienda ospedaliera, prima 
dell’immissione in servizio;

2  il personale dipendente da pubbliche amministrazioni 
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed en-
ti di cui ali articoli  25 e 26 comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n  761, è 
dispensato dalla visita medica 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver con-
seguito l’impiego stesso mediante la produzione di documen-
ti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

REQUISITI SPECIFICI
a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o, ai 

sensi dell’art  56 - comma 1 - del d p r  n  483/1997, in spe-
cializzazioni riconosciute equipollenti e affini dalle tabelle 
dei relativi decreti ministeriali in data 30 gennaio 1998 e 
31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, 
ove esistenti  Il personale che - alla data 1  febbraio 1998 
- risulta in posizione di ruolo presso altra Azienda Sanitaria 
nella disciplina a concorso è esonerato dal possesso di 
specialità come sopra richiesto; 

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici Chirurghi  L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione europea consente la partecipazione ai con-

corsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Ita-
lia prima dell’assunzione in servizio 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel bando 

Ai sensi dei commi n.  547 e 548 della l. n.  145 del 30 di-
cembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) i medici in formazione 
specialistica iscritti all’ultimo anno del corso di formazione 
specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquen-
nale, al penultimo anno del relativo corso, sono ammessi alle 
procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo 
sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esi-
to positivo delle medesime procedure, in graduatoria separa-
ta. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente colloca-
ti nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduato-
ria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando;

Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno far per-
venire la propria domanda di partecipazione - da formularsi se-
condo il modello allegato al presente bando - entro il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente ban-
do nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - all’ Ufficio 
Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Milanese - Viale 
Forlanini n  95 (c a p  20024) 

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

 − personalmente entro le ore 13,00 del giorno di scadenza 
suindicato all’Ufficio Protocollo (orario di apertura al pub-
blico: 09 00-13,00/14,00-16,30), pena la non ammissibilità 

 − tramite servizio postale (si suggerisce, a tutela del candi-
dato, raccomandata con ricevuta A R )  La data di spedi-
zione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante  L’Azienda declina ogni responsabilità per l’e-
ventuale tardivo recapito da parte dell’ufficio postale ri-
spetto alla data di svolgimento degli esami, inclusi i tempi 
di preavviso 

 − mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC concorsi@pec asst-rhodense it 
Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le 
ore 13,00 del giorno di scadenza suindicato, pena la non 
ammissibilità  
Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC si precisa che:

•	Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica non certificata 

•	L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, 
univocamente, all’aspirante candidato 

•	Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dici-
tura «Concorso Pubblico Dirigente Medico di Psichiatria 
(Giudiziaria)» 

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve 
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli 
fatta ogni necessaria comunicazione  In caso di mancata indi-
cazione vale, ad ogni effetto, la residenza 

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti 
devono allegare tutte le certificazioni relative al possesso dei re-
quisiti specifici nonché agli altri titoli che ritengono opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso 
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato 

Il curriculum non costituisce autocertificazione e, pertanto, 
quanto in esso dichiarato dev’essere documentato allegando 
le relative certificazioni utilizzando il Modulo 1 allegato al pre-
sente bando 

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o 
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nelle forme di 
cui al d p r  n  445/2000, utilizzando l’unito Modulo 1 a seconda 
della tipologia delle situazioni da dichiarare 
N.B. A’ sensi dell’art.  15 della legge n.  183 del 12  novembre 
2011, le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni 
non possono essere prodotte agli organi della Pubblica Ammi-
nistrazione o a privati gestori di pubblici servizi.
Conseguentemente le P.A. non possono più richiederle né 
accettarle.

In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in 
luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «dichiarazio-
ni sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli artt. 46 
e 47 del d.p.r. 445/2000.

mailto:concorsi@pec.asst-rhodense.it
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La domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva 
di cui all’unito Modulo 1 non necessitano dell’autenticazione se 
sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero 
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento 

La mancata sottoscrizione della domanda determina la 
non ammissione alla procedura concorsuale.

Nella certificazione relativa ai servizi:
 − devono essere indicati analiticamente tutti gli elementi ne-
cessari all’esatta individuazione delle situazioni certificate; 
in particolare, relativamente ai servizi prestati presso enti 
pubblici o privati, occorre indicare analiticamente l’ente, 
la qualifica, l’impegnativa oraria ed i periodi nei quali si 
è prestato il relativo servizio; in mancanza di uno solo dei 
suddetti elementi il relativo servizio non sarà valutato; do-
vrà essere altresì attestato se ricorrono o meno le condizio-
ni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n  761, in 
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto  In caso positivo, l’attestazione deve precisare la mi-
sura della riduzione del punteggio 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui all’art  27 
- comma  7 del d p r   483/1997 la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione relativa al conseguimento della specializzazione 
(Modulo 1) deve contenere espressamente l’indicazione che il 
titolo è stato conseguito ai sensi del d lgs  8 agosto 1991 n  257 
o del d lgs  17 agosto 1999 n  368 e la durata del corso  In man-
canza di tale espressa indicazione il diploma di specializzazio-
ne sarà considerato, conformemente a quanto disposto dal 
d p r  483/1997, esclusivamente quale requisito d’ammissione e, 
pertanto, non potrà essere valutato;

Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione (Modulo 1) 
che ne attesti la conformità all’originale  Le pubblicazioni devo-
no essere edite a stampa  È accettata anche l’allegazione delle 
pubblicazioni mediante supporto informatico, sempreché i file in 
esso contenuti riportino i lavori in forma scannerizzata e che lo 
stesso supporto sia accompagnato da contestuale dichiarazio-
ne (ai sensi degli artt  46-47 e 76 del d p r  445/2000) dalla quale 
risulti che le pubblicazioni in esso contenute sono state redatte 
dal candidato e conformi all’originale in suo possesso 

Si ribadisce che tutti i titoli che non risulteranno documentati 
con le modalità sopra riportate non potranno essere oggetto di 
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice.

La Commissione esaminatrice terrà in particolare evidenza, 
nella valutazione dei titoli posseduti dal candidato:

 − Conoscenza basilare di psichiatria forense e/o criminologia;
 − Esperienza in ambiti clinici-riabilitativi e curativi di interventi 
integrati, multidisciplinari e multi professionali per pazienti 
autori di reato o a rischio clinico di pericolosità;

 − Conoscenza della normativa in ordine alla chiusura degli 
O P G  e della nascita delle R E M S ;

Alla domanda deve altresì essere unito:

•	ELENCO DEI DOCUMENTI, dei titoli e delle pubblicazioni pre-
sentate (si precisa, a tal proposito, che solo il foglio riportan-
te l’elenco in argomento dev’essere prodotto in triplice co-
pia, mentre la restante documentazione ad esempio: corsi, 
pubblicazioni, etc  dev’essere prodotta in unica copia);

•	QUIETANZA comprovante l’avvenuto versamento della tas-
sa di ammissione al concorso non rimborsabile di € 25,82# 
da effettuarsi, in alternativa:
a) direttamente presso l’Ufficio cassa Aziendale - Banca 

Popolare di Milano (Agenzia interna al P O  di Garba-
gnate Milanese);

b) a mezzo c/c postale n  16826208 intestato all’ASST Rho-
dense di Garbagnate Milanese; 

c) mediante bonifico bancario (IT16 V 05034 33130 000000 
002000);
con l’indicazione della causale «tassa di partecipazione 
al Concorso Pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico 
di Psichiatria» 

•	Copia di un documento di identità 
Con la presentazione delle domande è implicita, da parte 

dei concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescri-
zioni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
La/e data/e e la sede delle prove, nonché l’elenco dei can-

didati ammessi, saranno comunicati, ad ogni conseguente ef-
fetto legale, esclusivamente mediante pubblicazione nel sito 
internet aziendale www asst-rhodense it «sezione CONCORSI» 
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove, senza ul-
teriore convocazione a domicilio. I candidati esclusi verranno 
avvisati con raccomandata A.R. o tramite PEC (per i candidati 
che avranno inoltrato domanda con tale modalità).

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

Le prove d’esame sono le seguenti:
a. PROVA SCRITTA:

relazione su un caso clinico simulato o su argomenti ine-
renti alla funzione messa a concorso o soluzione di una 
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa;

b. PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della funzione messa a 
concorso  La prova pratica deve comunque essere anche 
illustrata schematicamente per iscritto;

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

Il superamento della prova 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 raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20 

L’Amministrazione, nella formulazione della graduatoria, terrà 
conto dei titoli che danno luogo a precedenza o a preferen-
za a parità 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 
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e 
successivamente documentati in caso di assunzione 

La graduatoria sarà pubblicata nel sito aziendale e nel BUR 
della Regione Lombardia 

La pubblicazione sul sito sostituisce qualsiasi altra ulteriore co-
municazione ai candidati idonei 

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati - 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 ricevimento della lettera di nomina, a pena di decadenza dei 
diritti conseguenti:

a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nel-
la domanda di partecipazione al concorso;

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

L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti e dei 
titoli, procede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà 
indicata la data di inizio servizio 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Amministrazione comunica di non dar 
luogo alla stipulazione del contratto 

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 

Per quanto applicabile, sarà data attuazione alla l  
n  125/1991 in materia di pari opportunità 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concorso 
si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme le-
gislative ed in modo particolare il d p r  10 dicembre 1997 n  483, 
nonché le vigenti disposizioni contrattuali 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del d.p.r. 483/1997, si 
rende noto che i sorteggi dei componenti della Commissione 
Esaminatrice relativi al presente concorso avranno luogo pres-
so l’U.O.C. Amministrazione e Sviluppo del Personale dell’ASST 
Rhodense - Viale Forlanini n.  95 Garbagnate Milanese (MI) - 
alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande. Qualora detto 
giorno sia sabato o festivo, la data del sorteggio è spostata al 
primo giorno successivo non festivo, medesima ora. 

http://www.asst-rhodense.it
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Ai sensi di quanto previsto dall’art  13 del Regolamento Euro-
peo n  2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso non saranno diffusi e/o comunicati a terzi  I 
dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione 
ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di contrat-
to, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non ecce-
denza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società 
assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti 
di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, 
Regione Lombardia, ATS, etc ) 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di 
prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente bando 
di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di co-
municare i motivi e senza che i concorrenti possano accampa-
re pretese o diritti di sorta 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolger-
si all’Ufficio Concorsi dell’ASST Rhodense - Viale Forlanini,  95 
- Garbagnate Mil se (telefono 02/994302515 - 02/994302755 - 
02/994302756) dalle ore 09 00 alle ore 13 00 e dalle ore 14 00 
alle ore 16 30, sabato escluso 

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito internet aziendale: www asst-rhodense it - sezione «concorsi» 
Garbagnate Milanese, 

Il direttore generale
Ida Maria Ada Ramponi

———	•	———

http://www.asst-rhodense.it
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 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AL PERSONALE NEOASSUNTO  

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 (di seguito Regolamento UE), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:  

•  Titolare del Trattamento: il Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (ASST), i cui 
dati di contatto sono riportati in calce.  

 
•  Responsabile della Protezione dei dati: nominato con Deliberazione del Direttore generale n. 41 del 25/01/2018, è 

Veronica Bruno, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: privacy@asst-rhodense.it - Tel: 02.99430.1859/2034.  
 
•  Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la documentazione 

presentata per la procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre tipologie di rapporti, o acquisiti 
successivamente, in relazione alla gestione della Sua posizione con l’ASST, saranno oggetto di trattamento per 
finalità relative agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro (dipendente e non) o alla gestione di 
altre tipologie di rapporti con l’ASST (ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: frequentatori, 
tirocinanti, specializzandi, stagisti, etc.).  

 
•  Categorie dei dati trattati:  

- dati personali  
- dati relativi alla salute  
- dati genetici  
- dati giudiziari  

 
•  Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.  
 
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di 
contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, 
assistenziali, società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali e 
locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.).  
 
•   Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto della 
documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto della Giunta 
Regionale.  
 
•  Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti:  

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;  
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
  

•   Diritti dell’interessato: Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti dagli artt. 
15 e 16 del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione.  
 
•  Reclami: Lei può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, con 
sede in Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it.  
 

Il Titolare del trattamento dei dati 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DIRETTORE GENERALE DELL’ASST 
 

  

——— • ———
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FACSIMILE DOMANDA (da redigere in carta semplice) 
 
 

All’Amministrazione  
dell’A.S.S.T. RHODENSE 
Viale Forlanini,95  
20024 GARBAGNATE MILANESE 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
chiede di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1  posto di Dirigente 
Medico, disciplina di Psichiatria   – Area Medica e delle Specialità Mediche, da assegnare all’UOC di 
Psichiatria Giudiziaria,  bandito da codesta Amministrazione. 
 
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di 
quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere: 
 
− essere nato a __________________________________ il ___________________ e di risiedere 

a _________________________ in Via _____________________________________________; 
− essere cittadino italiano ovvero cittadinanza equivalente secondo le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea di seguito riportato: 
_____________________________________________________________________________;   

− essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ________________________________ 
ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 
_____________________________________________________________________________; 

− non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 
_____________________________________________________________________________; 

− essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ______________________;      
− essere in possesso del Diploma di Laurea in __________________________________________ 

conseguita il ______________________ presso ______________________________________; 
− essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________ 

conseguito presso ______________________________________ in data _________________: 
 ai sensi del D.Lgs. 257/91    
 ai sensi del D.Lgs n. 368/99; 

(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art. 27 – comma 
7 del D.P.R. 483/1997); 

− che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di anni ______________________________ 
− di essere iscritto al quarto anno del corso di specializzazione in ________________ 

presso l’Università ___________________________________________________ 
di _______________________________________ con conseguimento del titolo 
nel mese di ____________________ anno_____ la cui durata legale è di cinque 
anni. 
(solo per gli specializzandi iscritti al penultimo anno di corso di specializzazione); 
 

− di essere iscritto all’ultimo anno del corso di specializzazione in 
_____________________________________________________________ presso 
l’Università _________________________________________________________ 
di _________________________________________________ con conseguimento 
del titolo nel mese di ________________________________________ anno_____ 
(solo per gli specializzandi iscritti all’ultimo anno di corso di specializzazione); 
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− essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di ___________________________; 
− prestare oppure avere o non avere prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (in caso 
di cessazione del rapporto di lavoro indicare la causa). 
 
Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente domanda venga inviata al seguente 
indirizzo: 
Via ________________________________ CAP ____________ CITTÀ’ _________________ 
Telefono ____________________ e-mail ______________________________________________. 
 
 
Data __________________     FIRMA ___________________________ 
 
 
N.B.  Alla domanda il candidato dovrà allegare: 
 
➢ In originale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nelle forme di cui 

al D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l’unito Modulo 1 a seconda della tipologia delle 
situazioni da dichiarare - tutte le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito; 

➢ Curriculum formativo e professionale, datato e firmato  
➢ Elenco in carta semplice delle pubblicazioni e dei titoli presentati.   
➢ Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso 

non rimborsabile di € 25,82# 
➢ Copia di un documento di identità. 
  

——— • ———
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MODULO 1 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETÀ 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 
 

Il/La sottoscritto/a ........................... nato/a a……………....... il......... residente a........................... 
in via........................................................................... consapevole delle sanzioni penali previste 
per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

• di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 
 

________________________________________________________________________________
conseguito presso___________________________________________ in data_______________; 
 
________________________________________________________________________________
conseguito presso___________________________________________ in data_______________; 
 
• essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________ 

conseguito presso __________________________________________ in data ______________; 
 ai sensi del D.Lgs. 257/91    
 ai sensi del D.Lgs. n. 368/99; 

(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art. 27 - comma 7 del D.P.R. 
483/1997); 

• che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di anni _______________ 
 

• di essere iscritto al quarto anno del corso di specializzazione in 
___________________________________________________________________ 
presso l’Università ____________________________________________________ 
di _______________________________________________ con conseguimento del 
titolo nel mese di ________________ anno_____ la cui durata legale è di cinque anni  

 (solo per gli specializzandi iscritti al penultimo anno di corso di specializzazione); 
 
• di essere iscritto all’ultimo anno del corso di specializzazione in 

___________________________________________________________________ 
presso l’Università ____________________________________________________ 
di __________________________________________________ con conseguimento 
del titolo nel mese di _________________________________________ anno_____ 

 (solo per gli specializzandi iscritti all’ultimo anno di corso di specializzazione); 
 

 
• di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici di: _______________________________________; 

 
• che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi agli originali 

 
1. __________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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4. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

• di avere prestato i seguenti servizi: 
 

Amministrazione (Ragione Sociale e Sede): _________________________________________________ 
Tipo di Rapporto (subordinato – co.co.co. – libero professionale): _______________________________ 
Determinato – Indeterminato: ____________________________________________________________ 
Profilo Professionale _________________________________ Disciplina___________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al _______________________ 
Impegnativa Oraria settimanale __________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro  
___________________________________________________________________________________ 
 
Amministrazione (Ragione Sociale e Sede): _________________________________________________ 
Tipo di Rapporto (subordinato – co.co.co. – libero professionale): _______________________________ 
Determinato – Indeterminato: ____________________________________________________________ 
Profilo Professionale _________________________________ Disciplina___________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al _______________________ 
Impegnativa Oraria settimanale __________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro  
___________________________________________________________________________________ 
 

 
• altro: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni certificate). 
 
luogo, data _______________________________ 
 

firma per esteso del dichiarante _______________________________ 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N.  ______  
DEL   ____________  E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 
_______   DEL ________________ .    
          
SCADENZA: giorno  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di dirigente medico - disciplina di psichiatria, a tempo 
indeterminato e a tempo pieno

In esecuzione della deliberazione n  1054 del 14 maggio 2020 
del Direttore Generale, da espletarsi in conformità alle norme 
contenute nel d p r  10 dicembre 1997, n  483 e s m i  ed al pre-
sente bando è indetto:

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

•	n  1 posto di Dirigente Medico - disciplina di Psichiatria, a 
tempo indeterminato e a tempo pieno 

REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli/Le aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requi-

siti generali e specifici:
1) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti  
Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repub-
blica di San Marino e della Città del Vaticano;
oppure: cittadinanza di uno dei paesi europei;
Ai sensi dell’art  7 della legge n  97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente»; nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che si-
ano titolari dello status di rifugiato o di status di protezione 
sussidiaria»;

2) Laurea in Medicina e Chirurgia;
3) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ov-

vero in disciplina equipollente o affine, come stabilito dai 
dd mm  30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e 
integrazioni  Il candidato dovrà specificare se la specializ-
zazione è stata conseguita ai sensi del d lgs  8 agosto 1991 
n  257 o del d lgs  17 agosto 1999 n  368, come pure la du-
rata del corso di specializzazione, ai fini di una adeguata 
valutazione della stessa; ai sensi dell’art  56, comma 2 del 
d p r  n  483/97, il personale del servizio sanitario in servizio 
di ruolo nella disciplina a concorso alla data di entrata in 
vigore dello stesso (1° febbraio 1998) è esentato dal requi-
sito della specializzazione nella disciplina 
a  Ai sensi dei commi  547 e  548 dell’art. 1 della legge 

30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) co-
me modificati dal d.l n. 35 del 30 aprile 2019 conv. con 
modifi. dalla l. n. 60 del 25 giugno 2019, i medici in for-
mazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relati-
vo corso nonché, qualora questo abbia durata quin-
quennale al penultimo anno del relativo corso, 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.

b  L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei 
medici in formazione specialistica risultati idonei e util-
mente collocati nella relativa graduatoria, è subordi-
nata al conseguimento del titolo di specializzazione e 
all’esaurimento della graduatoria dei medici già spe-
cialisti alla data di scadenza del bando.

c  Quanto sopra fatte salve ulteriori disposizioni e/o linee 
guida in materia emesse da parte del Ministero e/o 
Regione Lombardia in accordo con le università.

4) Iscrizione all’Ordine dei medici-chirurghi alla data di sca-
denza del bando, attestata da dichiarazione sostitutiva di 
autocertificazione  L’iscrizione al corrispondente albo pro-
fessionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente 
la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’i-
scrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione 

I requisiti testé elencati, precisati più oltre nel presente bando, 
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
Amministrazione, per aver conseguito l’impiego stesso me-
diante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile 

Il trattamento economico del posto messo a concorso è quel-
lo previsto dal CCNL dell’Area della Dirigenza Medica del Ser-
vizio Sanitario Nazionale 

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere 
presentate le domande di partecipazione al presente bando di 
concorso pubblico, pena esclusione, è il seguente:

ore 24,00 del .............. 2020
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’e-
stratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

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

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

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

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automatica-
mente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Per-
tanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non 
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corre-
do della domanda  Inoltre non sarà più possibile effettuare retti-
fiche o aggiunte.

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

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

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

•	Collegarsi al sito internet: https://asst-santipaolocarlo iscri-
zioneconcorsi it/; 

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

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

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•	Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Selezioni», per accedere alla scher-
mata dei concorsi/avvisi 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 di ammissione 

•	Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi 
documento» (dimensione massima 1 mb) 

https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
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•	Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;

•	Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese  Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino 
a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
«Conferma ed invio» 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parte-
cipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di prefe-
renza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli  
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d p r  28 dicembre 2000, n  445 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda) 

•	I servizi e i titoli acquisiti presso gli Istituti, Enti e Istituzioni 
privati di cui all’art  4, commi 12 e 13 del d lgs  30 dicem-
bre 1992 n  502 e successive modificazioni e integrazioni so-
no equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso 
le Aziende Sanitarie secondo quanto disposto dagli artt  25 
e 26 del d p r  20 dicembre 1979 n  761  I servizi antecedenti 
alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, 
per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per 
i servizi prestati presso gli Ospedali Pubblici nella posizione 
funzionale inziale della categoria di appartenenza 
Attenzione per alcune tipologie di titoli è possibile ed è ne-
cessario, al fine dell’accettazione della domanda e della 
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line 

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
on line, a pena di esclusione sono:
a  Documento di identità valido;
b  Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’im-

porto di € 15,00, non rimborsabili, quale contributo di 
partecipazione alle spese concorsuali da effettuarsi, 
con indicazione obbligatoria, nello spazio riservato alla 
causale di versamento, della dicitura «contributo con-
corso/avviso pubblico», tramite bonifico bancario, in-
testato all’ASST Santi Paolo e Carlo, UBI Banca - Filiale 
di Milano Meda n  5565 - ABI: 03111 - CAB: 01634 - c/c: 
000000000003 IBAN: IT92F0311101634000000000003 - 
Codice Swift: BLOPIT22565 

c  SOLO per i cittadini non italiani e non comunitari: docu-
menti che consentono loro di partecipare al presente 
concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, 
ovvero dello status di protezione sussidiaria);

d  Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

e  Domanda prodotta tramite questo portale debitamen-
te firmata in modo autografo  La domanda allegata 
non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere 
completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo 
l’ultima con la firma) 

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

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

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

c  un elenco dettagliato delle pubblicazioni; che dovran-
no essere poi presentate edite a stampa il giorno della 
prima prova 

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format  I file pdf relativi alle 
pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, 
utilizzando le modalità più in uso (win zip o win rar) 
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventua-
li documenti allegati diversi da quelli specificatamente 
richiesti 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE 
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni 
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplici-
tamente dal format, eventuali altri documenti non saranno 
considerati in nessun modo 

•	Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio»  Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA» 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risul-
terà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e in-
tegrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della doman-
da, alla sua firma e successivo upload cliccando il botto-
ne «Allega la domanda firmata».

•	Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il 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 
Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide, 
ai fini del concorso, le domande presentate con modalità 
diverse da quelle previste dal presente bando, ovvero conse-
gnate direttamente all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo del 
servizio postale o tramite utilizzo della Posta Elettronica Certifi-
cata (PEC) o posta elettronica 
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 
L’ASST Santi Paolo e Carlo si riserva - ai sensi dell’art  71 del 
d p r  445/2000 - di verificare la veridicità e l’autenticità delle 
attestazioni prodotte 
Qualora dal controllo effettuato dall’ASST emerga la non ve-
ridicità 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 conseguen-
ti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera  In tali casi l’ASST provvederà alla trasmissione de-
gli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, 
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) 
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di «con-
ferma di avvenuta iscrizione» che conterrà, in allegato, una 
copia a video della domanda contenente i dati inseriti 
In corrispondenza del concorso/avviso pubblico comparirà 
un’icona che permette la stampa della domanda presentata 
e conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione  Successi-
vamente la domanda non potrà più essere modificata, ma 
solo consultata 
Il giorno della prima prova, il candidato dovrà presentare, a 
pena di esclusione:

•	Documento d’identità valido;
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•	Stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;

•	Ricevuta dell’avvenuto versamento di € 15,00 quale contri-
buto di partecipazione alle spese concorsuali;

Il candidato inoltre il giorno della prima prova, dovrà presenta-
re, pena la mancata valutazione:

•	le pubblicazioni edite a stampa  Non sono ammessi lavori 
manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.
Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata 
per la partecipazione ad altro concorso bandito da questa 
ASST Santi Paolo e Carlo 

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «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 le esigenze operative 
dell’Ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei tre 
giorni precedenti la scadenza del bando 
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 

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura:

•	La mancanza dei requisiti specifici richiesti dal presente 
bando;

•	La presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando;

•	Il mancato upload della domanda firmata, completa di tut-
te le sue pagine e priva della scritta «Fac Simile», in quanto 
trattasi di versione non definitiva;

Inoltre la mancata presentazione, il giorno della prima prova 
di esame:

•	del documento d’identità;

•	stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;

•	ricevuta in originale dell’avvenuto versamento di €  15,00 
quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali;

PROVE D’ESAME
Sono quelle previste dal d p r  10 dicembre 1997 n  483 e even-

tuali integrazioni o modificazioni e precisamente dall’art  26:
a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-

gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso  La prova pratica deve comun-
que essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

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

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e prati-
che è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suf-
ficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30  Il supera-
mento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di alme-
no 14/20, nel rispetto dei criteri previsti dal citato d p r  n  483/97 

L’ASST, qualora il numero dei candidati lo permetta, potrà pre-
vedere di far svolgere tutte le prove d’esame nella medesima 
giornata 

Per la valutazione dei titoli, le modalità di espletamento e di 
valutazione e il punteggio delle prove d’esame, si richiamano gli 
artt  20, 21, 22, 23 e 27 del d p r  n  483/97;

La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedi-
mento dell’ASST, secondo la composizione prevista dall’art  25 
del d p r  n  483/97, per il profilo bandito;

Il diario delle prove d’esame, nonché la sede di espleta-
mento, sarà reso noto ai candidati mediante apposito avviso 
pubblicato sul sito internet Aziendale www asst-santipaolocar-
lo it, sezione bandi di concorso, nel rispetto dei termini di pre-
avviso previsto dalla norma (d.p.r. 483/97) e nel rispetto del 
calendario delle festività.

La suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto quale noti-
fica di convocazione ai candidati, escluso qualsiasi altro av-
viso o invito.

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti 
di idoneo documento di riconoscimento  La mancata presenta-
zione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la cau-
sa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso 

L’Amministrazione, con osservanza del d p r  9  maggio  1994 
n   487 e successive modificazioni ed integrazioni, procederà 
all’approvazione della graduatoria generale finale degli idonei, 
formata secondo l’ordine di punteggio complessivo riportato 
da ciascun candidato, con l’osservanza che, a parità di pun-
ti, verrà preferito il candidato più giovane d’età, come previsto 
dall’art  2, co  9 della legge 20 giugno 1998 n  191  

I/il candidato/i vincitore è tenuto a presentare, entro trenta 
giorni, tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni re-
golanti l’accesso al rapporto di lavoro  Su richiesta dell’interessa-
to, il termine assegnato dal’ASST può essere prorogato di ulteriori 
15 giorni per comprovato impedimento  Nello stesso termine il 
candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di 
non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla data di 
assunzione in servizio e di non trovarsi in alcuna delle situazioni 
di incompatibilità richiamate dall’art  53 del d lgs  n  165/2001, 
dalla legge n  662/1996 e dall’art  72 della legge n  448/1998 

L’ASST Santi Paolo e Carlo procederà alla stipula del contratto 
individuale e gli effetti economici decorreranno dalla data di ef-
fettiva presa di servizio 

Scaduto inutilmente il termine assegnato, l’ASST comuniche-
rà di non dar luogo all’assunzione e l’Amministrazione potrà 
nominare altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della gra-
duatoria, secondo le ultime disposizioni dettate in materia dalla 
normativa vigente 

L’effettiva assunzione dei vincitori è subordinata in ogni caso 
all’assenza di vincoli legislativi o alla concessione di autorizza-
zioni da parte degli organi regionali in materia di assunzioni 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento 
alle disposizioni del d p r  n  483 del 10 dicembre 1997, del d lgs  
30 dicembre 1992, n  502 modificato dal d lgs  19 giugno 1999 
e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge n  368 del 
6 settembre 2001 e del CCNL Area Sanità 

INFORMATIVA IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive 
verranno trattati nel rispetto del d lgs  n  101/2018; la presenta-
zione della domanda da parte del candidato implica il con-
senso al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati 
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento delle procedure selettive  Gli stessi potranno esse-
re messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale 
e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, 
ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art  22 della legge 
n  241/90 e successive modificazione e integrazioni 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 
del Regolamento  679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
aziendali 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei 
dati individuato dall’Ente è il seguente soggetto:

DPO / RPD E-mail Telefono

PERINATI PIERLUIGI 
MARIO rpd@asst-santipaolocarlo it 02 8184 2119

Sarà garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro e al trattamento sul posto di lavoro, come previ-
sto dall’art  7 del d lgs  n  165/2001 e s m i 

Il sorteggio dei Componenti della Commissione Esaminatrice 
previsto dalla normativa vigente, avverrà presso la S C  Risorse 
Umane dell’ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Paolo, via A  
di Rudinì n  8 - Milano, con inizio alle ore 10,00, il primo Mercoledì 
non festivo, decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente bando - per estratto - sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana 

Sulla base di eventuali sopravvenute circostanze e contingen-
ze e nel rispetto delle norme di legge, l’ASST Santi Paolo e Carlo 
si riserva la facoltà di rideterminare il numero dei posti banditi, 
prorogare, di sospendere o di revocare in tutto o in parte ovvero 

http://www.asst-santipaolocarlo.it
http://www.asst-santipaolocarlo.it
mailto:rpd@asst-santipaolocarlo.it
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di modificare il presente bando di concorso, a suo insindacabile 
giudizio, nonché di attingere alla relativa graduatoria degli ido-
nei per eventuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o 
per il conferimento di incarichi a tempo determinato 
Sito internet: www asst-santipaolocarlo it 
Milano,

Il direttore generale
Matteo Stocco

http://www.asst-santipaolocarlo.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 - neurologia da assegnare alla 
struttura complessa neurologia e stroke unit

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione 
n  306 del 10 maggio 2019 ha indetto

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

•	n  1 posto di Dirigente Medico - Neurologia da assegnare 
alla Struttura Complessa Neurologia e Stroke Unit 

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 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 Neurologia
oppure
specializzazione equipollente alla disciplina di Neurologia
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 
Neurologia.
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 potrà 
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, esclusiva-
mente mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: protocollo@pec asst-settelaghi it 

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica certifica-
ta (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda 
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del 
candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindica-
ta casella PEC dell’Azienda  L’invio telematico della domanda 
e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, deve avveni-
re tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per-
sonale 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, 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 
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; 

2) curriculum formativo e professionale in carta semplice ed 
in formato europeo, datato e firmato dal concorrente; 

mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
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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, nonchè se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art  46 del d p r  n  761/1979  In caso 
positivo, il candidato deve precisare la misura della ridu-
zione del punteggio  La suddetta autocertificazione deve 
essere accompagnata da copia fotostatica fronte/retro di 
un documento di identità del sottoscrittore 

Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive 
dell’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 no-
vembre 2011 «Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Ammini-
strazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e 
utilizzabili solo nei rapporti tra privati  Nei rapporti con gli organi 
della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i cer-
tificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiara-
zioni 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 Commissione 

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 

I candidati dovranno provvedere a loro spese, al ritiro dei 
documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non 
prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazio-
ne della graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di 
pubblicazione di cui sopra  Trascorso tale termine senza che vi 
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno 
più disponibili 

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, 14 maggio 2020

Il dirigente amministrativo della s c  risorse umane
Chiara Brambilla

———	•	———

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 _  __________________________________________________________________________ 
 
nat_  a _________________________________________________________ (Prov. di _________________) 
 
il _______________________ Codice Fiscale ___________________________________________________ 
 
e residente in _____________________________________________________________________________ 
 
Via ___________________________________________________________ n. ________ C.A.P. _________ 
 
N. Telefono ______________________________________________________________________________ 
 
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 NEUROLOGIA da assegnare alla Struttura Complessa Neurologia e Stroke Unit 
di questa ASST. 
 
 
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 _____________________________ 
5. di essere iscritto all’ultimo anno della scuola di Specializzazione 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 ___________________________________________________________________________ 
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 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) 
 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 ________________________________________________ 
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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 ______________________________________________________ 

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. 3 posti di dirigente medico - psichiatria da assegnare alle 
strutture di psichiatria aziendali

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione 
n  131 del 9 marzo 2020 ha indetto

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

•	n  3 posti di Dirigente Medico - Psichiatria da assegnare alle 
Strutture di Psichiatria 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 

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 Psichiatria
oppure
specializzazione equipollente alla disciplina di Psichiatria
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 
Psichiatria.
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, nonchè 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 suindica-
ta casella PEC dell’Azienda  L’invio telematico della domanda 
e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, deve avveni-
re tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per-
sonale 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;

2) curriculum formativo e professionale in carta semplice ed 
in formato europeo, datato e firmato dal concorrente;

mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2020

– 66 – Bollettino Ufficiale

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, nonchè se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art  46 del d p r  n  761/1979  In caso 
positivo, il candidato deve precisare la misura della ridu-
zione del punteggio  La suddetta autocertificazione deve 
essere accompagnata da copia fotostatica fronte/retro di 
un documento di identità del sottoscrittore 

Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive 
dell’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 no-
vembre 2011 «Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Ammini-
strazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e 
utilizzabili solo nei rapporti tra privati  Nei rapporti con gli organi 
della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i cer-
tificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiara-
zioni 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 Commissione 

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 

I vincitori potranno accedere all’assunzione 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 du-
rata 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 

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 

http://www.asst-settelaghi.it
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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, 14 maggio 2020

Il dirigente amministrativo della s c  risorse umane
Chiara Brambilla

———	•	———

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. 3 posti di DIRIGENTE 
MEDICO – DISCIPLINA DI PSICHIATRIA da assegnare alle Strutture di Psichiatria 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: 
 ______________________________________________________________________________________ 
 conseguito presso ________________________________________ il _____________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
 conseguito presso ________________________________________ il _____________________________ 
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 penultimo anno della scuola di Specializzazione di durata quinquennale in 
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_____________________________________________________________________________________ 
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) 
 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 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 ______________________________________________________ 

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) Valcamonica
Avviso per l’assunzione di personale al fine della valorizzazione 
dell’esperienza professionale del personale con contratto 
di lavoro flessibile e superamento del precariato ai sensi 
dell’art. 20, co. 1 d.lgs. n. 75/2017 - personale non dirigente 
- anno 2020

AVVISO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE AL FINE DELLA VALORIZ-
ZAZIONE DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE DEL PERSONALE CON 
CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE E SUPERAMENTO DEL PRECA-
RIATO AI SENSI DELL’ART  20, CO  1 D LGS  N  75/2017 - PERSONALE 
NON DIRIGENTE - ANNO 2020 di personale del comparto come 
di seguito dettagliato:

n. 6 unità di personale del comparto
a  n  1 unità di Collaboratore Professionale Sanitario - persona-

le sanitario - Tecnico sanitario di Radiologia medica - cat  D;
b  n  3 unità di Operatore Socio Sanitario - OSS - cat  Bs;
c  n  2 unità di Collaboratore Professionale Sanitario - persona-

le infermieristico - Infermiere, cat  D 

Il presente avviso è emesso in attuazione del decreto 
n   327/20 ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art   20, 
co   1 del d lgs  25  maggio  2017, n   75, come modificato dal 
d l  n  162/2019 poi convertito in l  n  8/2020, dalle circolari del 
Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione 
n  3/2017, n  1/2018 e n  2/2018 e dalla d g r  n  XI/371/2018 del 
23 luglio 2018, recante il Protocollo d’intesa tra la Delegazione di 
parte pubblica dell’Assessorato al Welfare e le OO SS  Regionali 
del Comparto Sanità, nonché dei documenti della Conferenza 
delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizza-
zione del personale precario 

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non 
ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ul-
teriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 
31 dicembre 2021, termine di conclusione del processo di sta-
bilizzazione, tenendo conto anche del reclutamento ordinario e 
nel rispetto della vigente normativa 

1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Tutti i requisiti di seguito elencati devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 
domande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione 

I Requisiti Specifici di ammissione alla presente procedura 
sono tutti i seguenti:
1  Essere stato in servizio, nel profilo oggetto della richiesta 

di stabilizzazione, successivamente alla data del 28 ago-
sto 2015 con contratto di lavoro a tempo determinato di ti-
po subordinato presso l’Azienda ASST Valcamonica, in una 
qualifica - profilo professionale tra quelli di cui al prospetto 
riepilogativo sopra riportato (è sufficiente essere stati in ser-
vizio anche un solo giorno dopo la data suindicata);

2  Essere stato reclutato a tempo determinato, nel profilo og-
getto della richiesta di stabilizzazione, attingendo ad una 
graduatoria, a tempo determinato o a tempo indetermi-
nato riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per 
esami e/o titoli, ovvero prevista in una normativa di legge, 
graduatoria anche espletata presso amministrazioni pub-
bliche diverse da quella che procede all’assunzione;

3  Aver maturato, al 30  aprile  2020, alle dipendenze dell’A-
zienda ASST Valcamonica almeno tre anni di servizio, nel 
profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, anche non 
continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1 gennaio 2012 al 
31 dicembre 2019 per coloro che maturano i requisiti in da-
to periodo e nel periodo 1 maggio 2012 - 30 aprile 2020 
per coloro che, non rientrando nel precedente periodo, 
maturano i requisiti in detto lasso di tempo) 

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere 
stato maturato anche presso diverse amministrazioni del Ser-
vizio Sanitario Nazionale  (SSN)  Non verranno in alcun mo-
do presi in considerazioni i periodi di servizio svolti prima del 
1 gennaio 2013 
I servizi utili alla maturazione dei tre anni di anzianità di servizio 
ricomprendono tutti i rapporti di lavoro (lavoro subordinato, 
altri rapporti di collaborazione che si concretino in una pre-
stazione continuativa e coordinata anche non di carattere su-
bordinato), anche prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co co co , co co pro , libera professione, Etc ) 

ESCLUSIONI

•	Restano esclusi da tale conteggio i periodi di lavoro subor-
dinato svolti con contratto di somministrazione (cd  «con-
tratto interinale») 

•	Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolari 
di un contratto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato presso una pubblica amministrazione in profilo equi-
valente o superiore a quello oggetto della procedura di 
stabilizzazione 

Verranno ammessi all’avviso i candidati in possesso dei requi-
siti sopra indicati e di tutti i requisiti previsti dalla normativa 
per l’assunzione nello specifico profilo, ed in particolare dei 
titoli di studio, dei titoli di formazione, dell’esperienza profes-
sionale, dell’abilitazione o iscrizione ad albi professionali (ove 
esistenti) 

Requisiti Generici:
I candidati dovranno comunque possedere i seguenti requi-
siti generici:
1  Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi membri 
dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui 
all’art  38, co  1 e 3bis del d lgs  165/2001 e s m i  
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità 
dovranno indicare il possesso dei seguenti requisiti:

•	godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appar-
tenenza;

•	possesso di tutti i requisiti (fatta eccezione per la citta-
dinanza italiana) previsti per i cittadini di nazionalità ita-
liana;

•	adeguata conoscenza della lingua italiana;
2  idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto 

della richiesta di stabilizzazione  Il relativo accertamento 
è effettuato, a cura della ASST, prima dell’ammissione in 
servizio 

3  Iscrizione al relativo albo professionale; ove ciò non fos-
se possibile, riguardo agli albi istituiti con l  n   3/2018, 
è necessario avere effettuato domanda di iscrizione / 
pre-iscrizione 

Non possono accedere agli impieghi coloro i quali siano 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti 
o dispensati dall’impiego, ovvero licenziati da una pubblica 
amministrazione 

2 - DOMANDA DI AMMISSIONE
I candidati in possesso dei requisiti dovranno presentare la 

domanda utilizzando esclusivamente l’apposito modello 
Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere in-

dicati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e l’in-
dirizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine 
di poter effettuare le necessarie verifiche  

Non saranno presi in considerazione periodi di servizio dei 
quali non sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia di rap-
porto o l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro 

Contenuto della domanda:
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la pro-

pria responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva redatta 
ai sensi del d p r  445/2000, quanto segue:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) indirizzo presso il quale ricevere ogni comunicazione relati-

va alla domanda e recapito telefonico;
c) possesso della cittadinanza italiana o di cittadinanza equi-

valente  I cittadini privi della cittadinanza italiana devono 
indicare inoltre:

•	di godere dei diritti civili e politici presso lo Stato di ap-
partenenza/provenienza;

•	di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal 
bando per i cittadini della Repubblica;

•	di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune presso il quale il candidato risulta iscritto nelle 

liste elettorali, ovvero i motivi di cancellazione o non iscrizio-
ne nelle liste stesse;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali pro-
cedimenti penali pendenti a proprio carico (con indica-
zione della Procura della Repubblica presso la quale sono 
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pendenti), oppure di non aver riportato condanne penali 
e non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;

f) il possesso di tutti i requisiti di ammissione, di cui al punto 1 
del presente avviso;

g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) di non essere destituito o dispensato dall’impiego o licen-

ziato da una Pubblica Amministrazione;
i) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza in caso 

di parità di punteggio;
j) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi 

dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste 
dalla legge 

Il candidato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente 
eventuali cambi di indirizzo all’ASST Valcamonica, la quale non 
assume alcuna responsabilità in ordine all’eventuale irreperibili-
tà presso l’indirizzo comunicato 

La mancanza di sottoscrizione comporterà l’inammissibilità 
della domanda e la conseguente esclusione dalla procedura 
di stabilizzazione 

Presentazione della domanda:
La domanda di ammissione dovrà essere presentata datata e 

sottoscritta dall’interessato, unitamente a fotocopia di un docu-
mento d’identità in corso di validità del candidato entro 30 gior-
ni dalla pubblicazione per estratto sulla G.U. della Repubblica 
Italiana

Il termine di cui sopra è perentorio, non saranno prese in 
considerazione domande pervenute successivamente a tale 
data.

Le domande eventualmente presentate prima della pubbli-
cazione del presente avviso non saranno ammesse (pertanto, 
i candidati che avessero presentato domanda anticipando la 
pubblicazione dell’avviso sono invitati a ripresentare la doman-
da, rispettando le disposizioni del presente avviso) 

La domanda può essere presentata ESCLUSIVAMENTE in uno 
dei seguenti modi:

•	consegna a mano presso l’Ufficio del Protocollo - ASST Val-
camonica, sede di Breno, via Nissolina, n  2, entro il termine 
di scadenza indicato dal presente avviso, dal lunedì al ve-
nerdì nei seguenti orari 8-12 e 12,30-16,30  Relativamente 
alle domande presentate a mano, è necessario presentare 
in allegato una fotocopia fronte/retro di un documento d’i-
dentità del candidato in corso di validità 

•	a mezzo servizio postale con raccomandata A/R al se-
guente indirizzo: Ufficio Protocollo, via Nissolina n  2, 25043 
Breno  (BS)  La busta deve contenere un’unica domanda 
di partecipazione  Alla domanda deve essere allegata una 
fotocopia fronte/retro di un documento d’identità del can-
didato in corso di validità  Ai fini della valutazione riguardo 
alla tempestività della domanda farà fede la data di spe-
dizione della raccomandata, certificata dal timbro postale  
L’ASST Valcamonica declina sin d’ora ogni responsabilità 
per il mancato recapito delle comunicazioni che comun-
que verranno prese in considerazione se pervenute non ol-
tre il quinto giorno succesivo a quello della scadenza come 
sopra definita 

•	Invio tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec asst-
valcamonica it, entro il termine di scadenza del bando, in 
unico file formato PDF che comprenda la domanda di par-
tecipazione debitamente sottoscritta, il curriculum, even-
tuali allegati e copia di un documento d’identità in corso 
di validità del candidato  L’oggetto del messaggio dovrà 
indicare la dicitura «Domanda di stabilizzazione - nome e 
cognome  Non saranno accettati files inviati in formato mo-
dificabile (es  word, excel ecc )  La validità di tale trasmis-
sione è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di 
casella di posta elettronica certificata; non sarà ritenuto 
valido l’invio da casella di posta elettronica non certificata, 
anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata  La 
domanda dovrà essere firmata dal candidato in maniera 
autografa o, in alternativa, utilizzando una delle modalità 
previste dall’art  65 del d lgs  n  82/2005: a) sottoscrizione 
con firma digitale; b) identificazione dell’autore tramite si-
stema pubblico di identità digitale (SPID) nonché attraver-
so carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; 
c) inoltro tramite propria PEC, purché le relative credenziali 
di accesso siano rilasciate previa identificazione del titola-
re, e ciò sia attestato dal gestore del sistema (cosiddetta 
PEC-ID) 

È esclusa ogni altra forma di trasmissione 
Il mancato rispetto delle predette disposizioni riguardo all’inol-

tro/trasmissione della domanda comporta l’esclusione dalla se-
lezione  Il termine di presentazione delle domande è perentorio 

3 - CRITERI PER LA FORMULAZIONE E 
MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

Tra i candidati in possesso dei requisiti di cui al punto n  1, che 
abbiano presentato regolare domanda di partecipazione nei 
termini e con le modalità indicate dal punto n  2, si procederà 
alla formulazione di due graduatoria per ogni profilo oggetto di 
stabilizzazione 

La prima graduatoria sarà formata da coloro i quali, ai sensi 
dell’art  20, co  12 del d lgs  n  75/2017, erano in servizio nel profi-
lo oggetto di stabilizzazione presso l’ASST Valcamonica alla data 
di entrata in vigore del citato decreto (22 giugno 2017), e dun-
que hanno priorità rispetto a coloro i quali non erano in servizio 
presso la citata Azienda o in profili diversi 

La seconda graduatoria sarà formata da coloro i quali non 
erano in servizio presso la ASST Valcamonica alla data del 
22 giugno 2017 

Criteri di valutazione
Per la formazione delle graduatorie relativa a ciascun profilo, 

verranno utilizzati i seguenti criteri valutativi:

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

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

•	il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 0,75 pun-
ti per anno;

•	il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale 
verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

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

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

•	nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art  11 del d p r  n  220/2001;

•	in caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art  5 del d p r  n  487/1994 

Le graduatorie, unitamente ai criteri utilizzati per la loro forma-
zione, verranno pubblicate sul sito Internet aziendale e rimarran-
no valide fino al 31 dicembre 2022, ai sensi del d lgs  n  75/2017 

L’ASST Valcamonica provvederà all’attivazione dei rapporti a 
tempo indeterminati corrispondenti ai profili oggetto di stabiliz-
zazione indicati dal presente avviso  Qualora le domande fosse-
ro in numero superiore alle stabilizzazioni da operare, le relative 
graduatorie potranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2022 
per la stabilizzazione di ulteriori figure, sulla base di specifiche ul-
teriori necessità ed in relazione a quanto verrà definito nei piani 
di assunzione 

Si precisa che la programmazione delle assunzioni di cui al 
decreto n  ___ deve intendersi condizionata al rispetto di ogni 
altra disposizione normativa nazionale e regionale, con partico-
lare riferimento al rispetto dei contingenti massimi di personale 
assumibile e del budget assegnato da Regione Lombardia a 
quest’ASST;

Si precisa altresì che detta programmazione s’intende gra-
duata secondo le priorità ed esigenze assistenziali e di servizio, 
con l’effetto che, nell’ipotesi in cui i limiti sopra menzionati (con-
tingenti e budget) non consentissero di coprire l’intero piano, si 
procederà per l’anno successivo in via prioritaria dal personale 
sub  a) del prospetto di cui al presente avviso e poi proseguen-

mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it
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do secondo l’ordine crescente e comunque assicurando in via 
prioritaria l’assunzione del personale già in servizio (al fine di 
contenere l’impatto economico finanziario), rinviando le unità 
residue 

Si specifica che, al fine della stabilizzazione oggetto della 
presente procedura, è necessario che al momento dell’assun-
zione a tempo indeterminato il candidato non sia titolare di un 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in profilo 
equivalente o superiore a quello oggetto della procedura pres-
so altra Pubblica Amministrazione 

4 - ADEMPIMENTI PREASSUNTIVI
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

avverrà con gli aventi diritto previa stipula di contratto individua-
le di lavoro a seguito dell’accertamento del possesso di tutti i 
requisiti richiesti  Si specifica che, qualora l’Azienda accertasse 
l’assenza di uno dei requisiti, il candidato decadrà dai benefici 
concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, salve le conse-
guenze penali della condotta 

Il rapporto di lavoro diverrà definitivo a seguito del positivo su-
peramento del periodo di prova ordinario di mesi sei, previsto 
dalla vigente normativa 

5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-

sesso in occasione dell’espletamento della procedura di cui al 
presente avviso verranno trattati in conformità alla disciplina di 
cui al d lgs  n  196/2003 e al Reg  UE n  2016/679  La presentazio-
ne della domanda da parte del candidato implica il consenso 
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura 
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione 
e elaborazione delle domande ai fini dello svolgimento della 
procedura 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avvi-
so, si rinvia alle disposizioni del d lgs  n  196/2003 e al Reg  UE 
n  2016/679 

6 - DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi dell’art  7 del d lgs  n  165/2001 e successive modifica-

zioni e integrazioni è garantita parità di accesso e pari opportu-
nità tra uomini e donne 

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è regolato, dal 
punto di vista giuridico ed economico, dalle vigenti disposizioni 
normative e contrattuali 

La presentazione della domanda comporta l’accettazione in-
condizionata di tutte le previsioni contenute nel presente avviso 

In caso di sopravvenienza di disposizioni interpretative o at-
tuative ex d g r  n  X/7600/2017 che prevedano nuovi o diversi 
requisiti di partecipazione, criteri valutativi o altri aspetti, l’ASST 
Valcamonica si riserva la possibilità di riapertura del presente 
avviso 

Con riferimento al sopravvenuto requisito dell’iscrizione al re-
lativo albo professionale, si precisa che, per coloro i quali hanno 
presentato domanda di stabilizzazione sul precedente avviso, 
essa formerà oggetto di verifica da parte di quest’ASST (anche 
in questo caso, qualora nella domanda precedente non fosse 
stata autocertificata l’iscrizione all’albo professionale, la doman-
da non deve essere ripresentata, ma sarà onere dell’Azienda ve-
rificare l’effettiva iscrizione) 

Per quante non altrimenti disposto, si applica quanto previsto 
dalla d g r  n  XI/371/2018 del 23 luglio 2018 

Il direttore ff
Area gestione risorse umane

Gabriele Ceresetti

———	•	———
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Al Direttore Generale 
ASST della Valcamonica 
Via Nissolina, 2 
25043 BRENO (BS) 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE 
AL FINE DELLA VALORIZZAZIONE DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE DEL PERSONALE 
CON CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE E SUPERAMENTO DEL PRECARIATO AI SENSI 
DELL'ART.20, CO.1 D.LGS N.75/2017 – PERSONALE DEL COMPARTO - STABILIZZAZIONE 
2020. 

Il/La sottoscritto/a...........................………………...............................nato/a..................………...……................ 
il.......……........................residente a……...........………....................in Via/P.zza.......………..……..................... 

c.a.p.....…............... tel......………...................…….Codice fiscale…………………….……………………………. 

mail: ..……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura per l'assunzione di personale al fine della valorizzazione dell'esperienza 
del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato ai sensi dell'art.20, co.1 
D.Lgs n.75/2017 (cd. Stabilizzazione) per il profilo professionale di seguito indicato: 

SCELTA PROFILO N° 

 Collaboratore professionale sanitario - personale infermieristico -  INFERMIERE cat. D 2 

 OPERATORE SOCIO SANITARIO cat. Bs 3 

 Collaboratore professionale sanitario – personale tecnico sanitario -  TECNICO 
SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA cat. D 1 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., 
concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, e consapevole delle sanzioni 
penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

 

DICHIARA 
 di essere nato a _________________________________________________ Prov._______________ 

il____/____/______________ 
 Codice Fiscale N._____________________________________________________________________ 

 
 di risiedere a __________________________________________ Cap,.________ Prov.____________ 

 Via ___________________________________________________________ n.°__________________ 

Telefoni____________________________________________________________________________ 

Posta Elettronica Certificata (PEC)__________________________@___________________________ 

e-mail ordinaria ______________________________@______________________________________ 
 

 che ogni necessaria comunicazione venga inviata al seguente indirizzo (in caso di mancata indicazione 
vale l’indirizzo di residenza sopraindicato): 

 Posta Elettronica Certificata (PEC)________________________@___________________________ 

oppure 

 Via ____________________________________________________________ n.________________ 

 Città ___________________________________________________________ Cap._____________ 
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• di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all’ASST, la quale 
non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità  presso l’indirizzo comunicato; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 
oppure 

 di essere in possesso della cittadinanza  ______________________________________________________  
 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza 
 di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani 
 di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana 
I cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea devono dichiarare di trovarsi in una delle 
condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs 165/2001 così come modificato dall’art. 7 della L. 6/8/2013, n. 
97 e precisamente_________________________________________________________________________ 

 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________________) 

oppure 
 di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ____________________________________) 

 
 di non avere riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali pendenti a 

proprio carico; 
oppure 

 di avere riportato le seguenti condanne (precisare gli artt. del Codice Penale e di Procedura Penale) 
 __________________________________________________________________________________ 

oppure 
 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti __________________________________________  

 presso il Tribunale di _________________________________________________________________ 
 (precisare gli artt. del Codice Penale e di Procedura Penale) _______________________________________ 
 
Di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 
 
 essere stato in servizio, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, successivamente alla data 

del 28/8/2015 con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo subordinato presso l'ASST della 
Valcamonica (o della disciolta ASL di Vallecamonica Sebino) 

 
 essere stato reclutato a tempo determinato, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 

attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o a tempo indeterminato riferita ad una procedura 
concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero prevista in una normativa di legge, graduatoria anche 
espletata presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione; 

 
 aver maturato, al 30 APRILE 2020, almeno tre anni di servizio, nel profilo oggetto della richiesta di 

stabilizzazione, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01.01.2012 al 31.12.2019 per coloro 
che maturano i requisiti in dato periodo e nel periodo 01.05.2012 – 30.4.2020 per coloro che, non 
rientrando nel precedente periodo, maturano i requisiti in detto lasso di tempo), come dettagliati 
nell'allegata dichiarazione e nel rispetto dei criteri di conteggio di cui all'avviso; 

 
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche 

amministrazioni; 

 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione (solo per i candidati di sesso 
maschile nati entro il 31/12/1985)  
____________________________________________________________________ 

 
 di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale nell'ultimo biennio 
oppure 

 di essere stato destinatario delle seguenti sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio: _________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 
 di non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica 

amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della richiesta di stabilizzazione; 

 di essere disponibile ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le 
modalità previste dalla legge; 
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Dichiara altresì: 

 di avere diritto a priorità di assunzione in quanto in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato 
di tipo subordinato alla data del 22/6/2017 nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, presso 
l'ASST della Valcamonica 

 
 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa per l’assunzione nello specifico profilo 

oggetto della richiesta di stabilizzazione e precisamente dei  titoli di studio, titoli di formazione, 
esperienza professionale, abilitazioni e iscrizioni agli albi (ove esistenti), come risultanti dall'allegata 
dichiarazione; 

 di essere a conoscenza del fatto che tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere 
anche al momento dell’assunzione ed in particolare che, in relazione alla costituzione di un eventuale 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della presente domanda, di cui mi impegno a dare comunicazione, non si 
potrà dare seguito alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell’ASST della 
Valcamonica attraverso la presente procedura; 

 di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata alla sussistenza della piena idoneità fisica alla 
mansione specifica del profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione. Il relativo accertamento è 
effettuato, a cura dell'ASST, prima dell'immissione in servizio; 

 di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni del bando, comprensive dei criteri di valutazione 
delle domande e di quanto previsto dalla DGR XI/371/2018; 

 di essere a conoscenza che tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in 
occasione dell’espletamento della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, 
n. 196; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 
propri dati personali, compreso i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura. 

 

ALLEGA: 
 Auto-dichiarazione relativa ai servizi prestati al fine del computo dell'anzianità utile al beneficio di cui 

all'art.20, co.1 D.Lgs n.75/2017; 
 Auto-dichiarazione relativa ai requisiti previsti dalla normativa per l’assunzione nello specifico profilo 

oggetto della richiesta di stabilizzazione; 
 Fotocopia documento di identità in corso di validità. 

 

Data e luogo ________________       
 

                                                                                  Firma  ________________________________________ 

——— • ———
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AUTO-DICHIARAZIONE RELATIVA AI SERVIZI PRESTATI AL FINE DEL COMPUTO DELL'ANZIANITÀ 
UTILE AL BENEFICIO DI CUI ALL'ART.20, CO.1 D.LGS N.75/2017 

(se necessario è possibile utilizzare anche più moduli nel caso di più periodi di servizio) 

Il/La sottoscritto/a...........................………………...............................nato/a..................………...……................ 
il.......……........................residente a……...........………....................in Via/P.zza.......…………..…..................... 

c.a.p.....…............... tel......………...................…….Codice fiscale…………….……………………………………. 

mail: …………………………………………………………………………………………………..…………………… 
 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal DPR 

28.12.2000, n.445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia: 
 

D I C H I A R A 
 
 

-   di aver prestato/di prestare servizio presso: 

a) denominazione Ente:..................................................................................................................………. 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato). 

     Qualifica.................................…………………………………………………………………………............ 

     tipologia del rapporto ………………….................................................................................................... 

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, co.co.co., co.co.pro o altro). 

[ ] tempo pieno      dal...............................al....................... 

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali....................)  dal...............................al....................… 

 

b) denominazione Ente:...........................................………. 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato). 

     Qualifica.................................………………………………………………………………..………............ 

     tipologia del rapporto …………………................................................................................................... 

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, co.co.co., co.co.pro o altro). 

[ ] tempo pieno      dal...............................al....................... 

 [ ] tempo parziale (n° ore settimanali....................)  dal...............................al....................… 

 

c) denominazione Ente:...........................................………. 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato). 

     Qualifica.................................……………………………………………………………………..…............ 

     tipologia del rapporto …………………................................................................................................... 

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, co.co.co., co.co.pro o altro). 

[ ] tempo pieno      dal...............................al....................... 

 [ ] tempo parziale (n° ore settimanali....................)  dal...............................al....................… 

 
d) denominazione Ente:...........................................………. 
     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato). 

     Qualifica.................................……………….......................................................................................... 

     tipologia del rapporto ………………….................................................................................................... 
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     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, co.co.co., co.co.pro o altro). 

[ ] tempo pieno      dal...............................al....................... 

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali....................)  dal...............................al....................… 
 
e) denominazione Ente:...........................................………. 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato). 

     Qualifica.................................…………………………………………………………………..……............ 

     tipologia del rapporto ………………….................................................................................................. 

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, co.co.co., co.co.pro o altro). 

[ ] tempo pieno      dal...............................al....................... 

 [ ] tempo parziale (n° ore settimanali....................)  dal...............................al....................… 

 
 
 
 
 
dichiaro, inoltre, che per i suddetti servizi a rapporto di lavoro subordinato con il SSN non ricorrono le 
condizioni di cui all’art.46 del D.P.R.20.12.1979, n.761. 
 
...................................., il.............................     ........................................ 
          (luogo)   (data)                (il/la dichiarante) 

——— • ———
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AUTO-DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA PER L’ASSUNZIONE 
NELLO SPECIFICO PROFILO OGGETTO DELLA RICHIESTA DI STABILIZZAZIONE 

Il/La sottoscritto/a...........................………………...............................nato/a..................………...……................ 
il.......……........................residente a……...........………....................in Via/P.zza.........……………..................... 

c.a.p.....…............... tel......………...................…….Codice fiscale………….………………………………………. 

mail: …………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal DPR 

28.12.2000, n.445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia: 

D I C H I A R A 

a) di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio di:  
 
1.diploma di:.....................................................................…...………………conseguito il:................................. 
presso:..................................................................................……………….....con punteggio:........................... 
 
2.diploma di:.....................................................................…...………………conseguito il:................................. 
presso:..................................................................................……………….....con punteggio:........................... 
 
b) di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di abilitazione, specializzazione o altro:  
. 
1.titolo:........…………….........................................................................conseguito il:.....................................… 
 
presso:...........................…………………............................................................................................................ 
 
2.titolo:........……………...........................................................................conseguito il:....................................… 
 
presso:...........................…………………............................................................................................................. 
 
c) di essere iscritto/a nell’albo/ordine ..................…………………………………....................………………..… 
della Provincia di   ……………………………………..…………..dal.............……………..……..al n°……………. 
 
 
.........................., il............................    ........................................................… 
(luogo)    (data)                     (il/la dichiarante)  
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Avviso pubblico per la copertura di n.  1 posto di dirigente 
medico – direttore – disciplina: direzione medica di presidio 
ospedaliero con attribuzione dell’incarico di direzione di 
struttura complessa dell’uoc direzone medica di presidio 
coordinamento dipartimenti clinici

In esecuzione al decreto del Direttore Generale n   1015 del 
14 maggio 2020 è indetto avviso pubblico per la copertura di:

•	n  1 posto di Dirigente Medico - Direttore -
Disciplina: Direzione Medica di Presidio ospedaliero
con attribuzione dell’incarico di direzione di Struttura Com-
plessa dell’UOC Direzone Medica di Presidio Coordinamen-
to Dipartimenti Clinici 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
La Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore 
Policlinico (di seguito, Fondazione), così denominata dal 
1° gennaio 2010, nasce ufficialmente il 1° febbraio 2005 con 
la denominazione: Fondazione Ospedale Maggiore Policlini-
co, Mangiagalli e Regina Elena, in base al decreto legislativo 
n  288 del 16 ottobre 2003 e all’Accordo di programma sotto-
scritto in data 25 settembre 2000 ed approvato con decreto 
del Presidente della Giunta regionale e con successivi Accor-
di integrativi del 2004 e del 2009 
La Fondazione è un ospedale con sei secoli di storia nel cuore 
di Milano, è punto di riferimento per pazienti provenienti an-
che da altre Regioni e si colloca tra i principali centri europei 
per clinica e ricerca e coniuga una profonda specializzazione 
in diversi ambiti di cura con una forte interdisciplinarietà 
Attualmente il Presidio è caratterizzato dall’essere un Ospeda-
le a padiglioni, la maggior parte dei quali costruiti nei primi 
anni del 1900  Oltre alla sede principale, particolare rilevanza 
hanno alcune sedi esterne sia di ricovero che ambulatoriali 
ad esempio via Pace, pad  Cesarina Riva, Hospice Cascina 
Brandezzata, CRA via Ripamonti, CPS e Poli territoriali UONPIA 
All’interno del sedime ospedaliero è peraltro iniziata la costru-
zione del nuovo Policlinico, tale evenienza ha determinato la 
necessità di rivedere l’allocazione delle strutture complesse 
costringendo a numerosi trasferimenti e a rimaneggiamenti 
delle disponibilità di spazi 
La Fondazione è riconosciuta dal Ministero della Salute (ulti-
mo decreto del Ministro della Salute in data 9 febbraio 2015), 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di natura 
pubblica (IRCCS) 
Il Ministero della Salute ne è socio fondatore con la Regione 
Lombardia, il Comune di Milano e l’Arcidiocesi di Milano 
Il carattere scientifico è riconosciuto per le discipline:

 − di riparazione e sostituzione di cellule, organi e tessuti (me-
dicina rigenerativa e dei trapianti)

 − di urgenza-emergenza nell’adulto e nel bambino 
La mission della Fondazione consiste nel condurre ricerche 
traslazionali, quali ad esempio le sperimentazioni cliniche, 
che sappiano attingere dall’esperienza clinica e ad essa ri-
tornino i risultati 
In questo contesto, particolare importanza riveste il ruolo della 
U O C  Direzione Medica di Presidio Coordinamento Diparti-
menti Clinici 
Oltre al contesto assistenziale e di ricerca, particolare im-
portanza riviste anche il ruolo di insegnamento, infatti il Po-
liclinico è Polo Centrale dell’ Università degli Studi di Milano, 
numerose sono le strutture complesse convenzionate a dire-
zione universitaria  Tale convenzione determina la numerosa 
presenza di personale universitario convenzionato, studenti e 
specializzandi 

Profilo Oggettivo
La struttura complessa di Direzione Medica di Presidio è posta 
in line al Direttore Sanitario Aziendale, e il Direttore Medico di 
Presidio opera con autonomia tecnico-funzionale sulla base 
degli indirizzi stabiliti dal Direttore Sanitario e concorre al rag-
giungimento degli obiettivi e della pianificazione/program-
mazione della Fondazione 

Funzioni gestionali e organizzative
Il Direttore Medico di Presidio ha competenze gestionali e 
organizzative ai fini igienico-sanitari, di prevenzione, medico 
legali, di promozione della qualità, nonché di formazione e 
aggiornamento correlati agli ambiti di competenza 

Il Direttore Medico di Presidio si avvale, nell’esercizio delle pro-
prie funzioni anche degli uffici di Staff aziendali coi quali è 
chiamato a collaborare 
Collabora al governo clinico del presidio, promuovendo e co-
ordinando le azioni finalizzate al miglioramento dell’efficienza, 
dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie 
Svolge attività di coordinamento, supporto e verifica nei con-
fronti delle strutture complesse e dipartimentali, promuoven-
done l’integrazione  
Concorre alla definizione degli obiettivi aziendali e degli obiet-
tivi di budget dei dipartimenti e delle altre strutture, partecipa 
alla negoziazione di budget e alla valutazione dei risultati 
Collabora con la direzione generale alla definizione dei criteri 
di assegnazione e gestione delle risorse 
Esprime valutazioni tecnico-sanitarie ed organizzative sulle 
opere di costruzione e ristrutturazione edilizia 
Collabora con la struttura Tecnica nella valutazione del pro-
gramma di manutenzione ordinaria e straordinaria, propo-
nendo le priorità di intervento con particolare riferimento ad 
eventuali situazioni di urgenza 
Elabora proposte e fornisce pareri in merito alla programma-
zione ospedaliera 
Propone modelli organizzativi delle strutture ospedaliere, fina-
lizzati al raggiungimento degli obiettivi aziendali di efficienza 
ed efficacia e ne promuove l’adozione 
Adotta provvedimenti straordinari con carattere d’urgenza 
Vigila sulla programmazione, organizzazione e applicazione 
delle attività volte a migliorare i tempi di attesa 

Funzioni igienico sanitarie e di prevenzione
Emana direttive e regolamenti per quanto di competenza, 
sorvegliandone il rispetto, in tema di igiene e sicurezza degli 
alimenti, attività di pulizia, disinfezione e sterilizzazione, disinfe-
stazione, smaltimento rifiuti sanitari 
Definisce e implementa le strategie per il controllo delle infe-
zioni ospedaliere collaborando con il CIO aziendale, adottan-
do i provvedimenti necessari per la salvaguardia della salute 
di operatori, pazienti, visitatori 
Partecipa alla definizione delle modalità di controllo dei servizi 
alberghieri e di supporto 
Applica e verifica la normativa sanitaria e sviluppa percorsi 
atti all’applicazione della stessa 

Funzioni medico legali
Vigila sulla corretta compilazione della cartella clinica, delle 
SDO e di tutta la documentazione sanitaria, predisponendo e 
attivando piani di autocontrollo della documentazione sani-
taria  Partecipa ai controlli di enti esterni NOC, NAS ecc 
Rilascia agi aventi diritto copia di cartella clinica e altra docu-
mentazione sanitaria 
Inoltra ai competenti organi le denunce obbligatorie 
Adempie ai provvedimenti di competenza di polizia mortuaria 
Collabora alle attività di valutazione del rischio clinico e alle 
attività del Risk Manager 

Funzioni di promozione della qualità dei servizi e delle presta-
zioni sanitarie
In collaborazione con la Struttura Qualità promuove iniziative 
per il miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni 
sanitarie 
Esprime valutazioni di appropriatezza clinica e organizzativa 
inerenti le richieste di acquisto di attrezzature e l’introduzione 
di dispositivi medici 

Profilo Soggettivo
Il candidato deve essere in possesso di documentate compe-
tenze professionali, corredate da conoscenze della normativa 
nazionale e regionale relativa ai diversi setting assistenziali ed 
in materia di accreditamento 
Il candidato dovrà possedere le seguenti competenze:

 − esperienza con ruoli di responsabilità nella gestione di 
strutture

 − competenza negli ambiti della progettazione edilizia di 
strutture ospedaliere e della realizzazione di progetti di in-
novazione organizzativa
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 − esperienza di programmazione, promozione e sviluppo di 
obiettivi di ottimizzazione nel funzionamento delle strutture 
ospedaliere in termini di qualità, efficacia clinica, efficienza 
organizzativa, introduzione di funzioni innovative, coordina-
mento di gruppi multidisciplinari e interprofessionali

 − competenza nella promozione e sviluppo di interventi mi-
rati al miglioramento della qualità, appropriatezza clinica 
e ad innalzare i livelli di sicurezza e gestione del rischio, al 
governo della politica del farmaco e dei dispositivi medici, 
al supporto delle attività di ricerca clinica 

 − conoscenza ed utilizzo di elementi di governo clinico e di 
realizzazione di PDTA

 − capacità di gestione dei sistemi di verifica e miglioramento 
della documentazione sanitaria

 − capacità di utilizzo degli strumenti di budget e conto 
economico

 − capacità nel favorire il lavoro di gruppo, lo sviluppo dei pro-
fessionisti anche attraverso lo strumento della formazione, 
della collaborazione e dello sviluppo delle capacità pro-
fessionali individuali

 − capacità di promuovere e gestire le riunioni di carattere 
organizzativo

 − capacità di problem solving
 − capacità di interagire con i colleghi delle varie professio-
nalità, contribuire ad un buon clima organizzativo, e gestire 
eventuali conflitti

 − capacità di facilitare l’introduzione di nuovi modelli orga-
nizzativi ed assistenziali

 − capacità di garantire la sicurezza e la privacy dei pazienti 
e degli utenti 

In considerazione della peculiarità scientifica della Fondazio-
ne verrà altresì valutato il possesso da parte del candidato di 
rilevanti pubblicazioni scientifiche 

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 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) iscrizione all’Albo Professionale dei Medici - Chirurghi o al 
corrispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio;

d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o disciplina equipollente, e specializzazione nella di-
sciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità 
di servizio di dieci anni nella disciplina;

e) curriculum ai sensi dell’art  8 del d p r  n  484/97 fermo re-
stando quanto previsto dall’art  15, comma 3, del medesi-
mo d p r  n  484/97;

f) attestato di formazione manageriale: a’ sensi dell’art   15, 
comma 8, del d lvo n  502/92, l’attestato di formazione ma-
nageriale deve essere conseguito entro un anno dall’ini-
zio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, 
attivato dalla Regione successivamente al conferimento 
dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso 

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 do-
cumenti 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 

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta sem-
plice, ed i titoli eventuali dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo 
della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Po-
liclinico - Via F  Sforza, 28 - 20122 Milano - ENTRO E NON OLTRE 
LE  23 59 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI 
PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DEL PRESENTE BANDO SULLA GAZ-
ZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA  QUALORA DETTO GIORNO SIA 
FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO AL PRIMO GIORNO SUCCESSI-
VO NON FESTIVO 

_____________

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande: 

•	consegna diretta, 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 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 a 30 MB da inviare, 
contenente la domanda, la copia del documento di iden-
tità, la ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e 
tutta la documentazione richiesta nonché le eventuali pub-
blicazioni 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 
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 
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni relative 
all’avviso di cui al presente bando da parte della Fonda-
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zione IRCCS nei confronti del candidato  In altri termini l’in-
dirizzo di PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto 
giuridico ai fini della presente procedura  Le anzidette mo-
dalità di trasmissione elettronica della domanda e della 
documentazione di ammissione all’avviso, per il candidato 
che intenda avvalersene, si intendono tassative 

Il termine di scadenza del presente bando come sopra pre-
cisato è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei 
documenti e dei titoli che perverranno, qualunque ne sia la 
causa,successivamente al suddetto termine  Il mancato rispet-
to, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissione 
all’avviso pubblico 

Non si terrà conto delle domande inviate prima della pubbli-
cazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 

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 

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione redatta, pena l’esclusione, in 

forma di autocertificazione a norma dell’art  46 del d p r  28 di-
cembre 2000, n  445 e, possibilmente, in stampatello secondo lo 
schema esemplificativo allegato al presente bando, gli aspiranti 
- oltre al proprio cognome e nome - dovranno dichiarare sotto 
la propria personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni 
penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci (art  76 
del d p r  445/2000), quanto segue:

1  la data, il luogo di nascita e la residenza;
2  il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovve-

ro di essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea ai sensi di quanto previsto dall’art   38 del d lvo 
n  165 del 2001 e s m i ;

3  il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i moti-
vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime ovvero, per i cittadini degli Stati Membri dell’U-
nione Europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili 
e politici nello Stato di appartenenza ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana;

4  di non aver riportato condanne penali (in caso positivo 
dovranno essere precisati gli articoli di legge violati);

5  i titoli di studio posseduti ed il possesso dei requisiti specifici 
di ammissione richiesti dal presente bando, elencando-
li singolarmente; per i candidati che hanno conseguito i 
titoli di studio presso Istituti Esteri devono essere dichiarati 
altresì gli estremi del provvedimento di equipollenza dei ti-
toli di studio posseduti a quelli italiani richiesti 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.

6  la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
7  i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-

tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;

8  il domicilio (in stampatello) con il numero di codice posta-
le presso il quale deve ad ogni effetto essergli fatta ogni 
necessaria comunicazione, nonché l’eventuale recapito 
telefonico  In caso di mancata indicazione vale, ad ogni 
effetto, la residenza di cui al predetto punto 1)  Ogni co-
municazione relativa al presente avviso verrà quindi inol-
trata a tale recapito e si intenderà ad ogni effetto operante, 
ancorché la notifica venga restituita a questa Fondazione 
IRCCS per qualunque causa  Per le domande inoltrate tra-

mite l’utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) valgono 
le precisazioni più sopra indicate 

Alla domanda dovrà essere unita, pena l’esclusione, copia 
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità alla 
data di presentazione della domanda 

L’omissione di taluna delle suddette dichiarazioni e la man-
cata sottoscrizione della domanda di ammissione con firma 
autografa, per esteso e leggibile, comportano l’esclusione dal 
presente avviso  Ai sensi dell’art  39 del d p r  28 dicembre 2000, 
n   445, la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad 
autenticazione 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Alla domanda devono essere allegati:
1  dichiarazione resa a’ sensi del d p r  n  28 dicembre 2000, 

n   445 attestante il possesso dei requisiti specifici di am-
missione di cui ai precedenti punti c), d) e f), ove non già 
dichiarati nella domanda di partecipazione in regime di 
autocertificazione 
Nella documentazione attestante i servizi prestati devono 
essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche at-
tribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, 
nonchè le date iniziali e terminali dei relativi periodi di at-
tività  Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di 
servizio utile quale requisito di ammissione, si fa riferimento 
a quanto previsto dal d p r  n  484/97, dal d m  della Sanità 
28 marzo 2000, n  184 e dal d p c m  8 marzo 2001  (a tal 
fine può essere utilizzato lo schema di dichiarazione n. 3 
allegato al presente bando)

2  curriculum professionale, redatto in carta semplice, data-
to e firmato di cui al precedente punto e)  I contenuti del 
curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento 
dell’idoneità, concernono le attività professionali, di studio, 
direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime;

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

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professiona-
le per attività attinenti alla disciplina di cui al presen-
te avviso in rilevanti strutture italiane o estere di dura-
ta non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini 
obbligatori;

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il con-
seguimento di diploma universitario, di laurea o di spe-
cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

 f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni, e semi-
nari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art  9 del d p r  n  484/97, nonché alle pregres-
se idoneità nazionali 

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazio-
ne, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinen-
te alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, 
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, 
nonché il suo impatto sulla comunità scientifica 
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla prece-
dente lett   c), che dovranno essere certificati a cura del 
Direttore Sanitario, possono essere autocertificati dal can-
didato ai sensi del d p r  n  445/2000 

3  ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo 
di € 15,00 non rimborsabili quale contributo di partecipa-
zione alle spese postali da effettuarsi, tramite il Tesoriere 
della Fondazione IRCCS (UBI Banca Popolare Commer-
cio 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» 

4  elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli 
presentati 
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
I documenti allegati alla domanda di ammissione all’avviso, 

in un unico esemplare, possono essere prodotti: in originale o 
in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati ai 
sensi del d p r  28 dicembre 2000, n  445, secondo le seguenti 
modalità:

a) in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà - esente da bollo - resa a’ sen-
si dell’art  47 del d p r  28 dicembre 2000, n  445 con cui si 
attesta che gli stessi sono conformi all’originale  A tal fine 
può essere usato lo schema di dichiarazione n. 1 allegato 
al presente bando  La sottoscrizione di tale dichiarazione 
non è soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata 
da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di 
identità in corso di validità alla data di presentazione della 
domanda; non saranno prese in considerazione le dichia-
razioni sostitutive che non siano accompagnate dalle co-
pie dei documenti dichiarati conformi all’originale;

b) autocertificati a’ sensi della vigente normativa  L’autocer-
tificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi ne-
cessari per una valutazione di merito  In particolare per i 
servizi prestati deve essere attestato l’Ente presso il quale 
il servizio è stato prestato, con l’indicazione del relativo in-
dirizzo della sede legale, le posizioni funzionali o le qualifi-
che e l’eventuale disciplina ricoperte, le date iniziali e finali 
del servizio con l’indicazione del tipo di rapporto (deter-
minato/indeterminato, tempo parziale con relativa per-
centuale), 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 riduzione del 
punteggio  

Le autocertificazioni devono essere accompagnate da copia 
fotostatica di un documento di identità in corso di validità alla 
data di presentazione della domanda del sottoscrittore  

A tal fine può essere usato lo schema di dichiarazione n. 2 
allegato al presente bando 

Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa, numerate 
progressivamente e descritte in un apposito elenco dattiloscritto 
in triplice copia, da cui risulti il titolo e la data di pubblicazione, 
la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se fatta in col-
laborazione, il nome dei collaboratori  Ove le pubblicazioni non 
fossero prodotte in originale, le stesse dovranno essere prodotte 
in copia autenticata a’ sensi di legge o in fotocopia semplice 
accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
resa a’ sensi dell’art  47 del d p r  28 dicembre 2000, n  445 che 
attesti la conformità all’originale, unitamente a copia fotostatica 
di un documento di identità del candidato in corso di validità 
alla data presentazione della domanda  Saranno oggetto di 
valutazione solamente le pubblicazioni prodotte dal candidato 
nelle forme di cui sopra 

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 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 dichiarazio-
ne non veritiera 

Le autocertificazioni rese in termini difformi da quanto dispo-
sto dalla normativa vigente in materia (d p r  n  445/2000) non 
saranno considerate valide ai fini dell’accertamento dei requisiti 
di ammissione 

A norma dell’art   40 del d p r  n   445/2000, come novellato 
dall’art  15 del legge n  183/2011, non potranno essere prese in 
considerazione le certificazioni rilasciate da Pubbliche Ammini-
strazioni e da gestori di pubblici servizi 

I documenti allegati alla domanda non sono soggetti all’im-
posta di bollo  

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
etc  dopo la scadenza del termine utile per la presentazione del-
la domanda di ammissione 

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Si rende noto che le operazioni di sorteggio dei componenti 
(titolari e supplenti) della Commissione di valutazione avranno 
luogo presso la Sede Amministrativa della Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Via Francesco Sfor-

za, 28 - Milano - alle ore 9,15 del primo giorno successivo alla da-
ta di scadenza del termine per la presentazione delle domande 

Qualora detto giorno risulti sabato o festivo avranno luogo 
nello stesso luogo e alla stessa ora il primo giorno non festivo 
successivo 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
E MODALITÀ DI SELEZIONE

La Commissione di valutazione del presente avviso sarà 
composta in conformità alle disposizioni di cui all’art  15, com-
ma 7-bis lett  a) del d lvo n  502/92, come introdotto dall’art  4 
del d l  n  158/2012, convertito dalla legge n  189/2012 e dalle 
direttive regionali d g r  n  X/553 del 2 agosto 2013 

La Commissione provvederà ad accertare preliminarmente il 
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente ban-
do e, quindi, a selezionare tra i candidati ammessi una terna di 
candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi com-
plessivamente attribuiti sulla base dell’analisi comparativa dei 
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo 
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei vo-
lumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli 
esiti di un colloquio 

A tal fine la Commissione per la valutazione dei candidati di-
spone complessivamente di punti 100 punti così suddivisi per le 
seguenti aree: 

 − curriculum  (punteggio max 40 punti) 
 − colloquio     (punteggio max 60 punti)

Con riferimento al colloquio la soglia minima di 40/60 è ne-
cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo 

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali del candidato nella specifica disciplina con riferimen-
to anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di 
direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da 
svolgere 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AL COLLOQUIO
La data e la sede del colloquio verranno comunicate me-

diante avviso pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: 
www policlinico mi it, sezione «Lavora con noi» 

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di ido-
neo documento di riconoscimento  La mancata presentazio-
ne al colloquio, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia 
all’avviso.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La nomina sarà effettuata dal Direttore Generale della Fonda-

zione IRCCS nell’ambito della terna di candidati idonei predi-
sposta dalla apposita Commissione 

Il candidato con il quale verrà stipulato il relativo contratto di 
lavoro sarà assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo 

L’incarico di Direttore di struttura complessa ha durata quin-
quennale ed è rinnovabile 

L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi sulla base della va-
lutazione di cui all’art  15, comma 5, del d lvo n  502/92 

Il candidato nei confronti del quale verrà conferito l’incarico 
dovrà aderire ai principi enunciati nel Codice Etico e di Compor-
tamento della Fondazione, disponibile sul sito internet aziendale 
all’indirizzo: www policlinico mi it/ Amministrazione Trasparente/
Disposizioni Generali/Atti Generali e sottoscrivere dichiarazione 
attestante l’insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibi-
lità di cui al d lvo n  39 del 2013 

L’assegnatario dell’incarico sarà invitato a presentare, nel ter-
mine che verrà indicato nella relativa comunicazione, i docu-
menti che gli verranno richiesti 

CONCLUSIONE PROCEDIMENTO
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale 

dell’attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale 
entro sei mesi dalla data di scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande 

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET 
DELLA FONDAZIONE

A sensi della d g r  n  X/553/2013, in ottemperanza all’obbligo 
di trasparenza, sono pubblicati sul sito internet aziendale all’indi-
rizzo www policlinico mi it - sezione «Lavora con noi»:

 − la composizione della Commissione di valutazione;

http://www.policlinico.mi.it
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 − i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
 − la relazione sintetica della Commissione di valutazione;
 − l’atto formale dell’attribuzione dell’incarico 

NORME FINALI
La Fondazione IRCCS garantisce parità e pari opportunità tra 

uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul la-
voro, 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 notifica dell’esito del 
presente avviso e non oltre un anno dalla data della suddetta 
notifica  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 avviso, dandone tem-
pestivamente notizia agli interessati senza l’obbligo di comuni-
carne 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’U O C  Gestione Risorse Umane della Fondazione IRCCS dal 
lunedì al giovedì dalle ore 11 alle ore 12 e dalle ore 13,30 alle 
ore 14,30 - tel  02/5503 8287-8254-8296-8358 

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, 14 maggio 2020

Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Il direttore amministrativo
Fabio Agrò

———	•	———
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FAC-SIMILE DI DOMANDA DA TRASCRIVERE IN CARTA SEMPLICE 

                 

 

All'Amministrazione  Fondazione 

I.R.C.C.S. Ca’ Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico  

                              Via Francesco Sforza, 28 

                              20122 M I L A N O 

 

 

Il/la sottoscritto/a .............................................. 

chiede di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per 

la copertura di:................................................... 

................................................................... 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

di essere nato/a a ............................il ................. 

di essere residente a ...................in Via ................... 

di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere 

cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Euro-

pea .............................................................; 

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune  

di............................................. (in caso di manca-

ta iscrizione, indicare   il motivo) ovvero per i cittadini degli 

Stati Membri dell’Unione Europea, dichiarazione di godimento dei 

diritti civili e politici nello Stato di appartenenza ovvero i mo-

tivi del mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

di non aver riportato condanne penali (in caso positivo dovranno 

essere precisati gli articoli di legge violati); 

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:  

Diploma di Laurea in ……………... conseguito presso l'Università degli 

Studi di.................... in data .............con voti.......;  

Diploma di Specializzazione in .................................... 

conseguito presso l'Università degli Studi di ..................... 
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in data ....... con voti .......a’ sensi del D.L.vo 257/91 della 

durata di anni......; 

(per i candidati che hanno conseguito i suddetti titoli di studio 

presso Istituti Esteri devono essere dichiarati gli estremi dei 

provvedimenti di equipollenza ai titoli di studio posseduti a 

quelli italiani richiesti dal bando. In alternativa, entro la data 

di scadenza per la presentazione delle domande, deve essere alle-

gata la prova (copia dell’accettazione o avviso di ricevimento 

della raccomandata A/R o ricevuta di consegna PEC o numero di pro-

tocollo in ingresso presso le amministrazioni competenti) 

dell’avvio del procedimento di equipollenza/equivalenza presso il 

Ministero Istruzione Università e Ricerca e la Presidenza del Con-

siglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. I can-

didati che abbiano avviato la procedura di cui sopra, saranno am-

messi con riserva al concorso subordinatamente alla presentazione 

del provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di studio 

posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando, pena la 

decadenza, prima dell’eventuale assunzione in servizio); 

- di essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale 

conseguito presso................................................. 

di......................................... in data .............; 

- di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei …………………………………………………. 

della Provincia di................................................. 

dal.............. con il n. ...........; 

di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi mi-

litari: ........................; 

di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministra-

zioni (indicare le eventuali cause di cessazione di precedenti 

rapporti di pubblico impiego)…………………………………………………………………………………………….; 

che l'indirizzo al quale dovrà essere fatta ogni necessaria comu-

nicazione è il seguente:......................................... 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 attesta che le dichia-
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razioni di cui sopra si intendono rese a’ sensi dell’art. 46 del 

D.P.R. 445/2000. 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei da-

ti personali, anche di quelli definiti “sensibili”, in ordine alla 

comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 

finalità di cui alla presente procedura, secondo quanto stabilito 

dal GDPR 679/2016, nonché alla pubblicazione del proprio curricu-

lum sul sito web della Fondazione IRCCS. 

 

 

Data,                                 Firma (*) 

                                  (non autenticata) 

 

(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità 

in corso di validità alla data di presentazione della domanda. 

 

——— • ———
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SCHEMA N. 1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

 

(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 

 

 

Il/La sottoscritto/a............................................... 

nato/a a............................................il.............   

residente in.............. via..................................... 

in relazione alla domanda di ammissione all’avviso pubblico per la 

copertura di: ........................................... ......... 

 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichia-

razioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, 

D I C H I A R A 

 

che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati, sono confor-

mi agli originali: 

 

1) ....................................................... 

 

2) ....................................................... 

 

3) ....................................................... 

 

4) ....................................................... 

 

 

Milano, li...............             IL/LA DICHIARANTE (*) 

 

                                    ........................ 

 

(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità 

in corso di validità alla data di presentazione della domanda. 
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N.B.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualo-

ra dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle di-

chiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445. 

 

Art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – Sanzioni Penali 

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa 

uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a ve-

rità equivale ad uso di atto falso. 

 

Informativa a’ sensi del GDPR 679/2016 

I dati sopra riportati verranno trattati nel rispetto delle dispo-

sizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono acqui-

siti ed utilizzati unicamente per tali finalità. 

——— • ———
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SCHEMA N. 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

 

(Art. 47, co. 1 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 

 

 

Il/La sottoscritto/a .............................................. 

nato/a il .............. a ........................................ 

residente a ....................................................... 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichia-

razione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, 

 

D I C H I A R A 

quanto segue: 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

 

 

 

Milano, li...............             IL/LA DICHIARANTE (*) 

 

                                    ........................ 

 

 

(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità 

in corso di validità alla data di presentazione della domanda. 

 

 

N.B.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualo-

ra dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle di-

chiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti, fermo 
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restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445. 

 

Art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – Sanzioni Penali 

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa 

uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a ve-

rità equivale ad uso di atto falso. 

 

Informativa a’ sensi del GDPR 679/2016 

I dati sopra riportati verranno trattati nel rispetto delle dispo-

sizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono acqui-

siti ed utilizzati unicamente per tali finalità. 

 

 

 

 

 

 

 

——— • ———
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SCHEMA N. 3 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

 

(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 

 

 

Il/La sottoscritto/a............................................... 

nato/a a........................................ il................  

residente in.........................via........................... 

in relazione alla domanda di ammissione all’avviso pubblico per la 

copertura di: ............................. ......... 

 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichia-

razioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, 

 

D I C H I A R A 

 

di aver prestato servizio presso (1) .............................. 

con sede in ....................Via/P.zza......................... 

come segue: 

quale(2)........................................................... 

a tempo (3).................................dal..........al....... 

quale (2) ....................................................... 

a tempo (3)..................................dal.........al....... 

 

di aver fruito i seguenti periodi di aspettativa senza assegni 

dal.......al.......per i motivi................................... 

 

indicare altri eventuali periodi di sospensione del rapporto 

……................................................................ 

 

altro.............................................................. 
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Dichiaro inoltre che in riferimento ai servizi prestati di cui so-

pra non ricorrono 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 riduzione del punteggio). 

 

Milano, li...............             IL/LA DICHIARANTE (*) 

 

                                    ........................ 

 

(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità 

in corso di validità alla data di presentazione della domanda. 

 

(1) indicare l’Azienda/Amministrazione 

(2) indicare la qualifica e, ove prevista, la disciplina 

(3) determinato/indeterminato ed eventuale tempo parziale  

 con relativa percentuale  

 

N.B.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualo-

ra dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle di-

chiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445. 

 

Art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – Sanzioni Penali 

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa 

uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a ve-

rità equivale ad uso di atto falso. 

 

Informativa a’ sensi del GDPR 679/2016 

I dati sopra riportati verranno trattati nel rispetto delle dispo-

sizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono acqui-

siti ed utilizzati unicamente per tali finalità. 
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Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n. 1 unità nel profilo di «collaboratore 
professionale sanitario - ostetrica, categoria D»

In esecuzione della determina del Direttore Generale di que-
sta Fondazione n   5/D G /407 dell’11  maggio  2020, è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di

•	n  1 unità nel profilo di «Collaboratore Professionale Sanita-
rio - Ostetrica, Categoria D» 

Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti oggetto del 
presente bando è stabilito dalle norme legislative contrattuali vi-
genti (CCNL Dipendenti Comparto Sanità Pubblica) 

Ai sensi dell’art  7, comma 1, e del art  35, comma 3, lettera c, 
del d lgs  30 marzo 2001, n  165, è garantita parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi-
mento alle vigenti normative in materia ed in particolare al d p r  
27 marzo 2001, n  220, «Regolamento recante disciplina concor-
suale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazio-
nale» e al d lgs  30 marzo 2001, n  165 «Norme generali sull’or-
dinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche»  

RISERVE DI POSTI
Ferme restando, in caso di scoperture numeriche, le percen-

tuali da riservare, nei termini previsti dall’art   3, comma  3, del 
d p r  n  220/2001, alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n  68, nonché ad ogni altra vigente disposizione di legge in ma-
teria, ai sensi del d lgs  n  66/2010 art  1014, tenuto conto delle 
frazioni di riserva cumulate, il posto bandito è riservato ai volon-
tari delle FF AA  (volontari in ferma breve di 3 o più anni, volontari 
in ferma prefissata di 1 o 4 anni, ufficiali di complemento in fer-
ma biennale o in ferma prefissata), che risultino idonei nelle pro-
ve concorsuali  Si precisa che nel caso non ci siano candidati 
idonei appartenenti alle anzidette categorie, il posto sarà asse-
gnato ad altri candidati utilmente collocati nella graduatoria  
Tale enunciazione di riserva effettiva soddisfa pienamente l’ob-
bligo di riserva a carico della Fondazione, anche qualora non vi 
siano candidati volontari idonei a cui destinare il posto riservato 

In caso di utilizzo della graduatoria degli idonei alle prove con-
corsuali per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato e in as-
senza di candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie: 

 − ai sensi dell’art  52, comma 1-bis, del d lgs  n  165/2001, co-
me introdotto dall’art  62 del d lgs  n  150/2009, il 30% dei 
posti è riservato al personale dipendente a tempo indeter-
minato presso la Fondazione che sia in possesso dei requi-
siti previsti dal presente bando e risulti idoneo alle prove 
concorsuali;

 − ai sensi dell’art  20, comm 2, del d lgs  n  75/2017 e s m i , 
il 30% dei posti è riservato al personale che risulti titolare 
successivamente alla data del 28 agosto 2015 di un con-
tratto di lavoro flessibile presso questa Fondazione e abbia 
maturato alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre anni 
di contratto anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

 − l’attività di lavoro prestata durante lo stato di emergenza, 
entro la data di scadenza del presente bando di concorso, 
integra, per la durata della stessa, il requisito dell’anzianità 
lavorativa di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legi-
slativo 25 maggio 2017, n  75;

 − sono fatte salve, nelle percentuali previste, eventuali ulterio-
ri riserve di legge 

Il calcolo dei posti per le riserve sopra descritte è effettuato 
per difetto in caso di frazione di posto pari o inferiore a 0,50 e 
per eccesso qualora la frazione sia pari o superiore a 0,51; la 
frazione di posto residuale sarà computata in aggiunta o in di-
minuzione a seconda che sia stata calcolata per difetto o per 
eccesso, in occasione del ricorso alla graduatoria per ulterio-
ri assunzioni  Il numero dei posti riservati non può comunque 
superare il 50% dei posti messi a concorso  Nel caso che nella 
graduatoria vi siano alcuni idonei appartenenti a più categorie 
che danno origine a diversa riserva di posti, l’ordine di priorità 
risulta essere quello sopra descritto 

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) Avere un’età non inferiore agli anni  18 e non superiore 
all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;

c) Idoneità fisica all’impiego: stante la necessità di garanti-
re un’adeguata attività di assistenza diretta nei confronti 
dell’utenza, è richiesta idoneità piena ed 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’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - è effettuato, a cura della Fondazione 
IRCCS, prima dell’immissione in servizio;

d) Titolo di studio: Laurea in Ostetricia (L/SNT/1 Classe delle 
lauree in Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche), 
ovvero diploma universitario di ostetrica conseguito ai sen-
si dell’art  6, comma 3, del d lgs  30 dicembre 1992, n  502, 
e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati con-
seguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti 
equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma 
universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e 
dell’accesso ai pubblici uffici (d m  27 luglio 2000) 
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio 
italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia  Le equipollenze devono sussistere alla 
data di scadenza del bando  Il candidato dovrà dichiarare 
gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di 
studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente 
bando 

e) Iscrizione all’Albo del rispettivo Ordine Professionale; l’i-
scrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al 
concorso pubblico, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio  Nel caso 
di iscrizione all’Albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea, i candidati dovranno allegare, mediante 
up-load sulla procedura on-line, certificazione attestante 
l’iscrizione all’Albo medesima  

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  
La Fondazione, con provvedimento motivato, non ammet-
te al concorso ovvero non procede all’assunzione dei vin-
citori, ancorché risultati idonei, che siano stati condannati, 
con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti 
dall’art  85 del d p r  3/57 e successive modifiche e integra-
zioni e dall’art   15 della l   55/90 e successive modifiche ed 
integrazioni  La Fondazione procederà alla valutazione delle 
condanne penali riportate ai fini di accertare la gravità dei 
fatti penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventua-
le inesistenza dei requisiti di idoneità morale e attitudine ad 
espletare l’attività di pubblico dipendente nell’ambito del pro-
filo 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 

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere 
presentate le domande di partecipazione al presente bando 
di concorso pubblico, pena esclusione, è il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovran-
no essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TE-
LEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, pena 
esclusione:

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

PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO
NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà es-
sere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet 
e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di 
maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che sup-
porti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie  La compatibilità 
con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita  Si 
consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla com-
pilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con ragio-
nevole anticipo 

FASE 1: REGISTRAZIONE

•	Collegarsi al sito internet: https://sanmatteo iscrizionecon-
corsi it 

•	Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati ri-
chiesti  

•	Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON 
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provviso-
rie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione: l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo);

•	Una volta ricevuta la mail: collegarsi al link indicato nel-
la stessa, per modificare la password provvisoria con una 
password segreta e definitiva, a scelta del candidato, che 
dovrà essere conservata per gli accessi successivi al pri-
mo per la procedura oggetto del presente bando o per al-
tre procedure successivamente bandite dalla Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo 

•	Attendere poi qualche secondo per essere automatica-
mente reindirizzati 

•	Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
nella scheda «Utente», utili perché verranno automatica-
mente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al 
quale vorrà partecipare  La scheda «Utente» è comunque 
sempre consultabile ed aggiornabile 

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•	Sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati 
anagrafici, cliccare sulla voce di menù «Concorsi» per ac-
cedere alla schermata dei concorsi/avvisi pubblici dispo-
nibili; 

•	Cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso pubblico al qua-
le si intende partecipare; 

•	Si accede così alla schermata di inserimento della doman-
da, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali 
e specifici di ammissione; 

•	Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti e dove deve 
essere allegata la scansione del documento di identità, 
cliccando il bottone «aggiungi documento» (dimensione 
massima 1 mb);

•	Per iniziare, cliccare sul tasto «Compila» e, al termine dell’in-
serimento, cliccare il tasto in basso «Salva»;

•	completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format;

•	L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde, mentre quelle non ancora compilate so-
no precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 
dati fino a quando non si conclude la compilazione clic-
cando su «conferma ed invio»); 

•	I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data 

di compilazione della domanda, anche se il rapporto di la-
voro è ancora in corso; 

•	Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a 
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  

•	Le eventuali pubblicazioni edite a stampa possedute devo-
no essere elencate nella sezione «Articoli e Pubblicazioni» 
del format on line con indicazione, per ciascuna di esse, 
della presenza/assenza di Impact Factor con riferimento 
all’anno di pubblicazione della rivista ed indicazione del 
relativo valore di Impact Factor, laddove presente  Copia 
cartacea delle pubblicazioni inserite nel format deve essere 
presentata in sede di identificazione preliminare alla prima 
prova d’esame 

L’Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai 
sensi dell’art  71 del d p r  445/2000 - di verificare la veridicità e 
l’autenticità delle attestazioni prodotte 
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 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  
ATTENZIONE: per alcune tipologie di documenti è necessario, 
al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale va-
lutazione, effettuare la scannerizzazione e fare l’upload diret-
tamente nel format on line 

I documenti che devono essere necessariamente allegati on 
line, a pena di esclusione, sono:
a  scansione completa di documento di identità (fronte/re-

tro) in corso di validità;
b  ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo 

di € 25,00, non rimborsabili, quale contributo di partecipa-
zione alle spese concorsuali da effettuarsi, con indicazione 
obbligatoria, nello spazio riservato alla causale di versa-
mento, della dicitura «contributo selezione pubblica», me-
diante una delle due seguenti modalità:

 − pagamento della tassa può essere eseguito me-
diante versamento sul conto corrente bancario IBAN 
IT52Q0569611300000020800X73, intestato al Tesoriere 
della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Banca 
Popolare di Sondrio, Viale Golgi 19, 27100 Pavia,
ovvero

 − sul c c  postale n  12226270, intestato alla Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo, Viale Golgi n   19, 27100 
Pavia, 

c  SOLO per i cittadini non italiani e non comunitari: docu-
menti che consentono loro di partecipare al presente 
concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero 
dello status di protezione sussidiaria);

d  Decreto di riconoscimento dei titoli di studio validi per l’am-
missione: SOLO se conseguiti all’estero 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata va-
lutazione/decadenza dei benefici sono:
a  Decreto di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’este-

ro (da inserire nella pagina «Servizio presso ASL/PA come 
dipendente»);

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

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti e l’upload ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando 
il bottone «aggiungi documento», ponendo attenzione alla 
dimensione massima richiesta nel format  

•	Cliccare su «Conferma ed invio» 

•	Prima di uscire dal programma, ma solo dopo avere clic-
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cato su «Conferma ed invio», cliccare la funzione «Stampa 
domanda» presente nel pannello di sinistra e in basso 

ATTENZIONE: La domanda visualizzata deve essere stampata, 
firmata e presentata, a pena di esclusione, il giorno della pri-
ma prova unitamente a copia cartacea di:

•	stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;

•	ricevuta dell’avvenuto versamento di € 25,00 quale con-
tributo di partecipazione alle spese concorsuali,

•	eventuale altra documentazione oggetto di upload (titoli 
di studio conseguiti all’estero, permesso di soggiorno etc).

Dovranno essere prodotte dal candidato in sede di identifi-
cazione preliminare alla prima prova d’esame, pena la non 
valutabilità:

•	copia cartacea delle eventuali pubblicazioni possedute 
e già dichiarate nel format on-line (la vigente normativa 
richiede siano edite a stampa) 

Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide, 
ai fini del concorso, le domande presentate con modalità 
diverse da quelle previste dal presente bando, ovvero conse-
gnate direttamente all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo del 
servizio postale o tramite utilizzo della Posta Elettronica Certifi-
ca (PEC) o posta elettronica 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazio-
ne, prestare quindi attenzione  Il candidato deve obbligato-
riamente procedere allo scarico della domanda, ed alla sua 
firma che dovrà essere materialmente consegnata da parte 
del candidato in sede di convocazione alla prima prova 
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di 
«conferma di avvenuta iscrizione» che conterrà, in allegato, 
una copia a video della domanda contenente i dati inseriti 
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’icona 
che permette la stampa della domanda presentata e conferma 
l’avvenuta registrazione dell’iscrizione  Successivamente la do-
manda non potrà più essere modificata, ma solo consultata  
La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza 
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà com-
portare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, 
COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 
OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA UTILE 

ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagi-
na web  Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte 
compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi 
e non saranno comunque evase nei tre giorni lavorativi prece-
denti la scadenza del bando 

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso pubblico: 

•	la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di concorso pubblico,

•	la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando,

•	la presentazione della domanda nella versione «Fac Simile», 
in quanto trattasi di versione non definitiva 

La mancata presentazione, il giorno della prima prova di 
esame: 

•	della domanda compilata on-line, stampata e firmata, 

•	della copia fotostatica di un documento di identità in corso 
di validità o della documentazione che consente ai citta-
dini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al 
presente concorso (es  permesso di soggiorno),

•	la mancata presentazione della ricevuta del versamento 
di €  25,00 quale contributo di partecipazione alle spese 
concorsuali 

AMMISSIONE
L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva e non 

ammessi verrà comunicato mediante pubblicazione sul sito in-

ternet aziendale della Fondazione all’indirizzo www sanmatteo 
org sezione «Concorsi», a valersi, ad ogni effetto, quale notifica 
a tutti i candidati 

PROVE D’ESAME
Le prove di esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA: vertente su argomenti specifici attinenti a cia-
scun profilo a concorso; la prova scritta potrà consistere an-
che nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica 
o multipla 
PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche spe-
cifiche relative a ciascun profilo a concorso o nella predispo-
sizione di atti connessi alla qualificazione professionale richie-
sta; la prova 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 ap-
parecchiature 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 

In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova 
scritta, non è consentita ai candidati l’introduzione nella sede 
d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari, 
testi di legge, pubblicazioni, giornali e di altro tipo di materiale 
illustrativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti informatici, né la 
comunicazione tra di loro né con l’esterno  In caso di violazione 
di tali disposizioni la Commissione Esaminatrice delibera l’imme-
diata esclusione dal concorso 

Lo svolgimento delle prove d’esame è previsto presso la Fon-
dazione  L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di 
stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzativo, 
anche in relazione al numero dei candidati ammessi a sostene-
re le prove concorsuali 
Convocazione alle prove d’esame: il giorno, l’ora e la sede di 
convocazione per lo svolgimento delle prove saranno comuni-
cati ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet azien-
dale della Fondazione all’indirizzo www sanmatteo org sezione 
«Concorsi» nel rispetto dei termini di preavviso previsto dalla nor-
ma (d p r  220/2001) e nel rispetto del calendario delle festività 
ebraiche e valdesi  La suddetta pubblicazione vale ad ogni 
effetto quale notifica di convocazione ai candidati, escluso 
qualsiasi altro avviso o invito 

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti 
di idoneo documento di riconoscimento  La mancata presenta-
zione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la cau-
sa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso 

Per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla Regione 
Lombardia, la Fondazione IRCCS potrà prevedere di far svolgere 
le prove scritta e pratica durante la medesima sessione d’esa-
me  Nel caso che la prova scritta e la pratica vengano svolte 
nella medesima sessione d’esame tutti i candidati saranno am-
messi con riserva a sostenere la prova pratica nell’impossibilità, 
da parte della Commissione, di valutare la prova scritta nell’im-
mediato  La valutazione degli elaborati relativi alla prova prati-
ca è subordinata alla preventiva valutazione - e superamento 
- della prova scritta  Pertanto i candidati che non supereranno la 
prova scritta saranno esclusi dalla partecipazione al concorso e 
l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto 
ad essere ammessi alla successiva prova orale 

La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno su-
perato entrambe le prime due prove concorsuali, avverrà sem-
pre sul sito internet aziendale della Fondazione, nel rispetto dei 
termini di preavviso previsti per legge 

PROVA PRESELETTIVA
L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di doman-

de di partecipazione, si riserva, ai sensi dell’art  3, comma 4 del 
d p r  220/2001, al fine di garantire una gestione rapida del con-
corso, la possibilità di effettuare una eventuale prova preseletti-
va predisposta direttamente dalla Fondazione stessa o con l’au-
silio di aziende specializzate in selezione del personale  La prova 
preselettiva, che non è prova concorsuale, consisterà nella riso-
luzione di un test basato su una serie di domande a risposta 
multipla sulle materie delle prove concorsuali e/o su argomenti 
di cultura generale e logica attitudinale  La preselezione po-
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trà essere effettuata anche con procedura automatizzata che 
preveda l’utilizzo di supporti informatici per la correzione della 
stessa  Il punteggio conseguito durante la prova preselettiva è 
finalizzato esclusivamente all’accesso alle prove d’esame e non 
concorre alla formazione della graduatoria  

Durante la prova preselettiva non è consentita ai candidati 
l’introduzione nella sede della prova di carta da scrivere, appun-
ti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali 
e altro tipo di materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri 
strumenti informatici, né la comunicazione tra di loro né con l’e-
sterno  In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione 
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso 

Ai sensi dell’art  25 c  9 del d l  24 giugno 2014 n  90, conver-
tito con l  11 agosto 2014, n  114 la persona affetta da invalidità 
uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova 
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, pre-
via verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali 

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova 
preselettiva nonché l’esito della stessa verrà comunicato ai can-
didati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della 
Fondazione all’indirizzo: www sanmatteo org - sezione concorsi  
La suddetta pubblicazione ha valore, ad ogni effetto, di notifica 
ai candidati, senza ulteriori avvisi o inviti 

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata con provve-

dimento amministrativo della Fondazione, secondo la com-
posizione prevista dal d p r   220/2001 per il relativo profilo  La 
Fondazione IRCCS si riserva la possibilità di costituire apposite 
sottocommissioni, secondo le modalità previste dall’art  6 del ci-
tato d p r  220/2001 

PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Ai sensi del d p r  220/2001, la Commissione dispone di com-

plessivi 100 punti così ripartiti:
 − 30 per i titoli
 − 70 per le prove d’esame

I punteggi da assegnare ai titoli sono ripartiti come segue:
 − fino a massimo punti 10 per i titoli di carriera;
 − fino a massimo punti 5 per i titoli accademici e di studio;
 − fino a massimo punti 5 per le pubblicazioni e titoli scientifici
 − fino a massimo punti 10 per il curriculum formativo e 
professionale.

Ai sensi dell’articolo  35, comma  3  bis, lettera  b), del d lgs  
n  165/2001, la Commissione Esaminatrice valorizzerà, con ap-
posito punteggio, l’esperienza professionale maturata, alla data 
di emanazione del bando, dal personale con almeno tre anni di 
contratto di lavoro flessibile presso questa Fondazione 

La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve 
essere effettuata prima delle prove di esame 

I punteggi da assegnare alle prove d’esame sono ripartiti co-
me segue:

 − punti 30 per la prova scritta
 − punti 20 per la prova pratica
 − punti 20 per la prova orale

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 21/30  

Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 14/20 

GRADUATORIA DI MERITO
La Commissione Esaminatrice trasmette all’UOC Risorse Uma-

ne e Politiche del Personale della Fondazione la graduatoria 
finale dei candidati idonei a tutte le prove d’esame, formata se-
condo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata 
da ciascun candidato in ciascuna prova, nonché dai punti as-
segnati ai titoli prodotti 

La graduatoria dei candidati sono formate 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  

Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n  68, in caso di scoperture delle 
quote previste, nonché ad ogni categoria prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia di riserva di posti 

La Fondazione approva la graduatoria trasmessa mediante 
adozione di specifico provvedimento  È dichiarato vincitore, ili 
candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, tenuto 
conto delle riserve previste per legge  La graduatoria sarà pub-
blicata sul sito www sanmatteo org - Sezione Concorsi e sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL)  

La pubblicazione sul sito sostituisce qualsiasi altra ulteriore 
comunicazione ai candidati idonei e vale ad ogni effetto qua-
le notifica ai candidati della posizione ottenuta nella gradua-
toria medesima.

La graduatoria degli idonei rimane efficace, nei termini di leg-
ge, dalla data di sua approvazione per eventuali assunzioni nel 
medesimo profilo per il quale il concorso è stato bandito e che 
successivamente, nel periodo di sua validità, dovessero rendersi 
disponibili  Potrà essere altresì utilizzata per eventuali assunzioni 
a tempo determinato o a tempo determinato di supplenza per 
posti di pari profilo 

La graduatoria, ai sensi dell’art   3, comma  61, della legge 
24 dicembre 2003, n  350 (finanziaria 2004), potrà essere utilizza-
ta anche da altre pubbliche amministrazioni a partire dal candi-
dato utilmente inserito e non ancora assunto in quel momento  Il 
candidato che rifiutasse l’assunzione presso la pubblica ammi-
nistrazione utilizzatrice non viene escluso dalla graduatoria me-
desima per successive assunzioni presso questa Fondazione o 
presso altre aziende successivamente utilizzatrici  Qualora il can-
didato accettasse l’assunzione a tempo indeterminato presso 
la pubblica amministrazione utilizzatrice, verrà cancellato dalla 
graduatoria 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il vincitore dovrà assumere servizio entro il termine che gli sarà 

comunicato, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla 
partecipazione al concorso  Il vincitore sarà tenuto a presenta-
re tutti i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute 
nella domanda di partecipazione alla procedura, prima della 
sottoscrizione del contratto 

La Fondazione si riserva la facoltà di valutare eventuali do-
cumentate situazioni ostative al rispetto di detto termine  Inol-
tre, decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante 
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sa-
nabile  L’effettiva immissione in servizio è subordinata al preven-
tivo accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, ai sensi del 
d lgs  81/2008 

Lo stato giuridico ed economico è stabilito dal CCNL Com-
parto Sanità Pubblica, nel rispetto dei principi e delle disposizio-
ni di cui ai d lgs  502/1992 e s m i  e dal d lgs  165/2001 «Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle am-
ministrazioni pubbliche» 

L’assunzione a tempo indeterminato avviene con rapporto di 
lavoro esclusivo e prestazione oraria a tempo pieno (n  36 ore 
settimanali)  Il rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto 
individuale, stipulato dalla data di inizio del servizio  Fatto salvo 
quanto stabilito dall’art   25 comma 12 del vigente CCNL, è ri-
chiesto il superamento di un periodo di prova della durata di 
mesi sei 

Ai sensi dell’articolo 35, comma 5-bis del d lgs  30 marzo 2001, 
n  165, i candidati assunti attraverso il presente bando di con-
corso dovranno permanere alle dipendenze della Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia per un periodo non infe-
riore a cinque anni 

NORME FINALI
La presentazione della domanda di ammissione costituisce 

autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati, 
per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto pre-
visto dal d lgs  196/2003, secondo le modalità dell’informativa di 
cui all’art  13 del citato d lgs , come di seguito dettagliate  

L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, 
prorogare, sospendere o revocare il presente Concorso Pubbli-
co, dandone tempestivamente notizia agli interessati median-
te pubblicazione di apposito avviso sul sito internet aziendale 
all’indirizzo www sanmatteo org, senza l’obbligo di comunicarne 
i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti 
di sorta  

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore  Per even-
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tuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC Gestio-
ne Risorse Umane e Politiche del Personale della Fondazione 
IRCCS dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - tel  
0382 503023 - 502122 - 502123  Il testo integrale del presente 
bando è disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo: www 
sanmatteo org sezione «Concorsi»  Tale procedura di pubblicità 
assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti am-
ministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi dell’art  32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n  69 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ART  13 DEL REGOLAMENTO UE N  679/2016 (GDPR)

Ai sensi dell’art  13 del Regolamento Europeo n  679/2016 si 
rendono le seguenti informazioni:

 − Titolare del trattamento è la Fondazione Policlinico San 
Matteo con sede legale a Pavia, Viale Golgi 19, a cui Lei 
potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti 

Di seguito si elencano le informazioni di contatto del Titolare:
Fondazione IRCCS Policlinico «San Matteo» Viale Golgi,  19 - 
27100 PAVIA
www sanmatteo org; protocollo@pec smatteo pv it 

 − Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO-RPD) per la 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo è GPI Spa nella 
persona del DPO Agostino Oliveri a cui potrà rivolgersi utiliz-
zando il seguente recapito mail: dpo@smatteo pv it 

 − I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le finalità ine-
renti la Manifestazione d’Interesse all’inquadramento con 
contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art  1, 
comma 32 della legge 27 dicembre 2017, n  205 

 − La comunicazione o la diffusione dei dati personali a sog-
getti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da 
norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria 
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali: Ministero della 
Salute, Regione Lombardia;

 − I dati saranno conservati per un periodo illimitato in base 
a quanto previsto dal Titolare del Sistema Sociosanitario 
lombardo già sistema Sanitario e Sociosanitario di Regione 
Lombardia

Ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regola-
mento UE n  679/2016, in qualità di «interessato» Lei ha diritto 
di ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei 
suoi dati e di conoscere:

 − le categorie di dati personali trattati e le finalità del 
trattamento;

 − i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati per-
sonali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

 − il periodo di conservazione dei dati personali previsto op-
pure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 
tale periodo;

 − tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati qualora 
essi non siano raccolti presso l’interessato;

 − l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, com-
presa la profilazione 

L’interessato ha, inoltre, il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento:

 − la rettifica o l’integrazione dei dati personali inesatti che lo 
riguardano;

 − la cancellazione («diritto all’oblio») dei dati personali che 
lo riguardano;

 − la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dalla 
normativa  L’ interessato potrà, altresì:

 − revocare il proprio consenso in qualsiasi momento;
 − opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali;

 − ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leg-
gibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo 
riguardano;

 − proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali;

 − essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate, qua-
lora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a 
un’organizzazione internazionale;

 − ottenere una copia dei dati oggetto del trattamento 

Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del Trattamento, 
inoltrando apposita richiesta mediante lettera raccomanda-
ta, fax e/o posta elettronica 

 − Il conferimento dei Dati Personali per queste finalità costi-
tuisce un obbligo legale per la corretta gestione del rap-
porto di lavoro; la mancata comunicazione di tali dati non 
consente l’instaurazione del rapporto di lavoro 

 − I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati, sia con mo-
dalità manuale che informatizzata per lo svolgimento delle 
specifiche funzioni istituzionali della Fondazione e nei limiti 
previsti dalla normativa vigente 

Sito Internet: http://www sanmatteo org 
Pavia, 27 maggio 2020

Il direttore dell’u o c  risorse umane 
e politiche del personale

Elena Galati

http://www.sanmatteo.org
http://www.sanmatteo.org
http://www.sanmatteo.org
mailto:protocollo@pec.smatteo.pv.it
mailto:dpo@smatteo.pv.it
http://www.sanmatteo.org
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Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia
Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato del 
personale di ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla 
ricerca sanitaria in possesso dei requisiti previsti dell’articolo 1, 
comma  432, della legge n.  205 del  2017 modificato 
dall’articolo  25, comma  4 del decreto legge  162/2019, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 8/2020

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 
DEL PERSONALE DI RICERCA SANITARIA E DELLE ATTIVITÀ DI SUP-
PORTO ALLA RICERCA SANITARIA IN POSSESSO DEI REQUISITI 
PREVISTI DELL’ARTICOLO  1, COMMA  432, DELLA LEGGE N   205 
DEL 2017 MODIFICATO DALL’ARTICOLO 25, COMMA 4 DEL DECRE-
TO LEGGE  162/2019, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA 

LEGGE 8/2020 
Premesso che:

 − in esecuzione della legge 27 dicembre 2018, n  205, art  1, 
commi  422 - 434, è stato istituito il ruolo non dirigenziale 
della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricer-
ca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e IZS;

 − in data 11 luglio 2019 è stato firmato il CCNL del Comparto 
Sanità - Sezione Ricerca;

 − in esecuzione dell’art  10, rubricato «Norma di prima appli-
cazione» del suddetto CCNL;

 − in esecuzione del Decreto legge 30 dicembre 2019, n  162, 
art  25, comma 4 sono state apportate le seguenti modi-
fiche  «All’articolo  1, comma  432, della legge 27  dicem-
bre 2017, n. 205, dopo le parole «che abbia maturato» sono 
inserite le seguenti: «, alla data del 31 dicembre 2019, fatti 
salvi i requisiti maturati al 31 dicembre 2017».

In esecuzione del provvedimento del Direttore Generale 
n   5/D G /408 del 14  maggio  2020 è indetto Avviso Pubblico 
per l’assunzione a tempo determinato del personale di Ricer-
ca Sanitaria e delle Attività di Supporto alla Ricerca Sanitaria in 
possesso dei requisiti previsti dell’articolo 1, comma 432, della 
legge n  205 del 2017 modificato dall’articolo 25, comma 4 del 
decreto legge 162/2019, convertito con modificazioni dalla leg-
ge n  8/2020  

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 
generali e specifici di ammissione 

Requisiti Generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea  Ai sensi dell’art  38 d lgs  165/2001 e 
dell’art  3 d p c m  7 febbraio 1994, n  174 l’accesso all’im-
piego è esteso ai cittadini degli Stati membri della U E  
ed ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno sta-
to membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente in possesso dei seguenti 
requisiti:

 − godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di 
appartenenza o di provenienza;

 − possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadi-
nanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica; 

 − adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del 
d p r  n  752/1976; 

 − le disposizioni di cui all’art  38 del d lgs  n  165/2001 si 
applicano anche ai cittadini di paesi terzi che siano ti-
tolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugia-
to ovvero dello status di protezione sussidiaria  Anche 
per tale categoria di cittadini si applicano le disposi-
zioni di cui d p r  n  752/1976 in materia di conoscenza 
della lingua italiana; 

b) piena ed incondizionata idoneità fisica all’impiego e alla 
mansione specifica  L’accertamento sarà effettuato a cura 
della Fondazione con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protetta prima dell’immissione in servizio; 

c) godimento dei diritti politici; 
d) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego pres-

so una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’im-
piego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile 

Requisiti Specifici di ammissione
1  essere stato in servizio alla data del 31  dicembre  2017, 

presso la Fondazione IRCCS Policlinico «San Matteo», con 
rapporto di lavoro flessibile, nell’ambito dell’attività di Ricer-

ca, instaurato a seguito di procedura selettiva pubblica 
ovvero titolare di borsa di studio erogata dalla Fondazione 
IRCCS Policlinico «San Matteo» a seguito di procedura se-
lettiva pubblica;

2  aver maturato, alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i 
requisiti maturati al 31 dicembre 2017, un’anzianità di ser-
vizio, nell’ambito dell’attività di Ricerca, di almeno tre anni 
negli ultimi sette (1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2019) con 
rapporti di lavoro flessibile e/o con borse di studio, presso 
la Fondazione IRCCS Policlinico «San Matteo» o altri IRCCS 
pubblici/IZS 

Non potranno partecipare al presente bando tutti coloro 
che avevano maturato i requisiti specifici previsti dall’art   1, 
comma  432, l   205/2017 antecedentemente alle modifiche 
apportate allo stesso dall’art  25, comma 4 del decreto leg-
ge 162/2019, così come convertito con modificazioni dalla l  
28 febbraio 2020, n  8 
In caso di partecipazione gli stessi verranno esclusi 

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

•	i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza (articolo 5, comma 9, del decreto legge 6  lu-
glio 2012, n  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7  agosto  2012, n   135, come novellato dall’art   6 del d l  
24 giugno 2014, n  90 «Misure urgenti per la semplificazione 
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall’art  1, 
comma 1, l  11 agosto 2014, n  114);

•	i candidati 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 

La Fondazione, con provvedimento motivato, non ammette, 
inoltre alla presente procedura ovvero non procede all’assun-
zione, ancorché risultati idonei, coloro che siano stati condan-
nati, con sentenza 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 integrazio-
ni  La Fondazione procederà alla valutazione delle condanne 
penali riportate ai fini di accertare la gravità dei fatti penalmen-
te rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza dei 
requisiti di idoneità morale e attitudine ad espletare l’attività 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 

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere 
presentate le domande di partecipazione al presente bando di 
Avviso pubblico, pena esclusione, è il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

Le domande di partecipazione all’Avviso pubblico dovran-
no essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TE-
LEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, pena 
esclusione:

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE 
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI 
PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO

NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà es-
sere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet 
e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di 
maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che sup-
porti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie  La compatibilità 
con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita  Si 
consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla com-
pilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con ragio-
nevole anticipo 

FASE 1: REGISTRAZIONE

•	Collegarsi al sito internet: https://sanmatteo iscrizionecon-
corsi it 

•	Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati ri-

https://sanmatteo.iscrizioneconcorsi.it
https://sanmatteo.iscrizioneconcorsi.it
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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 provvi-
sorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscri-
zione on-line (attenzione: l’invio non è immediato quindi 
registrarsi per tempo);

•	Una volta ricevuta la mail: collegarsi al link indicato nel-
la stessa, per modificare la password provvisoria con una 
password segreta e definitiva, a scelta del candidato, che 
dovrà essere conservata per gli accessi successivi al pri-
mo per la procedura oggetto del presente bando o per al-
tre procedure successivamente bandite dalla Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo 

•	Attendere poi qualche secondo per essere automatica-
mente reindirizzati 

•	Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
nella scheda «Utente», utili perché verranno automatica-
mente riproposte al candidato in ogni singola procedura al 
quale vorrà partecipare  La scheda «Utente» è comunque 
sempre consultabile ed aggiornabile 

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALL’AVVISO PUBBLICO

•	Sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati 
anagrafici, cliccare sulla voce di menù «Concorsi» per ac-
cedere alla schermata dei concorsi/avvisi pubblici dispo-
nibili; 

•	Cliccare sull’icona «Iscriviti» dell’Avviso pubblico al quale si 
intende partecipare; 

•	Si accede così alla schermata di inserimento della doman-
da, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali 
e specifici di ammissione; 

•	Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti e dove deve 
essere allegata la scansione del documento di identità, 
cliccando il bottone «aggiungi documento» (dimensione 
massima 1 mb);

•	Per iniziare, cliccare sul tasto «Compila» e, al termine dell’in-
serimento, cliccare il tasto in basso «Salva»;

•	Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format; 

•	L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde, mentre quelle non ancora compilate so-
no precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 
dati fino a quando non si conclude la compilazione clic-
cando su «conferma ed invio»); 

•	I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data 
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di la-
voro è ancora in corso; 

•	Le eventuali pubblicazioni edite a stampa possedute devo-
no essere elencate nella sezione «Articoli e Pubblicazioni» 
del format on line con indicazione, per ciascuna di esse, 
della presenza/assenza di Impact Factor con riferimento 
all’anno di pubblicazione della rivista ed indicazione del 
relativo valore di Impact Factor, laddove presente  Copia 
cartacea delle pubblicazioni inserite nel format deve esse-
re presentata contestualmente alla immissione in servizio, 
secondo le modalità che verranno successivamente co-
municate 

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  
ATTENZIONE: per alcune tipologie di documenti è necessario, 
al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale va-
lutazione, effettuare la scannerizzazione e fare l’upload diret-
tamente nel format on line 

I documenti che devono essere necessariamente allegati on 
line, a pena di esclusione, sono:
a  Documento di identità in corso di validità;
b  SOLO per i cittadini non italiani e non comunitari: docu-

menti che consentono loro di partecipare al presente Av-
viso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria);

c  Decreto di riconoscimento dei titoli di studio validi per l’am-
missione: SOLO se conseguiti all’estero 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata va-
lutazione/decadenza dei benefici sono:

•	Decreto di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’este-
ro (da inserire nella pagina «Servizio presso ASL/PA come 
dipendente») 
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload ed allegarli seguendo le indicazioni e clic-
cando il bottone «aggiungi documento», ponendo atten-
zione alla dimensione massima richiesta nel format  

•	Cliccare su «Conferma ed invio»  

•	Prima di uscire dal programma, ma solo dopo avere clic-
cato su «Conferma ed invio», cliccare la funzione «Stampa 
domanda» presente nel pannello di sinistra e in basso 

ATTENZIONE: La domanda visualizzata deve essere stampata, 
firmata e presentata, prima dell’immissione in servizio unita-
mente a copia cartacea di:

•	eventuale altra documentazione oggetto di upload (tito-
li di studio conseguiti all’estero, permesso di soggiorno 
etc);

•	copia cartacea delle eventuali pubblicazioni possedute 
e già dichiarate nel format on-line (la vigente normativa 
richiede siano edite a stampa), nelle modalità che verran-
no successivamente comunicate.

Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide, 
ai fini del Avviso, le domande presentate con modalità diver-
se da quelle previste dal presente bando, ovvero consegnate 
direttamente all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo del servizio 
postale o tramite utilizzo della Posta Elettronica Certifica (PEC) 
o posta elettronica 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazio-
ne, prestare quindi attenzione  Il candidato deve obbliga-
toriamente procedere allo scarico della domanda, ed alla 
sua firma che dovrà essere materialmente consegnata da 
parte del candidato contestualmente alla immissione in ser-
vizio, secondo le modalità che verranno successivamente 
comunicate 
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di 
«conferma di avvenuta iscrizione» che conterrà, in allegato, 
una copia a video della domanda contenente i dati inseriti  
In corrispondenza dell’Avviso Pubblico comparirà un’icona 
che permette la stampa della domanda presentata e con-
ferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione  Successivamen-
te 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 
Fondazione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DELL’ISTANZA SARÀ VALUTATO SO-
LO ED ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT 
ON-LINE, COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECI-
PAZIONE  PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRE-
SENTATA OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA 
UTILE  

ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagi-
na web  Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte 
compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi 
e non saranno comunque evase nei tre giorni lavorativi prece-
denti la scadenza del bando  

Costituiscono motivi di esclusione dal presente Avviso 
pubblico:
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•	la mancanza dei requisiti di ammissione all’avviso in og-
getto;

•	la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando,

•	la presentazione della domanda nella versione «Fac Simile», 
in quanto trattasi di versione non definitiva, 

La mancata presentazione, prima dell’immissione in servizio:

•	della domanda compilata on-line, stampata e firmata, 

•	della copia fotostatica di un documento di identità in corso 
di validità o della documentazione che consente ai citta-
dini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al 
presente Avviso (es  permesso di soggiorno),

•	l’omissione, in allegato alla domanda, della copia del pro-
prio documento d’identità in corso di validità;

•	la ricezione della domanda oltre la data di scadenza previ-
sta dal presente bando 

Esito della procedura e inquadramento giuridico
La Fondazione provvederà alla verifica del possesso dei requi-
siti specifici così come dichiarati nella domanda di partecipa-
zione  Conseguentemente, sulla base delle attività ivi riportate, 
e a suo insindacabile giudizio, individuerà il profilo professio-
nale dell’aspirante così come definito dal Titolo II, art  3, com-
ma 1 del CCNL Comparto Sanità - Sezione Ricerca:
a) Ricercatore sanitario collocato nella categoria D - Livello D 

super: (Posizione Retributiva Iniziale);
b) Collaboratore professionale di ricerca sanitaria, collocato 

in categoria D; (Posizione Retributiva Iniziale)
i cui contenuti professionali sono definiti nelle declarato-
rie di cui all’allegato 1 del succitato CCNL come di seguito 
riportate:
a) Categoria: D, livello Ds - Profilo professionale: Ricercatore 

Sanitario
All’interno degli IRCCS e degli IZS, secondo le rispettive 
competenze istituzionali, in raccordo con le attività poste 
in essere dai predetti istituti e in collaborazione con altro 
personale, progetta e conduce ricerche cliniche, biomedi-
che e traslazionali finalizzate ad ampliare e ad innovare la 
conoscenza scientifica in tali ambiti e la sua applicazione. 
Nell’ambito della propria attività, si adopera per accresce-
re l’efficienza e l’efficacia dell’attività di ricerca, curando 
ad esempio la predisposizione e la presentazione dei pro-
getti, l’organizzazione e la realizzazione di attività di labora-
torio, la realizzazione di pubblicazioni scientifiche, l’affian-
camento di colleghi più giovani, l’analisi o l’elaborazione 
di dati e informazioni, il coordinamento di attività didattica. 
Oltre che delle attività scientifiche, si occupa anche degli 
aspetti organizzativi e gestionali relativi alle attività che 
svolge e del raccordo con le ordinarie attività, anche assi-
stenziali o relative alla salute ed al benessere animale ed 
alla sicurezza alimentare, degli istituti, anche avvalendosi 
di altro personale e svolgendo eventualmente funzioni di 
coordinamento, gestione e controllo di collaboratori. Svol-
ge le proprie attività con ampia discrezionalità operativa 
assumendo la responsabilità diretta delle attività cui è pre-
posto e dei risultati conseguiti, nell’ambito delle strutture 
previste dal modello organizzativo aziendale.

b) Categoria: D - Profilo professionale: Collaboratore profes-
sionale di ricerca sanitaria
All’interno degli IRCCS e degli IZS, secondo le rispettive 
competenze istituzionali, in raccordo con le attività poste 
in essere dai predetti istituti e in collaborazione con altro 
personale, svolge attività di natura tecnica e giuridico-am-
ministrativa, correlate alla ricerca sanitaria, che richiedono 
conoscenze teoriche specialistiche, capacità organizzati-
ve, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discre-
zionalità operativa, nell’ambito delle strutture previste dal 
modello organizzativo aziendale. In particolare, finalizza la 
propria attività al supporto delle attività di ricerca sanitaria, 
ove necessario in raccordo con le ordinarie attività, anche 
assistenziali, degli Istituti, collaborando con i ricercatori 
sanitari o svolgendo in autonomia alcune attività o fasi 
dell’attività di ricerca, quali ad esempio, il ciclo di pianifi-
cazione, progettazione, monitoraggio e rendicontazione, la 
gestione dei finanziamenti, la individuazione di opportuni-
tà di finanziamento, le attività nell’ambito dell’Information 
and Communication Technologies, il trasferimento tecno-
logico, le attività tecniche o di laboratorio, la gestione di 
database, la gestione delle attività di documentazione 

scientifica e la divulgazione dei risultati di ricerca. Può col-
laborare con altro personale o anche coordinarlo ed assu-
me la responsabilità per le attività a cui è preposto.

L’elenco del personale di ricerca ritenuto idoneo all’assunzio-
ne a tempo determinato ai sensi dell’art  10 del CCNL Com-
parto Sanità - Sezione Ricerca, formalizzato con provvedimen-
to del Direttore Generale, verrà pubblicato sul sito internet 
Aziendale alla sezione «Concorsi»  
La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica 
agli aspiranti alla procedura in oggetto 

Stipula del contratto e trattamento economico
Gli aspiranti ritenuti idonei dovranno assumere servizio entro il 
termine che gli verrà comunicato, a pena di decadenza dai 
diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura in argo-
mento  Gli Idonei saranno tenuti a presentare tutti i documenti 
corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di 
partecipazione alla procedura, prima della sottoscrizione del 
contratto 
La Fondazione si riserva la facoltà di valutare eventuali docu-
mentate situazioni ostative al rispetto di detto termine  Inoltre, 
decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sana-
bile  L’effettiva immissione in servizio è subordinata al preven-
tivo accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, ai sensi del 
d lgs  81/2008 
Lo stato giuridico ed economico è stabilito dal CCNL Com-
parto Sanità Pubblica, nel rispetto dei principi e delle dispo-
sizioni di cui ai d lgs  502/1992 e s m i  e dal d lgs  165/2001 
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche» 
L’assunzione a tempo determinato avviene con rapporto di 
lavoro esclusivo e prestazione oraria a tempo pieno (n  36 ore 
settimanali)  Il rapporto di lavoro sarà regolato da un contrat-
to individuale, stipulato dalla data di inizio del servizio 
La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavo-
ro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta 
l’attribuzione del trattamento economico previsto dal vigente 
CCNL per il personale del Comparto Sanità - Sezione Ricerca 
(Posizione Retributiva Iniziale), oltre alla tredicesima mensilità 
e ad ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragio-
ne del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti 
I candidati nei confronti dei quali verrà disposta l’assunzio-
ne dovranno aderire ai principi enunciati nel Codice Etico e 
di c Comportamento della Fondazione nonché del Codice 
Disciplinare 

Proroga, sospensione e revoca
La presentazione della domanda di ammissione costituisce 
autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indica-
ti, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quan-
to previsto dal d lgs   196/2003, secondo le modalità dell’in-
formativa 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 presente il Avviso Pubblico, 
dandone tempestivamente notizia agli interessati mediante 
pubblicazione di apposito Avviso sul sito internet aziendale 
all’indirizzo www sanmatteo org, senza l’obbligo di comuni-
carne 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 integrale del presente bando è disponibile sul sito inter-
net aziendale all’indirizzo: www sanmatteo org sezione «Con-
corsi»  Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pub-
blicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto 
di pubblicità legale, ai sensi dell’art  32, comma 1, della legge 
18 giugno 2009, n  69 
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolger-
si all’U O S D  Supporto Amministrativo alla Ricerca tel  
0382 503714 - 5031960 e all’UOC Risorse Umane e Politiche del 
Personale della Fondazione IRCCS dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00 - tel  0382 503023 - 502122 - 502123 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ART  13 DEL REGOLAMENTO UE N  679/2016 (GDPR) 

Ai sensi dell’art  13 del Regolamento Europeo n  679/2016 si 
rendono le seguenti informazioni:

http://www.sanmatteo.org
http://www.sanmatteo.org
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 − Titolare del trattamento è la Fondazione Policlinico San 
Matteo con sede legale a Pavia, Viale Golgi 19, a cui Lei 
potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti 

Di seguito si elencano le informazioni di contatto del Titolare:
Fondazione IRCCS Policlinico «San Matteo» Viale Golgi,  19 - 
27100 Pavia
www sanmatteo org; protocollo@pec smatteo pv it 

 − Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO-RPD) per la 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo è GPI Spa nella 
persona del DPO Agostino Oliveri a cui potrà rivolgersi utiliz-
zando il seguente recapito mail: dpo@smatteo pv it

 − I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le finalità ine-
renti la Manifestazione d’Interesse all’inquadramento con 
contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art  1, 
comma 432 della legge 27 dicembre 2017, n  205

 − La comunicazione o la diffusione dei dati personali a sog-
getti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da 
norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria 
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali: Ministero della 
Salute, Regione Lombardia;

 − I dati saranno conservati per un periodo illimitato in base 
a quanto previsto dal Titolare del Sistema Sociosanitario 
lombardo già sistema Sanitario e Sociosanitario di Regione 
Lombardia 

Ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regola-
mento UE n 679/2016, in qualità di «interessato» Lei ha diritto di 
ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei suoi 
dati e di conoscere:

 − le categorie di dati personali trattati e le finalità del 
trattamento;

 − i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati per-
sonali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

 − il periodo di conservazione dei dati personali previsto op-
pure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 
tale periodo;

 − tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati qualora 
essi non siano raccolti presso l’interessato;

 − l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, com-
presa la profilazione 

L’interessato ha, inoltre, il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento:

 − la rettifica o l’integrazione dei dati personali inesatti che lo 
riguardano;

 − la cancellazione («diritto all’oblio») dei dati personali che 
lo riguardano;

 − la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dalla 
normativa  L’ interessato potrà, altresì:

 − revocare il proprio consenso in qualsiasi momento;
 − opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali;

 − ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leg-
gibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo 
riguardano;

 − proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali;

 − essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate, qua-
lora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a 
un’organizzazione internazionale;

 − ottenere una copia dei dati oggetto del trattamento 
Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del Trattamento, 
inoltrando apposita richiesta mediante lettera raccomanda-
ta, fax e/o posta elettronica  Il conferimento dei Dati Personali 
per queste finalità costituisce un obbligo legale per la cor-
retta gestione del rapporto di lavoro; la mancata comunica-
zione di tali dati non consente l’instaurazione del rapporto di 
lavoro I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati, sia con 
modalità manuale che informatizzata per lo svolgimento del-
le specifiche funzioni istituzionali della Fondazione e nei limiti 
previsti dalla normativa vigente 

Pavia, 27 maggio 2020
Il direttore dell’u o c  risorse umane 

e politiche del personale
Elena Galati

http://www.sanmatteo.org
mailto:protocollo@pec.smatteo.pv.it
mailto:dpo@smatteo.pv.it


D) ESPROPRI

Altri
Ferrovienord s.p.a.
Prot. n. 3565 del 18 maggio 2020 - Deposito indennità di espropriazione non concordata (art. 20 comma 14 e 26 comma 1 del 
d.p.r. n. 327/2001)

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
OMISSIS

dispone, ai sensi dell’art  20 comma 14 e 26 comma 1 del d p r  n  327/2001, il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Milano - Servizio Cassa Depositi e Prestiti, dell’indennità provvisoria di espropriazione sottoindicata, determinata ai sensi dell’art  22-bis 
del d p r  327/2001, comprensiva dell’indennità di occupazione temporanea, determinata ai sensi dell’art  50 del d p r  327/2001, e 
dell’indennità di occupazione determinata ai sensi dell’art  22-bis comma 5, a seguito della mancata condivisione della stessa da 
parte delle seguenti ditte, ricadenti nel Comune di Turbigo:

•	N.P. 3-4: Ferrario Maria Luisa, nata in Svizzera il 18 aprile 1952, C F  FRRMLS52D58Z133X; fg  1 mappali 196, 548 e 549, indennità 
€  441,29; 

•	N.P. 10: Baggi Teresa, nata a Merlino il 15 dicembre 1931, C F  BGGTRS31T55F149G; fg  1 mappali 570 e 571, indennità €  742,34 
Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni

Marco Mariani
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Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101 
Estratto ordine di deposito n. 41/2020 delle indennità, determinate a titolo provvisorio, connesse al procedimento espropriativo 
degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera - Espropriazione per pubblica utilità - A52 Autostrada Tangenziale Nord - 
Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte 
sulla linea ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente 
A8/A52 - Rho-Monza (codice CUP: D51B08000460005)  

 

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.p.A. 

in persona del Direttore Legale Avv. Giovanni Montagna nato a Milano il 28.11.1954, sulla base dei 

poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.01.2020. 

Omissis 

ORDINA 

1. di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 08.06.2001 

n. 327, l’indennità di esproprio di seguito indicate, determinate, in via provvisoria, ai sensi degli art. 20 

e 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327: 

Posizione n. 10 dell’elenco del Comune di Bollate (Mi): 

Proprietà: Brognoli Giuseppe nato il 30.01.1940 a Roccafranca (BS) e residente a Bollate (MI) in 

Via C. Battisti, 31/b C.F. BRGGPP40A30H410K Quota di Proprietà: 1/1. 

Indennità di esproprio - Area interessata dalla realizzazione delle opere di mitigazione ambientale: 

Foglio 34 mapp. 162 (ex mapp. 117/b) superficie di esproprio (ha) 00.07.00. 

Totale indennità di esproprio da depositare   € 53.499,60. 

2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per estratto, dell’emissione del presente 

provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione se non 

sarà proposta da terzi un opposizione per i contenuti dello stesso; 

3. di provvedere al deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità indicate nel presente 

provvedimento ad intervenuta esecutività dello 

stesso. 

 

MILANO SERRAVALLE 

MILANO TANGENZIALI S.p.A. 

Il Direttore Legale 

Avv. Giovanni Montagna 
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Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto ordine di deposito n. 42/2020 delle indennità, determinate a titolo provvisorio, connesse al procedimento espropriativo 
degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità A52 Autostrada Tangenziale Nord. 
Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte 
sulla linea ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente 
A8/A52 - Rho-Monza (codice CUP: D51B08000460005)

 

 

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.p.A. 

in persona del Direttore Legale Avv. Giovanni Montagna nato a Milano il 28.11.1954, sulla base dei 

poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.01.2020. 

Omissis 

ORDINA 

1. di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 08.06.2001 

n. 327, l’indennità di esproprio di seguito indicate, determinate, in via provvisoria, ai sensi degli art. 20 

e 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327: 

Posizione n. 13. dell’elenco del Comune di Bollate (MI): 

Proprietà: FONDAZIONE DON ANGELO BELLANI - ONLUS cod. fisc. 00987520962 con sede a 

MONZA (MB) (Quota di proprietà 1/1). 

a) Indennità per l’espropriazione delle aree per mitigazione ambientale, di seguito indicate, 

necessarie per la realizzazione dell’opera: 

Foglio 34 mapp. 169 (ex mapp. 111/b) esproprio per superficie (ha)  00.00.42; 

Foglio 34 mapp. 170 (ex mapp. 111/c) esproprio per superficie (ha)  00.10.41; 

Foglio 34 mapp. 173 (ex mapp. 111/f) esproprio per superficie (ha)  00.11.27; 

Foglio 34 mapp. 176 (ex mapp. 111/i) esproprio per superficie (ha)  00.91.50; 

Foglio 34 mapp. 203 (ex mapp. 132/b) esproprio per superficie (ha)  00.36.85; 

Totale indennità di esproprio:  € 1.045.326,60. 

2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per estratto, dell’emissione del presente 

provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione se non 

sarà proposta da terzi un opposizione per i contenuti dello stesso; 

3. di provvedere al deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità indicate nel presente 

provvedimento ad intervenuta esecutività dello 

stesso. 
MILANO SERRAVALLE 

MILANO TANGENZIALI S.p.A. 
Il Direttore Legale 

Avv. Giovanni Montagna 
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Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto ordine di pagamento n.  93/2020 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari 
per la realizzazione dell’opera - Espropriazione per pubblica utilità - A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con 
caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria 
Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 - Rho-Monza 
(codice CUP: D51B08000460005)

 

 

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.p.A. 

in persona del Direttore Legale Avv. Giovanni Montagna nato a Milano il 28.11.1954, sulla 

base dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.09.2019. 

Omissis 

ORDINA 

1. Il pagamento delle indennità alla Proprietà, di seguito indicate, che ha aderito alla proposta 

formulata dalla Milano Serravalle. 

Posizione n. 101 dell’elenco del Comune di Bollate (MI): 

Proprietà: ARRIGONI ANGELO nato a CORMANO (MI) il 29.12.1944 C.F. 

RRGNGL44T29D013L Quota di proprietà: 750/12000, CONTE DANILO nato a MILANO (MI) 

il 21.02.1956 C.F. CNTDNL56B21F205G Quota di proprietà: 589/12000, DONZELLI ANGELO 

nato a LIMBIATE (MI) il 13.12.1944 C.F. DNZNGL44T13E591N Quota di proprietà: 570/12000, 

MERATI ANNAMARIA nata a MILANO (MI) il 25.07.1935 C.F. MRTNMR35L65F205Z Quota 

di proprietà: 750/12000, RIZZITIELLO ANNAMARIA nata a MILANO (MI) il 03.03.1936 C.F. 

RZZNMR36C43F205A Quota di proprietà: 570/12000, ROSSETTI LIDIA nata a CORMANO 

(MI) il 29.09.1940 C.F. RSSLDI40P69D013L Quota di proprietà: 192/12000, SCARIONI 

MARIA LUCIA nata a SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) il 21.12.1949 C.F. 

SCRMLC49T61I274D Quota di proprietà: 570/12000, CERUTI GIORGIO nato a NOVATE 

MILANESE (MI) il 10.06.1953 C.F. CRTGRG53H10F955F Quota di proprietà: 2356/12000, 

VIGNATI GIUSEPPE nato a ZELO BUON PERSICO (LO) il 14.06.1927 C.F. 

VGNGPP27H14M158F Quota di proprietà: 1413.6/21600, VIGNATI LUCIANA nata a 

BOLLATE (MI) il 28.09.1955 C.F. VGNLCN55P68A940H Quota di proprietà: 1413.6/21600, 

VIGNATI ROBERTO nato a BOLLATE (MI) il 26.11.1962 C.F. VGNRRT62S26A940W Quota 

di proprietà: 1413.6/21600, STROZZI MILENA nata a BOLLATE (MI) il 27.04.1952 C.F. 

STRMLN52D67A940J Quota di proprietà: 5301/72000, TAPA S.A.S. DI TAVERNINI 

STEFANO C.F. 012784140159 Quota di proprietà: 384/12000, TARANTINO ALESSANDRO 

nato a MILANO (MI) il 17.11.1964 C.F. TRNLSN64S17F205D Quota di proprietà: 384/12000,  
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TARANTINO ROMOLO nato a FOSSOMBRONE (PU) il 29.09.1938 C.F. 

TRNRML38P29D749B Quota di proprietà: 192/12000, TAVERNINI UMBERTO nato a 

MILANO (MI) il 10.09.1931 C.F. TVRMRT31P10F205O Quota di proprietà: 570/12000; 

a) Indennità di esproprio - Aree interessate dalla realizzazione delle opere di mitigazione 

ambientale: 

Foglio 46 mapp. 264 (ex mapp. 204/c) superficie di esproprio (ha) 00.85.39; 

Foglio 46 mapp. 74 superficie di esproprio (ha) 00.08.60. 

Totale indennità già depositata   € 540.442,50. 

b) Indennità d’Occupazione d’Urgenza, dalla data del 01.10.2014 alla data del 25.11.2016, 

dell’area sottoposta al procedimento di esproprio. 

Totale indennità di Occupazione d’Urgenza:  € 96.983,52. 

c)  Indennità soprassuolo così determinata dalla Commissione espropri della Città 

Metropolitana con provvedimento n. 04/2019 del 29.01.2019. 

Totale indennità di soprassuolo:  € 32.382,42. 

2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per estratto, dell’emissione 

del presente provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dalla data di 

pubblicazione se non sarà proposta da terzi un opposizione per i contenuti dello stesso; 

3. di provvedere al pagamento, alla Proprietà che ha aderito alla proposta di pagamento 

dell’indennità di Occupazione d’urgenza dell’area, sulla base delle indennità indicate nel 

presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso. 

 

 

MILANO SERRAVALLE 

MILANO TANGENZIALI S.P.A. 

Il Direttore Legale 

Avv. Giovanni Montagna 
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Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto ordine di pagamento n. 94/2020 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la 
realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche 
autostradali, della SP  46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria Milano-
Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 - Rho-Monza (codice 
CUP: D51B08000460005)

 

 

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.p.A. 

in persona del Direttore Legale Avv. Giovanni Montagna nato a Milano il 28.11.1954, sulla 

base dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.01.2020. 

Omissis 

ORDINA 

1. Il pagamento delle indennità alla Proprietà, di seguito indicate, che ha aderito alla proposta 

formulata dalla Milano Serravalle. 

Posizione n. 12 dell’elenco del Comune di Bollate (MI): 

Proprietà: Calamucci Vincenzo nato a Bronte (CT) il 14.02.1943 Cod. Fiscale 

CLMVCN43B14B202C Quota di Proprietà: 1/2 ; Galati Pizzolante Antonina nata a Tortorici 

(ME) il 09.08.1946 Cod. Fiscale GLTNNN46M49L308Z Quota di Proprietà: 1/2. 

Indennità di esproprio - Area interessata dalla realizzazione delle opere di mitigazione 

ambientale: 

Foglio 34 mapp. 181 (ex mapp. 160/c) superficie di esproprio (ha) 00.00.32. 

Totale indennità di esproprio   € 2.445,70. 

Indennità d’Occupazione d’Urgenza, dalla data del 22.09.2015 alla data del 06.04.2020, 

dell’area interessata dalla realizzazione delle opere di mitigazione ambientale. 

Totale indennità di occupazione d’urgenza:   € 925,80. 

Posizione n. 105 dell’elenco del Comune di Bollate (Mi): 

Proprietà: PESSINA ENRICO cod. fisc. PSSNRC53T07I441U nato a SARONNO (VA) il 

07.12.1953 (Quota di proprietà 1/2); PESSINA GIOVANNI cod. fisc. PSSGNN51A10I441G 

nato a SARONNO (VA) il 10.01.1951 (Quota di proprietà 1/2). 

Indennità di esproprio - Aree interessate dalla realizzazione delle opere di mitigazione 

ambientale: 

Foglio 19 mapp. 263 (ex mapp. 22/b) superficie di esproprio (ha) 00.00.96; 

Foglio 19 mapp. 268 (ex mapp. 62/b) superficie di esproprio (ha) 00.01.93. 

Totale indennità di esproprio   € 19.473,00. 

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2020

– 108 – Bollettino Ufficiale



2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per estratto, dell’emissione 

del presente provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dalla data di 

pubblicazione se non sarà proposta da terzi un opposizione per i contenuti dello stesso; 

3. di provvedere al pagamento, alle Proprietà che hanno aderito alla proposta di pagamento 

dell’indennità di esproprio per mitigazione ambientale dell’aree, sulla base delle indennità 

indicate nel presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso. 

 

 

MILANO SERRAVALLE 

MILANO TANGENZIALI S.P.A. 

Il Direttore Legale 

Avv. Giovanni Montagna 
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Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto ordine di pagamento n. 95/2020 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la 
realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche 
autostradali, della SP  46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria Milano-
Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 - Rho-Monza (codice 
CUP: D51B08000460005)

 

 

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.p.A. 

in persona del Direttore Legale Avv. Giovanni Montagna nato a Milano il 28.11.1954, sulla 

base dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.01.2020. 

Omissis 

ORDINA 

1. Il pagamento delle indennità alla Proprietà, di seguito indicate, che ha aderito alla proposta 

formulata dalla Milano Serravalle. 

Posizione n. 16 dell’elenco del Comune di Bollate (Mi): 

Proprietà: D'AMATO MARIA cod. fisc. DMTMRA67A61A940E nata a BOLLATE (MI) il 

21.01.1967 (Quota di proprietà 1/4); SANTOPAOLO ANGELINA cod. fisc. 

SNTNLN68C56H114E nata a QUARTO (NA) il 16.03.1968 (Quota di proprietà 1/4); 

TEDESCO DONATO cod. fisc. TDSDNT67E19I602W nato a SENAGO (MI) il 19.05.1967 

(Quota di proprietà 1/4); TEDESCO MICHELE cod. fisc. TDSMHL65P11I602R nato a 

SENAGO (MI) il 11.09.1965 (Quota di proprietà 1/4); 

Indennità di esproprio - Area interessata dalla realizzazione delle opere di mitigazione 

ambientale: 

Foglio 34 mapp. 166 (ex mapp. 12/b) superficie di esproprio (ha) 00.07.85. 

Totale indennità di esproprio  € 54.541,80. 

Indennità d’Occupazione d’Urgenza, dalla data del 22.09.2015 alla data del 12.01.2017, 

dell’area interessata dalla realizzazione delle opere di mitigazione ambientale. 

Totale indennità di occupazione d’urgenza:  € 5.952,28. 

Indennità d’Occupazione d’Urgenza, dalla data del 22.09.2015 alla data del 18.05.2016, delle 

aree interessate dalla realizzazione della sede autostradale: 

Foglio 34 mapp. 167 (ex mapp. 12/c) superficie di esproprio (ha) 00.03.31; Foglio 34 mapp. 

165 (ex mapp. 12/a) superficie di esproprio (ha) 00.04.10. 

Totale indennità di occupazione d’urgenza:  € 2.032,12. 
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2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per estratto, dell’emissione 

del presente provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dalla data di 

pubblicazione se non sarà proposta da terzi un opposizione per i contenuti dello stesso; 

3. di provvedere al pagamento, alle Proprietà che hanno aderito alla proposta di pagamento 

dell’indennità di esproprio per mitigazione ambientale dell’aree, sulla base delle indennità 

indicate nel presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso. 

 

MILANO SERRAVALLE 

MILANO TANGENZIALI S.P.A. 

Il Direttore Legale 

Avv. Giovanni Montagna 
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Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto ordine di pagamento n.  96/2020 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari 
per la realizzazione dell’opera - Espropriazione per pubblica utilità - A52 Autostrada Tangenziale Nord - Riqualificazione, con 
caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria 
Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 - Rho-Monza 
(codice CUP: D51B08000460005)

 

 

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.p.A. 

in persona del Direttore Legale Avv. Giovanni Montagna nato a Milano il 28.11.1954, sulla 

base dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.01.2020. 

Omissis 

ORDINA 

1. Il pagamento delle indennità alle Proprietà, di seguito indicate, che hanno aderito alla 

proposta formulata dalla Milano Serravalle. 

Posizione n. 7 dell’elenco del Comune di Bollate (Mi): 

Proprietà: Arrigoni Battaia Ambrogina nata a Barzio (LC) il 19.04.1935 e residente a Barzio 

(LC) in Via Roma, 83 C.F. RRGMRG35D59A687V Quota di proprietà: 1/4, Arrigoni Battaia 

Augusto nato a Bollate (MI) il 11.12.1951 e residente a Bollate (MI) in Via Madonna, 57 C.F. 

RRGGST51T11A940C Quota di proprietà: 1/4, Arrigoni Battaia Enrico nato a Barzio (LC) il 

24.09.1939 e residente a Bollate (MI) in Via Madonna, 59 C.F. RRGNRC39P24A687D Quota 

di proprietà: 1/4, Arrigoni Battaia Ornella nata a Barzio (LC) il 23.02.1931 e residente a 

Rubano (PD) in Via Paolo Da Sarmeola, 16 C.F. RRGRLL31B63A687D Quota di proprietà: 

1/4. 

Indennità di Esproprio - Aree interessate dalla realizzazione delle opere di mitigazione 

ambientale: 

Foglio 19 mapp. 270 (ex mapp. 187/b) superficie di esproprio (ha)  00.19.12; 

Foglio 19 mapp. 260 (ex mapp. 23/b) superficie di esproprio (ha)  00.09.04. 

Totale indennità di Esproprio:   € 189.942,40. 

Posizione n. 23 dell’elenco del Comune di Bollate (Mi): 

Proprietà: MALTAGLIATI ADELE cod. fisc. MLTDLA48B67A940M nata a BOLLATE (MI) il 

27.02.1948 (Quota di proprietà 1/6); MALTAGLIATI MARIA cod. fisc. MLTMRA34T49A940J 

nata a BOLLATE (MI) il 09.12.1934 (Quota di proprietà 1/6); TAPA S.A.S. DI TAVERNINI 

STEFANO cod. fisc. 12784140159 con sede a CORMANO (MI) (Quota di proprietà 2/6); 
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PASQUINI Marta cod. fisc. PSQMRT75C57A940L nata a BOLLATE (MI) il 17.03.1975 (Quota 

di proprietà 2/6). 

Indennità di Esproprio - Area interessata dalla realizzazione delle opere di mitigazione 

ambientale: 

Foglio 34 mapp. 188 (ex mapp. 101/c) superficie di esproprio (ha) 00.03.76. 

Totale indennità di Esproprio:   € 26.124,48. 

Indennità di Occupazione d’Urgenza, dalla data del 23.09.2015 alla data del 14.05.2020 (di 

adesione alla proposta di Milano Serravalle per la definizione del procedimento), dell’area 

interessata dalla realizzazione delle opere di mitigazione ambientale. 

Totale indennità di Occupazione d’Urgenza:   € 10.093,91. 

Indennità di Occupazione d’Urgenza, dalla data del 23.09.2015 alla data del 09.05.2016, 

dell’area interessata dalla realizzazione della sede autostradale: 

Foglio 34 mapp. 187 (ex mapp. 101/b) superficie di esproprio (ha) 00.04.63. 

Totale indennità di Occupazione d’Urgenza:   € 1.681,92. 

Posizione n. 33 dell’elenco del Comune di Bollate (Mi): 

Proprietà: MALTAGLIATI ADELE cod. fisc. MLTDLA48B67A940M nata a BOLLATE (MI) il 

27.02.1948 (Quota di proprietà 1/2); MALTAGLIATI MARIA cod. fisc. MLTMRA34T49A940J

  nata a BOLLATE (MI) il 09.12.1934 (Quota di proprietà 1/2). 

Indennità di Esproprio - Area interessata dalla realizzazione delle opere di mitigazione 

ambientale: 

Foglio 34 mapp. 192 (ex mapp. 103/c) superficie di esproprio (ha)  00.04.35. 

Totale indennità di Esproprio:   € 30.223,80. 

Indennità di Occupazione d’Urgenza, dalla data del 23.09.2015 alla data del 14.05.2020 (di 

adesione alla proposta di Milano Serravalle per la definizione del procedimento), dell’area 

interessata dalla realizzazione delle opere di mitigazione ambientale. 

Totale indennità di Occupazione d’Urgenza:   € 11.696,20. 

Indennità di Occupazione d’Urgenza, dalla data del 23.09.2015 alla data del 19.05.2016, 

dell’area interessata dalla realizzazione della sede autostradale: 

Foglio 34 mapp. 191 (ex mapp. 103/b) superficie di esproprio (ha)  00.05.31. 
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Totale indennità di Occupazione d’Urgenza:   € 2.013,16. 

2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per estratto, dell’emissione 

del presente provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dalla data di 

pubblicazione se non sarà proposta da terzi un opposizione per i contenuti dello stesso; 

3. di provvedere al pagamento, alle Proprietà che hanno aderito alla proposta di pagamento 

dell’indennità di esproprio per mitigazione ambientale dell’aree, sulla base delle indennità 

indicate nel presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso. 

 

 

MILANO SERRAVALLE 

MILANO TANGENZIALI S.P.A. 

Il Direttore Legale 

Avv. Giovanni Montagna 
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Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. - Roma
Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a favore di 
Terna s.p.a. Variante all’esistente elettrodotto aereo a 380 kV «Chignolo Po - Lacchiarella», nel comune di Chignolo Po, in Provincia 
di Pavia, opera autorizzata con decreto n. 239/EL-359/29/2019 del 24 luglio 2019. Decreto di asservimento ai sensi degli artt. 22 
e 23 d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e dal d.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, dei 
fondi da asservire nel comune di Chignolo Po, in provincia di Pavia

Ai sensi e per gli effetti degli artt  22 e 23 del vigente decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n  327, recante il Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, si rende noto a chi può avervi 
interesse che, ai fini della costruzione e dell’esercizio dell’opera elettrica indicata in oggetto, in data 11 maggio 2020 è stato emesso 
il decreto di asservimento Rep  n  0977 con il quale è stata imposta a favore di Terna - Rete Elettrica Nazionale s p a , la servitù di elettro-
dotto degli immobili situati nel territorio del Comune Chignolo Po, in Provincia di Pavia, di proprietà della Ditte di seguito riportate, con 
indicazione delle superfici da asservire e delle relative indennità provvisorie:

Comune di Chignolo Po (PV)
Cobianchi Alessio Bruno - C F  CBNLSB74E25G388F - Proprietà per 1/4, Cobianchi Filippo - C F  CBNFPP73C29G388H - Proprietà per 1/4, 
Cobianchi Roberto - C F  CBNRRT48B11A538T, Proprietà per 1/2  Foglio 6 p.lla 258, risaia stab , percorrenza 35 metri, superficie asser-
vita mq  2 230, Foglio 6 p.lla 165a/165b, risaia stab /sem  irr , superficie sostegno mq  225, percorrenza 90 metri, superficie asservita 
mq  3 240, Foglio 6 p.lla 83, sem  irr , superficie asservita mq  67, indennità ai sensi degli artt  22 e 23 d p r  327/2001 di € 8 867,64 
(ottomilaottocentosessantasette/64) 
Il Responsabile del procedimento, per eventuali ulteriori informazioni di terzi interessati, è l’ing  Luca Sabbadini, presso Terna Rete Italia 
s p a  - Ingegneria - Progettazione e Realizzazione impianti Mord Ovest - Via Botticelli, 139 - 10154 Torino 
I terzi interessati dal procedimento possono proporre opposizione, ai sensi dell’art  23, comma 5, d p r  327/2001 entro 30 giorni dalla 
data della presente pubblicazione 
Roma, 11 maggio 2020

Il dirigente dell’ufficio espropri 
Luca Piemonti
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E) VARIE
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Rinnovo 
di concessione a favore del Comune di Lallio (BG) finalizzata 
alla derivazione di acque sotterranee per uso innaffio aree 
verdi e per alimentazione laghetto di fitodepurazione in 
comune di Lallio (BG)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il sig  Massimo 
Mastromattei in qualità di sindaco pro-tempore del Comune di 
Lallio (BG) (C F  80024370167/P IVA00884900168), con sede a Lal-
lio (BG) Via San Bernardino n  16, ha presentato una domanda, 
protocollata agli atti provinciali al n  52898 in data 5 agosto 2016, 
intesa ad ottenere il rinnovo della concessione (D D  provinciale 
n  2399 del 2 settembre 2011) alla derivazione di acqua sotterra-
nea da n  1 pozzo ad uso innaffio aree verdi e per alimentazione 
laghetto di fitodepurazione, ubicato su mappale n  109, foglio n  3 
del Comune di Lallio (BG), secondo le seguenti portate:

•	circa 350 mc (tra metà febbraio e prima settimana di apri-
le) per l’alimentazione del laghetto;

•	circa 5630 mc, con portata complessiva 2 l/s, di cui 2530 
mc con portata 1,6 l/s per innaffiamento aree verdi (nel 
periodo da maggio a settembre) e di circa 3100 mc con 
portata di esercizio 0,2 l/s (nel periodo compreso tra la me-
tà di febbraio e l’inizio di settembre) per l’alimentazione del 
laghetto;

Entro il termine perentorio di 30 gg dalla data della pubbli-
cazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia chiunque abbia interesse può visionare, presso 
gli Uffici del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo 
o presso il Comune di Lallio (BG), la domanda in istruttoria e la 
documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni 
Bergamo, 14 maggio 2020

Il dirigente
Pier Luigi Assolari

Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
scambio termico da n. 1 pozzo ubicato in comune di Romano 
di Lombardia  (BG), in capo alla signora Castelli Simona 
Giuseppina. (Pratica n. 011/17 - ID BG0330169017)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to conclusivo di concessione, rende noto che con determina-
zione dirigenziale n  782 del 19 maggio 2020 è stata concessa 
alla Sig ra Castelli Simona Giuseppina la concessione per la de-
rivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico da n  1 
pozzo ubicato sul mappale n  12641, foglio n  9, del c c  di Roma-
no di Lombardia, per una portata media complessiva di 0,32 l/s 
(fabbisogno idrico annuale di 11 000 m3) e massima di 2,5 l/s 

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dalla data del 19 maggio 2020 e 
subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unila-
terale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione Rep  n   155 del 
16 dicembre 2019 
Bergamo, 20 maggio 2020

Il responsabile del procedimento
Francesca Lucini 

Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Variante 
della concessione per la derivazione di acque sotterranee 
ad uso industriale, antincendio ed innaffiamento aree verdi, 
da n. 1 pozzo ubicati in comune di Mornico al Serio (BG), in 
capo alla società Project for Building s.p.a. (Pratica n. 1191 - 
ID BG03325752018)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di variante della concessione, rende noto che 
con determinazione dirigenziale n  781 del 19 maggio 2020 è 
stata rilasciata la variante della concessione per la derivazione 
di acque sotterranee ad uso industriale, antincendio ed innaffia-
mento aree verdi da n  1 pozzo ubicato sul mappale n  3079, fo-

glio n  6, del c c  di Mornico al Serio, con aumento della portata 
media, per il solo uso industriale, da 29,8 l/s a 44,4 l/s (variazio-
ne del fabbisogno idrico de 939 789 m3/anno a 1 387 584 m3/
anno) senza variazione della portata massima è pari a 55 l/s e 
della portata media ad uso innaffiamento aree verdi pari a 0,3 l/s 
(fabbisogno idrico di 9 460,80 m3/anno) 

La variante della concessione è stata assentita con decor-
renza dalla data del relativo provvedimento di approvazione, 
mantenendo la scadenza della concessione originaria fissata 
al 2  marzo  2045, subordinatamente alle condizioni contenute 
nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione sup-
pletivo al n  225 del 19 agosto 2009, Rep  n  187 del 21 aprile 2020 
Bergamo, 20 maggio 2020 

Il responsabile del procedimento
Francesca Lucini 

Comune di Caravaggio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 2 al piano di governo del territorio 
(PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  56 del 19 dicembre 2019 è stato definitivamen-

te approvata la Variante n  2 al Piano di Governo del Territorio - 
Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi;

 − gli atti costituenti la Variante n   2 al 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 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 
Caravaggio, 27 maggio 2020

Il responsabile del servizio area V
edilizia privata - urbanistica

Donin Massimo

Comune di Gorno (BG)
Avviso adozione variante n. 1 al piano di governo del territorio 
(PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO CHE

con deliberazione di Consiglio comunale n   15 del 6  mag-
gio 2020, è stata adottata la Variante n  1 al Piano di Governo 
del territorio e la componente geologica e sismica di supporto 
e la suindicata deliberazione con i relativi allegati è depositata 
presso la Segreteria comunale per trenta giorni consecutivi; 

Durante il periodo di deposito e nei trenta giorni successivi 
chiunque potrà presentare osservazioni al Protocollo Generale 
del Comune o inviate a mezzo PEC all’indirizzo protocollo gor-
no@pec it 

Gli elaborati di piano, sono inoltre disponibili sul sito internet 
del Comune all’indirizzo http://www comune gorno bg it 
Gorno, 21 maggio 2020

Il responsabile del servizio
Valli Ermanno

Comune di Ponte Nossa (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errore materiale agli atti del piano 
di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art   13, comma  14 bis della l r  
11 marzo 2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  10 del 22 febbraio 2020 è stata definitivamente 

approvata la correzione di errore materiale degli atti di PGT non 
costituenti variante;

 − gli atti costituenti la correzione di errore materiale degli atti 
di PGT sono depositati presso la Segreteria comunale per con-
sentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione 
Ponte Nossa, 27 maggio 2020

Il responsabile del servizio
Pellegrini Alessandra

mailto:protocollo.gorno@pec.it
mailto:protocollo.gorno@pec.it
http://www.comune.gorno.bg.it
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Provincia di Brescia
Comune di Calvisano (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

SI AVVISA CHE:
 − con delibera del Consiglio comunale n  7 del 20 aprile 2020 

è stata definitivamente approvata la variante al Piano di Gover-
no del Territorio denominata Sportello unico per le attività pro-
duttive presentato dalla ditta Spirotech s r l ;

 − gli atti costituenti la variante al PGT denominata Sportello 
unico per le attività produttive presentato dalla ditta Spirotech 
s r l  sono depositati presso la Segreteria comunale per consenti-
re la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Calvisano, 27 maggio 2020

Il responsabile dell’area tecnica edilizia privata
Barcellandi Giancarlo

Comune di Temù (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  30 del 11 ottobre 2019 è stato definitivamente 

approvata la I variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la I variante al PGT sono depositati presso 

il Servizio Edilizia privata, igiene ambiente - territorio per consenti-
re la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Temù, 27 maggio 2020

L’autorità procedente
Il responsabile del servizio territorio

Michele Beltracchi 
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Provincia di Como
Provincia di Como
Domanda presentata dal signor Helzel Alessandro, in qualità 
di amministratore pro tempore del condominio Astorya 
per ottenere la variante non sostanziale della concessione 
di derivazione d’acqua da 3 pozzi (POZ 0130750112, POZ 
0130750113 e POZ 0130750117) per uso pompa di calore in 
comune di Como

La dr ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela Acque e 
Suolo della Provincia di Como, Autorità competente per l’istrutto-
ria e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che il sig  HELZEL ALESSANDRO, ha presentato domanda il 23 di-
cembre 2019, agli atti prot  n  49121, per ottenere la variante non 
sostanziale della concessione di derivazione di acqua da n  3 
pozzi (POZ 0130750112, POZ 0130750113 e POZ 0130750117), 
su terreno distinto in mappale n  4526 e fg  8 del censuario del 
comune di Como ad uso pompa di calore, con aumento del-
la portata media da 3 25 l/s (0,0325 moduli medi), a 12 68 l/s 
(0,1268 moduli medi) e volume di prelievo annuo da 102 492 
mc/anno a 400 000 mc/anno  Trascorsi trenta giorni dalla pub-
blicazione, chiunque abbia interesse potrà visionare, previa ri-
chiesta scritta di accesso agli atti, la documentazione tecnica 
depositata presso la Provincia di Como - Servizio Tutela Acque 
e Suolo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00  Entro 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so sul BURL potranno essere presentate alla Provincia, memorie 
scritte contenenti osservazioni od opposizioni 
Como, 18 maggio 2020

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave 
- Decreto n.  327 del 12 maggio 2020  di variante alla 
concessione assentita con d.p. di Cremona del 22 dicembre 
2008 n.  1311 di derivazione d’acqua ad uso irriguo da un 
pozzo in comune di Sergnano rilasciata al Consorzio irriguo 
della roggia Gandinella

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio del-
la Provincia di Cremona n  327 del 12 maggio 2020 è stata rila-
sciata la variante alla concessione rilasciata con decreto della 
Provincia di Cremona n  1311 del 22 dicembre 2008 al Consor-
zio irriguo della Roggia Gandinella al fine di derivare mod  1,82 
(181,64 l/s) pari ad un volume stagionale estivo di 2’871’966 m3 
di acqua pubblica per uso irriguo da n  1 pozzo in comune di 
Sergnano  

Il responsabile del servizio
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata da 
Padania Acque s.p.a. intesa ad ottenere la variante alla 
concessione di derivazione di acqua sotterranea da n. 6 pozzi 
ad uso potabile in comune di Casalmaggiore

Padania Acque s p a  in data 10 giugno 2019 ha presentato 
una domanda intesa ad ottenere la variante della concessione 
di derivare acqua sotterranea mediante n  6 pozzi in Comune di 
Casalmaggiore, posti sul mapp  983 del fg  17, sul mapp  208 del 
fg  53 (n  2 pozzi), sui mappali 176 (n  2 pozzi) e 291 del fg  23 nella 
misura di medi moduli 0,4 (40 l/s - 1 261 440 m3/anno) per uso 
potabile e massimi moduli 0,8 

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave 

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni 

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica entro 60 giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda 

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, 
cave, o presso il Comune di Casalmaggiore 15 giorni dopo la 
presente pubblicazione 

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla ditta 
Sinelli Giannina per derivare acqua ad uso igienico da pozzo 
in comune di Stagno Lombardo

Il sig  Sinelli Ermete, con la domanda del 18 dicembre 2018 e 
s  m  i , nella cui titolarità è successivamente subentrata l’impre-
sa individuale Sinelli Giannina, ha chiesto la concessione per 
derivare acqua pubblica sotterranea da destinare ad uso igie-
nico nella misura di medi moduli 0,00016 (516 m3/anno, pari a 
0,016  l/s) mediante un pozzo posto sul mapp  32 del fg  31 di 
Stagno Lombardo, attrezzato con una pompa con portata mas-
sima 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 pubbli-
cazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda 

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, ca-
ve, o presso il Comune di Stagno Lombardo 15 giorni dopo la 
presente pubblicazione 

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
società agricola Confortina s.r.l. intesa ad ottenere la 
concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo 
(fg. 5 mapp. 225) ad uso zootecnico e igienico in comune di 
Volongo

La Soc  Agr  Confortina s r l  in data 22 aprile 2020 ha presenta-
to una domanda intesa ad ottenere la concessione per deriva-
re acqua sotterranea mediante 1 pozzo in Comune di Volongo 
posto sul mapp  225 del fg  5 nella misura di medi moduli 0,0006 
(0,06 l/s - 1 970 m3/anno) per uso zootecnico, medi moduli 
0,000002 (0,0002 l/s - 5 m3/anno) per uso igienico e massimi 
moduli 0,022 

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 Volongo 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione 

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
società agricola Belvedere di Mirella Olivari s.s. per derivare 
acqua ad uso zootecnico e innaffiamento aree verdi da un 
pozzo in comune di Cremona

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio 
della Provincia di Cremona n  313 del 6 maggio 2020 è stata ri-
lasciata la concessione alla Soc  Agr  Belvedere di Mirella Olivari 
s s  per derivare acqua pubblica sotterranea nella misura di medi 
moduli 0,0016 (5 015 m3/anno, pari a 0,16 l/s) da destinare ad 
uso zootecnico e medi moduli 0,0005 (1 635,6 m3/anno, pari a 
0,05 l/s) ad uso innaffiamento aree verdi mediante un pozzo sul 
mapp  282 del fg  31 Comune di Cremona 

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dal signor 
Moro Marco e dalla signora Facchi Daniela intesa ad ottenere 
la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo 
ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio 
termico in impianti a pompa di calore in comune di Soncino

Il sig  Moro Marco e la sig ra Facchi Daniela in data 19 mar-
zo 2020 hanno presentato una domanda intesa ad ottenere la 
concessione per derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo 
in Comune di Soncino, posto sul mapp  178 del fg  30, nella mi-
sura di medi moduli 0,0033 (0,33 l/s - 10 400 m3/anno) per uso 
finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in 
impianti a pompa di calore e massimi moduli 0,019 

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 
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Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica entro 60 giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda 

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, 
cave o presso il Comune di Soncino 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione 

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
società agricola Confortina s.r.l. intesa ad ottenere la 
concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo 
(fg. 6 mapp. 29) ad uso zootecnico e igienico in comune di 
Volongo

La Soc  Agr  Confortina s r l  in data 22 aprile 2020 ha presen-
tato una domanda intesa ad ottenere la concessione di deriva-
re acqua sotterranea mediante 1 pozzo in Comune di Volongo 
posto sul mapp  29 del fg  6 nella misura di medi moduli 0,0008 
(0,08 l/s - 2 500 m3/anno) per uso zootecnico, medi moduli 
0,000002 (0,0002 l/s - 5 m3/anno) per uso igienico e massimi 
moduli 0,022 

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave 

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni 

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica entro 60 giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda 

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, ca-
ve, o presso il Comune di Volongo 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione 

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Comune di Capergnanica (CR)
Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti del 
piano di lottizzazione ATR-06 in variante al piano di governo 
del territorio (PGT) unitamente alla verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale (VAS)

Vista la legge regionale (atto normativo che ha previsto il P/P);
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n  12 per il Governo 

del Territorio, ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 

approvati con d c r  13  marzo  2007, n   VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n   VIII/6420 del 27  dicembre  2007 e successive 
modifiche e integrazioni; 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n  152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s m i  si rende noto che il Comune di Caperga-
nica intende avviare il procedimento di redazione del Piano di 
Lottizzazione ATR06 in variante al PGT;

Il Piano è soggetto al procedimento di Verifica di assogget-
tabilità alla valutazione ambientale - VAS, come previsto al pun-
to 5 9 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS 

Il responsabile dell’ufficio tecnico
Salvatore Palumbo
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Provincia di Lecco
Comune di Montevecchia (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  8 del 21 aprile 2020 è stata definitivamente ap-

provato il Piano Attuativo di Via San Francesco in variante al PGT 
del Comune di Montevecchia;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Montevecchia, 27 maggio 2020

Il responsabile del servizio territorio 
e sportello unico attività produttive

Daniele Crevenna
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Domanda di variante non sostanziale della concessione di 
piccola derivazione sotterranea ad uso idropotabile mediante 
n.  1 pozzo da realizzarsi in comune di Borghetto Lodigiano 
(LO) richiesta dalla società CAP Holding s.p.a.

Richiedente: CAP Holding s p a 
Data presentazione domanda: domanda di variante non so-
stanziale della concessione LO014461986 cod  SIF 0980040009 
presentata in data 27 marzo 2020 
Dati della derivazione: variante non sostanziale della concessio-
ne LO014461986 
La variante consiste nella realizzazione di un nuovo pozzo, in so-
stituzione dell’esistente per sopraggiunto fine vita utile, avente 
portata media pari a 20 l/s ed ubicato al Foglio 24 mappale 627 
del Comune di Borghetto Lodigiano 
Ufficio istruttore: Area 1 U O  Tutela e valorizzazione dell’ambiente 
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: entro 
30 giorni dalla data della presente pubblicazione 
Osservazioni od opposizioni: entro 60  gg da pubblicazione su 
BURL 
Accesso agli atti: previa richiesta a mezzo PEC da inviarsi alla 
segreteria dell’Area 1 U O  Tutela e valorizzazione dell’ambiente 
all’indirizzo provincia lodi@pec regione lombardia it 

Il dirigente
Alessandro Farnè

Provincia di Lodi 
Area 1 - Tutela Ambientale - Avviso di istanza di concessione di 
piccola derivazione sotterranea ad uso antincendio mediante 
n. 1 pozzo in comune di San Martino in Strada (LO) richiesta 
dalla società Alitrans s.r.l. 

Richiedente: Alitrans s r l  
Data presentazione domanda: 3 febbraio 2020;
Dati della derivazione: derivazione sotterranea mediante n   1 
pozzo ubicato in Comune di San Martino in Strada Foglio  3 
mappale 15 per uso antincendio  Portata media pari annua pa-
ri a 1 l/s, massima pari a 30 l/s 
Ufficio istruttore: Area 1 della Provincia di Lodi, U O  Tutela 
Ambientale 
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 
30 giorni dalla pubblicazione su BURL  
Osservazioni od opposizioni: entro 60 gg  da pubblicazione su 
BURL 
Accesso agli atti: lunedì-venerdì, 9 00 - 12 00, previo appun-
tamento, presso l’Area 1 U O  Tutela Ambientale o in modo 
telematico 

Il responsabile del procedimento
Mario Pintaldi

mailto:provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Presentazione 
istanze di concessione da parte della ditta Verallia italia s.p.a. 
- 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 20  febbraio 2020 prot  Provincia n  9546, la sig ra 

Casati Patrizia in qualità di Procuratore della Ditta Verallia Italia 
s p a , con sede in comune di Borgo Mantovano loc  Villa Poma, 
Via Roma Nord, 143, ha presentato istanza di rinnovo di conces-
sione con subentro per derivazione di acque sotterranee ad uso 
industriale in Comune di Borgo Mantovano mediante pozzo ubi-
cato al fg 4 mp 97 avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,0238 (2,38 l/s) e 
massima istantanea pari a moduli 0,25 ( 25,00 l/s);

•	volume annuo derivato mc 75 000
2) In data 20 febbraio 2020 prot  Provincia n  9600, la sig ra Ca-

sati Patrizia in qualità di Procuratore della Ditta Verallia Italia s p a , 
con sede in comune di Borgo Mantovano loc  Villa Poma, Via Roma 
Nord, 143, ha presentato istanza di rinnovo di concessione con va-
riante e subentro per derivazione di acque sotterranee ad uso indu-
striale in Comune di Borgo Mantovano mediante n  2 pozzi ubicati 
al fg 4 mp 97 e fg 4 mp 190 aventi le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 6,65 (l/s) e massi-
ma istantanea pari a moduli 0,21 (21 l/s);

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, 15 maggio 2020

Il responsabile del servizio p o 
Sandro Bellini

Comune di San Giovanni del Dosso (MN)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti 
l’aggiornamento del P.L. «Europa  2» - Adeguamento 
cartografico piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n  33 del 30 dicem-

bre 2009 art  75 e del regolamento regionale n  6 del 9 novembre 
2004;

Visti gli artt  13 e 14 della legge regionale n  12 del 11 marzo 
2005;

RENDE NOTO
che con deliberazione n  10 del 15 maggio 2020, esecutiva ai 
sensi di legge, il Consiglio comunale ha adottato gli elaborati 

costituenti l’aggiornamento del P L  «Europa 2» di adeguamento 
cartografico del PGT;

La suddetta deliberazione, corredata degli allegati, sarà de-
positata in libera visione al pubblico presso l’Ufficio Tecnico co-
munale in via Roma, 31 per trenta giorni consecutivi a decorrere 
dal 20 maggio 2020 e fino al 19 giugno 2020 compreso, negli 
orari di apertura al pubblico  Al fine di facilitarne la consultazio-
ne, i predetti atti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comu-
ne all’indirizzo http://comune sangiovannideldosso mn it/ 

Nei successivi 30 giorni, ovvero dal 20 giugno 2020 e fino alle 
ore 12 30 del 20 luglio 2020, chiunque potrà presentare osser-
vazioni scritte in singola copia e in carta libera, complete della 
eventuale documentazione esplicativa, al Protocollo Generale 
del Comune negli orari di apertura al pubblico; alternativamen-
te le osservazioni potranno essere presentate a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo comune sangiovannideldos-
so@pec regione lombardia it 

Il termine di presentazione delle osservazioni all’aggiorna-
mento del P L  «Europa 2» di adeguamento cartografico del PGT 
è perentorio e pertanto le osservazioni che perverranno oltre ta-
le termine non saranno prese in considerazione 

Il presente avviso viene pubblicato anche all’Albo Pretorio co-
munale, sul BURL e su sito web del Comune di San Giovanni del 
Dosso 
San Giovanni del Dosso, 20 maggio 2020

Il responsabile
Giuditta Squassabia

http://comune.sangiovannideldosso.mn.it
mailto:comune.sangiovannideldosso@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.sangiovannideldosso@pec.regione.lombardia.it
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Provincia di Milano
Comune di Casarile (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  7 del 3 marzo 2020 è stato definitivamente ap-

provata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale  
Casarile, 27 maggio 2020

Antonio Barbaini

Comune di Gorgonzola (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali e la rettifica agli 
atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti 
variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 14 bis della l r  
11 marzo 2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di c c  n  8 del 17 febbraio 2020 è stata 

definitivamente approvata la correzione di errori materiali e la 
rettifica nelle NTA del piano delle regole vigente non costituenti 
variante;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali e la rettifica 
nelle NTA del piano delle regole vigente sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione 
Gorgonzola, 27 maggio 2020

Il responsabile dei servizi tecnici
Salvatore Comi

Comune di Parabiago (MI)
Avviso di deposito adozione della variante generale al piano 
di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. n. 12/2005

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Vista la deliberazione consiliare n  24 del 7 maggio 2020, ese-

cutiva ai sensi di legge, con la è stata adottata la Variante Ge-
nerale del Piano di Governo del Territorio e sono stati adottati il 
nuovo Documento di Piano, il nuovo Piano dei Servizi comprensi-
vo del Piano per le Attrezzature Religiose, il nuovo Piano delle Re-
gole, l’Elaborato Rischio di Incidente Rilevante, la Componente 
Geologica e lo studio di dettaglio per la valutazione e zonazione 
della pericolosità e del rischio da esondazione;

Ai sensi della l r  n  12/2005 e s m i 
RENDE NOTO 

che gli atti relativi al piano di governo del territorio, di cui sopra 
saranno depositati in libera visione per un periodo di 30 (trenta) 
giorni consecutivi a far tempo dal 1 giugno 2020 e fino al 1 luglio 
2020 presso:

 − la Segreteria - Palazzo Municipale - in P za della Vittoria n  7,
 − la sede dell’Ufficio Tecnico del Comune in via Ovidio n  17 

La visione della documentazione potrà avvenire negli orari di 
apertura al pubblico 

La documentazione costituente la Variante generale del pia-
no di governo del territorio è altresì visionabile sul sito web del 
Comune di Parabiago, all’indirizzo www comune parabiago 
mi it (https://www comune parabiago mi it/pagina1180_va-
riante-del-pgt html)

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate all’Ufficio 
Protocollo Generale del Comune, entro e non oltre le ore 12:15 
del giorno 31 luglio 2020:

•	direttamente al Protocollo comunale sito a Parabiago in 
Piazza della Vittoria n  7; 

•	tramite posta elettronica all’indirizzo: comune@cert comu-
ne parabiago mi it 

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, 
pertanto quelle che pervenissero oltre la data su indicata non 
saranno prese in considerazione 
Parabiago, maggio 2020

Il dirigente u t c 
Vito Marchetti

http://www.comune.parabiago.mi.it
http://www.comune.parabiago.mi.it
https://www.comune.parabiago.mi.it/pagina1180_variante-del-pgt.html
https://www.comune.parabiago.mi.it/pagina1180_variante-del-pgt.html
mailto:comune@cert.comune.parabiago.mi.it
mailto:comune@cert.comune.parabiago.mi.it
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Provincia di Monza e Brianza
Provincia di Monza e della Brianza
Settore Ambiente e patrimonio - Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee ad uso aree verdi/aree sportive in comune di 
Vimercate - Comune di Vimercate - ID pratica MB0304582019 

Il Sig  Francesco Sartini, in qualità di Sindaco del Comune di 
Vimercate con sede in Piazza Unita d’Italia n  1 - 20871 Vimerca-
te, ha presentato istanza Prot  Prov  n  41430 del 10 ottobre 2019 
intesa ad ottenere la concessione per piccola derivazione di 
acque sotterranee ad uso aree verdi/aree sportive in Comune 
di Vimercate (al fg  20 mapp  24) per derivare una portata me-
dia di 2,00 l/s e una portata massima di 2,75 l/s 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente e patrimonio - 
Via Grigna, 13 20900 Monza (MB)  

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 

Presso il medesimo ufficio istruttore si possono presentare me-
morie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso 

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Danilo Bettoni

Provincia di Monza e della Brianza
Settore Ambiente e patrimonio - Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee per uso innaffiamento aree sportive in comune di 
Monza - Richiedente: Comune di Monza

Il Sig  Gnoni Alberto, in qualità Dirigente del settore «Governo 
del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio» del Comune di Monza con 
sede legale in Piazza Treno e Trieste Monza, ha presentato istan-
za Prot  Prov  n  5943 del 12 febbraio 2020 intesa ad ottenere la 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad 
uso innaffiamento aree sportive in Comune di Monza (al fg  22 
mapp  310) per derivare una portata media di 2,963 l/s e una 
portata massima di 7,2 l/s 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente e patrimonio - 
Via Grigna, 13 20900 Monza (MB)  

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 

Presso il medesimo ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso 

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Danilo Bettoni
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai Comuni 
e progetti strategici - Domanda di rinnovo della concessione 
di derivazione d’acqua (derivazione superficiale) per uso 
potabile in comune di Zavattarello - Consorzio Acquedotto 
Rurale Chiappadello

Il Consorzio Acquedotto Rurale Chiappadello (P IVA/C F  
95006190185) ha presentato in data 22 aprile 2020, domanda 
di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua (derivazio-
ne superficiale) per uso potabile in comune di Zavattarello  La 
quantità di acqua da derivare in comune di Zavattarello è fissa-
ta nella misura non superiore a 0,20 l/sec

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e pro-
getti strategici della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U O  
Risorse idriche 

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra 

La responsabile della u o  protezione civile,
 risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni 
e progetti strategici - Domanda di Variante sostanziale alla 
concessione di derivazione d’acqua dalla roggia Cravenza 
per uso irriguo in comune di Pavia. Signor Legnani Carlo

Il sig  Legnani Carlo (C F  LGNCRL60H07G388K)) ha presenta-
to in data 4 marzo 2020, domanda di variante sostanziale alla 
concessione di derivazione d’acqua dalla Roggia Cravenza per 
uso irriguo in comune di Pavia  La derivazione superficiale ha le 
seguenti portate: portata media 77 l/s; portata massima 77 l/s e 
un volume annuo pari a 2 428 272,00 mc 

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e pro-
getti strategici della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U O  
Risorse idriche 

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra 

La responsabile della u o  protezione civile,  
risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
comuni e progetti strategici - Domanda di rinnovo della 
concessione di derivazione d’acqua da n.  3 pozzi per uso 
industriale in comune di Corana. Società Chemo Biosynthesis 
s.r.l.

La Società Chemo Biosynthesis s r l  (P IVA 09474600963) ha pre-
sentato in data 19 giugno 2019, domanda di rinnovo della con-
cessione di derivazione d’acqua da n  3 pozzi per uso industriale  
I pozzi sono ubicati in Comune di Corana sul foglio 14 mapp  4  I 
dati principali della derivazione sono i seguenti: portata media 
totale 90 l/s e un volume annuo pari a 2 838 240,00 mc

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e pro-
getti strategici della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U O  
Risorse idriche 

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra 

La responsabile della u o  protezione civile,  
risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni 
e progetti strategici - Domanda di concessione di derivazione 
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da 
n.  1 pozzo ad uso irriguo in comune di Langosco. Società 
agricola Isola di Carlalberto Marchetti e C. s.a.s.

La Società Agricola Isola di Carlalberto Marchetti e C  s a s  
(P IVA/C F  06011200158) ha presentato in data 20 aprile 2020, 

domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale 
autorizzazione alla terebrazione da un pozzo per uso irriguo  Il 
pozzo è ubicato in Comune di Langosco sul foglio 9 mapp  29  
I dati principali della derivazione sono i seguenti: portata me-
dia 3  l/s; portata massima 21  l/s e un volume annuo pari a 
72 000,00 mc 

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e pro-
getti strategici della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U O  
Risorse idriche 

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra 

La responsabile della u o  protezione civile, 
risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni 
e progetti strategici - Domanda di rinnovo della concessione 
di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso irriguo in comune 
di Casei Gerola. Azienda agricola Bagnolino

L’Azienda Agricola Bagnolino (P IVA 01535850182) ha pre-
sentato in data 14  gennaio  2020, domanda di rinnovo della 
concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso irri-
guo  Il pozzo è ubicato in Comune di Casei Gerola sul foglio 26 
mapp   211  I dati principali della derivazione sono i seguenti: 
portata media 1,65 l/s; portata massima 43 l/s e un volume an-
nuo pari a 26 000,00 mc 

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e pro-
getti strategici della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U O  
Risorse idriche 

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra 

La responsabile della u o  protezione civile,  
risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di 
derivazione d’acqua da n. 1 pozzo esistente per uso igienico e 
antincendio in comune di Montebello della Battaglia. Azienda 
agricola Torti Maria Cristina

L’Azienda Agricola Torti Maria Cristina (P IVA 02016550184) ha 
presentato in data 30 dicembre 2019, domanda di concessione 
di derivazione d’acqua da n  1 pozzo esistente per uso igieni-
co e antincendio  Il pozzo è ubicato in Comune di Montebello 
della Battaglia sul foglio 2 mapp  1  I dati principali della deriva-
zione sono i seguenti: portata media 5,503 l/s; portata massima 
14,20 l/s e un volume annuo pari a 1700 mc 

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e pro-
getti strategici della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U O  
Risorse idriche 

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra 

La responsabile della u o  protezione civile,  
risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni 
e progetti strategici - Istanza per Il rilascio del provvedimento 
autorizzativo unico regionale ai sensi dell’art. 23 e 27-bis del 
d.lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 
relativa al progetto di terebrazione di un pozzo per uso irriguo 
«Opera Charitas» da realizzarsi in comune di Sommo  (PV) - 
(Rif. SILVIA: VIA0011-PV)

Il sig  Caresana Giuseppe legale rappresentante dell’Asso-
ciazione Irrigazione Est Sesia (P IVA 00533360038) ha presentato 
in data 24 aprile 2020 istanza per il rilascio del Provvedimento 
Autorizzativo Unico Regionale ai sensi dell’art   23 e  27-bis del 
d lgs  152/2006 e degli artt  4 e 5 della l r  2 febbraio 2010, n  5 
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relativa al progetto di terebrazione di un pozzo per uso irriguo - 
«Opera Charitas» da realizzarsi in comune di Sommo (PV) 

Il pozzo è ubicato in Comune di Sommo al Foglio 2 mappa-
le 11  I dati principali della derivazione sono i seguenti: portata 
media 110,00 l/s; portata massima 197,00 l/s e un volume an-
nuo pari a 1 290 000,00 mc 

La presente pubblicazione così come l’istruttoria endoproce-
dimentale riferita alla derivazione di acque sotterranee viene 
effettuata dalla U O  Protezione civile, risorse idriche e difesa idro-
geologica del Settore Affari istituzionali, governo del territorio, ser-
vizi ai comuni e progetti strategici della Provincia di Pavia 

Il Settore competente al rilascio del provvedimento VIA - PAUR 
è il Settore Tutela ambientale, promozione del territorio e sosteni-
bilità della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U O  Bonifi-
che e compatibilità paesistico ambientali 

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del 
presente avviso 

La responsabile della u o  protezione civile,  
risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di 
derivazione d’acqua da n. 2 pozzi esistenti ad uso igienico, 
scambio termico e antincendio in comune di Pieve Porto 
Morone. Torcitura Padana s.p.a.

La società Torcitura Padana s p a  (P IVA/C F  00185560182) 
ha presentato in data 6 agosto 2019, domanda di concessione 
di derivazione d’acqua da n  2 pozzi esistenti per uso igienico, 
scambio termico e antincendio  I pozzi sono ubicati in Comu-
ne di Pieve Porto Morone sul foglio 8 mapp  772  I dati principali 
delle derivazioni sono i seguenti: portata media 22,6 l/s; portata 
massima 29,2 l/s e un volume annuo pari a 713 000,00 mc 

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e pro-
getti strategici della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U O  
Risorse idriche 

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra 

La responsabile della u o  protezione civile,  
risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Comune di Casanova Lonati (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n  4 del 28 mar-

zo 2020 è stata definitivamente approvata Variante al PGT del 
Comune di Casanova Lonati («Variante n  01/2019»);

 − gli atti costituenti la variante sono depositati presso la Se-
greteria 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 
Casanova Lonati, 27 maggio 2020

Il responsabile del servizio tecnico
Stefano Lucato
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad 
uso scambio termico in impianti a pompa di calore da n. 1 
pozzo in territorio del Comune di Livigno (SO). Avviso ai sensi 
dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2.

Con determinazione n  363 del 14 maggio 2020, è stata as-
sentita alla sig ra Silvestri Chiara (C F  SLVCHR87C64I828H), la 
concessione di derivazione d’acqua da n  1 pozzo situato sui 
mappali n  74 e 563 del foglio n  42 del Comune di Livigno (SO), 
ad una quota (piano campagna) di 1 848 m s l m , nella misura 
di l/s 0,23 medi annui e l/s 1,00 massimi istantanei, pari ad un 
volume medio annuo di 7 200 mc  La derivazione è assentita ad 
uso scambio termico in impianti a pompa di calore, per il riscal-
damento e alla produzione di acqua calda sanitaria a servizio 
di un esistente edificio residenziale, sito sul mappale n  74 sub  9 
del foglio 42 del Comune di Livigno (SO) 

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi 
e continui a decorrere dal 5  ottobre  2017, subordinatamente 
all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel di-
sciplinare (e relativi allegati) sottoscritto in data 13 maggio 2020 
n   5087 di repertorio (registrato a Sondrio il 13  maggio 2020 al 
n  2989, serie 1T) 

Avverso il provvedimento di concessione può essere presen-
tato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
(TSAP), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul BURL  È fatta altresì salva la possibilità di adire il Tribunale re-
gionale delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti 
soggettivi, ai sensi degli artt  18, 138 e segg  del r d  11 dicembre 
1933, n  1775 e s m 

Copia integrale del provvedimento è consultabile nell’apposi-
ta sezione «determinazioni» sul sito web della Provincia 
Sondrio, 18 maggio 2020

Il responsabile del servizio
Francesca Mottalini 

Comune di Livigno (SO)
Adozione piano di recupero per ristrutturazione edilizia 
mediante fedele ricostruzione previa demolizione della 
porzione ancora esistente del fabbricato, danneggiato da 
incendio, sito in località «Pila» ed identificato catastalmente 
al fg. n. 35 mapp. n. 186-130-606 con contestuale realizzazione 
di vani accessori interrati, il tutto ai sensi dell’art.  14 della 
l.r. 12/2005 e s.m.i. - Differimento dei termini di deposito atti 
e osservazioni ai sensi dell’art. 103 del d.l. 18/2020 e art. 37 
del d.l. 23/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la dichiarazione dello stato di emergenza legato al ri-
schio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili (delibera 
Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020)

Visti gli artt  103 del d l  18/2020 e 37 del d l  23/2020 coi quali 
vengono sospesi i termini dei procedimenti amministrativi per il 
periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020; 

Considerato che in data 13 marzo 2020 è stato pubblicato av-
viso di deposito degli atti e deliberazione di Giunta comunale 
n  32 del 9 marzo 2020, riguardanti il piano di recupero per la 
ristrutturazione edilizia mediante fedele ricostruzione previa de-
molizione della porzione ancora esistente del fabbricato dan-
neggiato da incendio, con cambio di destinazione d’uso da 
rurale a civile abitazione, sito in località Pila di Trepalle, contraddi-
stinto catastalmente con il mapp  186-130-606 del Fg  35, in ap-
plicazione di quanto disposto dall’art  14 della l r  12/2005 e s m i 

AVVISA
che i termini relativi al deposito degli atti costituenti l’adozione 
del piano di recupero sopra descritto e la relativa possibilità di 
depositare osservazioni torneranno a decorrere a far data del 
18 maggio 2020 

Gli atti rimarranno depositati in libera visione al pubblico dal 
18 maggio 2020 per un periodo continuativo di 15 giorni nel Pa-
lazzo comunale - Ufficio Tecnico urbanistica ed edilizia privata, 
nei consueti orari di apertura degli uffici, nonché pubblicati sul 
sito istituzionale del Comune di Livigno nella sezione Urbanistica 
ed Edilizia Privata nella parte dedicata ai Piani di Recupero Ur-
bano (PREU) 

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate al Pro-
tocollo Generale del Comune entro le ore 18 00 del 17 giugno 

2020  Il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, 
pertanto, le osservazioni che pervenissero oltre il termine sopra 
indicato non saranno prese in considerazione 

Le osservazioni potranno pervenire tramite posta elettronica 
certificata (comune livigno@legalmail it) o mediante lettera rac-
comandata A/R qualora non sia possibile il deposito cartaceo 
a causa dello stato emergenziale 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito inter-
net comunale al seguente link: https://www comune livigno so it/
piano-di-recupero-edilizia-urbana-preu-sig-cantoni-arno e sul BURL 
Livigno, 13 maggio 2020

Il responsabile del servizio 
urbanistica ed edilizia privata

 Bormolini Valeria

Comune di Livigno (SO)
Avviso di adozione e deposito degli atti di variante puntuale 
al piano di governo del territorio (PGT) relativi al piano delle 
regole (PDR), al piano dei servizi (PDS) ed alla componente 
geologica e r.i.m. per l’aggiornamento cartografico in seguito 
ad opere di regimazione idraulica, ai sensi della l.r. 12/2005 e 
s.m.i. - Differimento dei termini di deposito atti e osservazioni 
ai sensi dell’art. 103 del d.l. 18/2020 e art. 37 del d.l. 23/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la dichiarazione dello stato di emergenza legato al ri-

schio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili (delibera 
del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020)

Visti gli artt  103 del d l  18/2020 e 37 del d l  23/2020 coi quali 
vengono sospesi i termini dei procedimenti amministrativi per il 
periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020; 

Considerato che in data 13 marzo 2020 è stato pubblicato av-
viso di deposito degli atti inerenti la «Variante puntuale al Piano 
di Governo del Territorio (PGT) riguardante il Piano delle Rego-
le (P d R ), il Piano dei Servizi (P d S) e la componente geologi-
ca, per l’aggiornamento cartografico in seguito all’intervenuta 
esecuzione e collaudo dell’intervento di regimazione idraulica 
del corso d’acqua appartenente al reticolo minore identifica-
to con la sigla SO/LV/883/Valle di Teola (Rin di Teola), ai sensi 
dell’art  13 della l r  12/2005 e s m i » nel 

RENDE NOTO
che i termini relativi al deposito degli atti costituenti la variante 
come sopra descritta e la relativa possibilità di depositare osser-
vazioni torneranno a decorrere a far data del 18 maggio 2020  

Gli atti rimarranno depositati dal 18 maggio 2020 per un pe-
riodo continuativo di 15 giorni presso la Segreteria Comunale 
in libera visione, nonché pubblicati sul sito istituzionale del Co-
mune di Livigno nella parte dedicata al Piano di Governo del 
Territorio 

Chiunque ne abbia interesse potrà presentare le proprie os-
servazioni in duplice copia al protocollo dell’Ente entro e non 
oltre il 17 giugno 2020 

Le osservazioni potranno pervenire al protocollo dell’ente tra-
mite posta elettronica certificata (comune livigno@legalmail it) 
o mediante lettera raccomandata A/R qualora non sia possibile 
il deposito cartaceo a causa dello stato emergenziale 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito in-
ternet comunale al seguente link: https://www comune livigno 
so it/variante-puntuale-suap-hotel-bucaneve-adeguamento-
cartografico-della-componente-geologica-seguito e sul BURL 
Livigno, 13 maggio 2020

Il responsabile del servizio 
urbanistica ed edilizia privata

 Bormolini Valeria

Comune di Livigno (SO)
Adozione piano di recupero per ristrutturazione edilizia con 
cambio di destinazione d’uso e recupero ai fini abitativi 
del piano sottotetto in parte del fabbricato sito in località 
«Pontlonch» ed identificato catastalmente al fg. n. 49 mapp. 
n. 43, ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/2005 e s.m.i. - Differimento 
dei termini di deposito atti e osservazioni ai sensi dell’art. 103 
del d.l. 18/2020 e art. 37 del d.l. 23/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la dichiarazione dello stato di emergenza legato al ri-
schio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili (delibera 
Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020)

mailto:comune.livigno@legalmail.it
https://www.comune.livigno.so.it/piano-di-recupero-edilizia-urbana-preu-sig-cantoni-arno
https://www.comune.livigno.so.it/piano-di-recupero-edilizia-urbana-preu-sig-cantoni-arno
mailto:comune.livigno@legalmail.it
https://www.comune.livigno.so.it/variante-puntuale-suap-hotel-bucaneve-adeguamento-cartografico-della-componente-geologica-seguito
https://www.comune.livigno.so.it/variante-puntuale-suap-hotel-bucaneve-adeguamento-cartografico-della-componente-geologica-seguito
https://www.comune.livigno.so.it/variante-puntuale-suap-hotel-bucaneve-adeguamento-cartografico-della-componente-geologica-seguito
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Visti gli artt  103 del d l  18/2020 e 37 del d l  23/2020 coi quali 
vengono sospesi i termini dei procedimenti amministrativi per il 
periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020; 

Considerato che in data 13 marzo 2020 è stato pubblicato av-
viso di deposito degli atti e deliberazione di Giunta comunale 
n  15 del 10 febbraio 2020, riguardanti il piano di recupero per il 
fabbricato adibito a civile abitazione sito in località Pont Lonch, 
contraddistinto catastalmente con il mapp  43 del Fg  49, per la 
ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso e recupero ai 
fini abitativi del piano sottotetto in parte del fabbricato sito in loc  
Pont Lonch, in applicazione di quanto disposto dall’art  14 della 
l r  12/2005 e s m i 

AVVISA
che i termini relativi al deposito degli atti costituenti l’adozione 
del piano di recupero sopra descritto e la relativa possibilità di 
depositare osservazioni torneranno a decorrere completamente 
a far data del 18 maggio 2020  

Gli atti rimarranno depositati in libera visione al pubblico dal 
18 maggio 2020 per un periodo continuativo di 15 giorni nel Pa-
lazzo Comunale - Ufficio Tecnico urbanistica ed edilizia privata, 
nei consueti orari di apertura degli uffici, nonché pubblicati sul 
sito istituzionale del Comune di Livigno nella sezione Urbanistica 
ed Edilizia Privata nella parte dedicata ai Piani di Recupero Ur-
bano (PREU) 

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate al proto-
collo generale del Comune entro le ore 18 00 del 17 giugno 2020  
Il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, per-
tanto, le osservazioni che pervenissero oltre il termine sopra indi-
cato non saranno prese in considerazione 

Le osservazioni potranno pervenire tramite posta elettronica 
certificata (comune livigno@legalmail it) o mediante lettera rac-
comandata A/R qualora non sia possibile il deposito cartaceo 
a causa dello stato emergenziale 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito in-
ternet comunale al seguente link: https://www comune livigno 
so it/piano-di-recupero-edilizia-urbana-preu-sigra-cusini-milena 
e sul BURL 
Livigno, 13 maggio 2020

Il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata
 Bormolini Valeria

mailto:comune.livigno@legalmail.it
https://www.comune.livigno.so.it/piano-di-recupero-edilizia-urbana-preu-sigra-cusini-milena
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza per il rilascio 
del provvedimento autorizzatorio unico regionale per 
la realizzazione e l’esercizio, in comune di Luino  (VA), 
dell’impianto idroelettrico denominato «Tresa» presentata 
dalla società Idroelettrica Valle dei Mulini s.r.l. - Avviso relativo 
alla realizzazione ed all’esercizio della linea elettrica ai sensi 
della l.r. 52/82

Il Responsabile del Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni 
ambientali e concessioni della Provincia di Varese delegato alla 
firma con decreto dirigenziale n  46 del 2 marzo 2020, prorogato 
con atto n  75 del 31 marzo 2020

RENDE NOTO CHE
1) la Società Idroelettrica Valle dei Mulini s r l  (C F  e P IVA 

04099800981), con sede legale a Passirano (BS) - Piazza Euro-
pa n  21, ha presentato domanda in 3 febbraio 2020, con nota 
in atti prot  n  5067, finalizzata al rilascio del Provvedimento Au-
torizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art   27-bis del 
d lgs   152/2006 per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto 
idroelettrico in oggetto, delle opere connesse e delle infrastrut-
ture indispensabili;

2) il PAUR comprenderà in particolare l’Autorizzazione Unica 
ex d lgs   387/03 per la costruzione e l’esercizio dell’impianto 
idroelettrico nonché delle opere connesse ed infrastrutture indi-
spensabili che a sua volta sostituirà l’autorizzazione ex l r  52/82 
alla costruzione della linea necessaria per la connessione 
dell’impianto di produzione alla rete elettrica;

3) il progetto depositato prevede la realizzazione di un impian-
to idroelettrico a n  3 coclee idrauliche che utilizzerà le acque del 
fiume Tresa in comune di Luino (VA) in fregio al mappale n  3633; 
l’impianto sarà connesso alla rete elettrica mediante realizzazio-
ne di una nuova cabina di consegna addossata all’impianto 
medesimo e collegata in entra-esce sulla linea MT esistente «Tri-
go» uscente dalla cabina primaria AT/MT «Creva» L’elettrodotto 
interrato di collegamento in MT (15 kV - 50 Hz, cavo Al 185 mm2, 
doppia terna nel medesimo scavo) della lunghezza di circa 180 
m sarà posato al mappale n  3234 di proprietà dell’Impresa Edi-
le Girgenti s r l  (C F  e P IVA 01834210120), con sede legale a Mi-
lano in Via Vittor Pisani n  13;

4) il progetto è disponibile on line sul sito web SILVIA (www 
silvia servizirl it/silviaweb/) con il codice VIA0010-VA o presso il 
Settore Ambiente della Provincia di Varese - Piazza Libertà, n  1 - 
21100 Varese, da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e 
da lunedì a giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00, previo appun-
tamento telefonico al n  0332 252899;

5) eventuali osservazioni od opposizioni dovranno essere in-
viate alla Provincia di Varese - Settore Ambiente - Piazza Libertà, 
n  1 - 21100 Varese - PEC: istituzionale@pec provincia va it entro 
30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia

Provincia di Varese
Area tecnica - Settore Ambiente - Variante ad istanza di 
concessione per derivazione d’acque superficiali ad 
uso idroelettrico dal fiume Tresa in comune di Luino  (VA), 
presentata dalla società Idroelettrica Valle dei Mulini s.r.l. - 
Pratica n. 2689

Il Responsabile del Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni 
ambientali e concessioni della Provincia di Varese delegato alla 
firma con decreto dirigenziale n  46 del 2 marzo 2020, prorogato 
con atto n  75 del 31 marzo 2020

RENDE NOTO
che la Società Idroelettrica Valle dei Mulini s r l  (C F  e P IVA 
04099800981), con sede legale a Passirano (BS) - Piazza Europa 
n  21, ha presentato domanda in 3 febbraio 2020, con nota in at-
ti prot  n  5067, finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizza-
torio Unico Regionale ai sensi dell’art  27-bis del d lgs  152/2006 
comprendente la variante all’istanza di Concessione per deriva-
zione d’acque superficiali ad uso idroelettrico dal fiume Tresa in 
comune di Luino (VA) depositata in data 22 maggio 2012 dalla 
Società Eurogeo s r l , cui la Società Idroelettrica Valle dei Mulini 
s r l  è subentrata in data 8 ottobre 2019 

Le principali modifiche proposte consistono nella riduzio-
ne delle dimensioni dell’impianto e del numero delle coclee 
idrauliche nonché nella rinuncia all’installazione delle paratoie 

a ventola sul coronamento della traversa  La portata massima 
richiesta in Concessione viene ridotta a 150 moduli (15 m3/s), 
risultando la portata media pari a 123,8 moduli (12,38 m3/s), at-
ta a produrre, su un salto utile di 1,455 m, la potenza nominale 
media di 176,6 kW 

L’ufficio istruttore e competente per l’adozione del provvedi-
mento finale è il Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni ambien-
tali e concessioni della Provincia di Varese 

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica sul sito web SILVIA (www silvia servizirl it/silviaweb/) con 
il codice VIA0010-VA oppure presso l’ufficio istruttore e può pre-
sentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni 
entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso 

Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia

http://www.silvia.servizirl.it/silviaweb
http://www.silvia.servizirl.it/silviaweb
mailto:istituzionale@pec.provincia.va.it
http://www.silvia.servizirl.it/silviaweb
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Altri
Terna Rete Italia s.p.a.
Decreto n. 239/EL-361/267/2018 - Approvazione del progetto 
definitivo «Nuova sezione 380  kV della S.E. Magenta, con 
associati nuovi raccordi alla linea 380 kV Turbigo - Baggio e 
interramento parziale della rete a 132 kV» con dichiarazione 
di pubblica utilità ed imposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIREZIONE GENE-
RALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA 
ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con
IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL 
MARE - DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L’INQUINAMENTO

Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n  239, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n  290, recante dispo-
sizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e 
per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive mo-
difiche e integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 2004, n  239, recante riordino del set-
tore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle 
disposizioni vigenti in materia di energia;

Vista la legge 23 luglio 2009, n  99, recante disposizioni per lo 
sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in ma-
teria di energia;

Visto in particolare l’articolo 1-sexies del suddetto decreto-
legge n  239/2003 e s m i , in base al quale «al fine di garantire la 
sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorren-
za nei mercati dell’energia elettrica, la costruzione e l’esercizio 
degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto 
dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse stata-
le e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente 
tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’eser-
cizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle Attività produttive 
(ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Mi-
nistero dell’Ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa inte-
sa con la regione o le regioni interessate […]»;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n  1775, recante ap-
provazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle ac-
que e sugli impianti elettrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, 
n  342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, 
n  1643 e norme relative al coordinamento e all’esercizio delle 
attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall’Ente 
Nazionale per l’Energia Elettrica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n  241, recante nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n  127, recante nor-
me per il riordino della disciplina in materia di conferenza di 
servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, 
n  124;

Visto in particolare l’articolo 6 del suddetto decreto legisla-
tivo n  127/2016, che prevede che «nel caso di conferenza di 
servizi indetta per interventi che richiedono l’autorizzazione pae-
saggistica, l’amministrazione procedente effettua la comunica-
zione di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n  241 
… (omissis) … sia all’amministrazione competente al rilascio 
dell’autorizzazione, se diversa dall’amministrazione procedente, 
sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all’arti-
colo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n  42»;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n  79 di attuazione 
della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato 
interno dell’energia elettrica;

Visti il decreto del Ministro dell’Industria, del commercio 
e dell’artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione 
dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i suc-
cessivi decreti ministeriali integrativi;

Visti i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Na-
zionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazio-
nale, ora Terna s p a ;

Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n  36 sulla protezione 
dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 
2003, emanato in attuazione della citata legge n  36/2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n  165, recante nor-
me generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche;

Visto in particolare l’art  53, comma  16-ter, del d lgs  
n  165/2001, introdotto dall’articolo 1, comma 42 della legge 6 
novembre 2012 n  190, sul passaggio di alti funzionari dello Stato 
a soggetti privati (cosiddetto «Pantouflage») che prevede che: «I 
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche ammi-
nistrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, 
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti pri-
vati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svol-
ta attraverso i medesimi poteri  I contratti conclusi e gli incarichi 
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma 
sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno con-
clusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni 
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»;

Vista la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello Svi-
luppo economico applicativa dell’art  53, comma 16-ter, del 
d lgs  n  165/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 
n  327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n  330, recante 
integrazioni al citato d p r  n  327/2001, in materia di espropria-
zione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n  152, recante norme 
in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle fi-
nanze, recante regolamentazione delle modalità di versamen-
to del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 
23 agosto 2004, n  239, come modificato dal decreto 9 novem-
bre 2016;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n  1, recante disposi-
zioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture 
e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 marzo 2012, n  27;

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n   133, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n  164, e in 
particolare l’articolo 8 ove è prevista l’adozione, con decreto 
del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’arti-
colo 17, comma 2, della legge n  400/1988, di disposizioni di rior-
dino e semplificazione della disciplina concernente la gestione 
delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati 
nel medesimo articolo 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, 
n  120, pubblicato sulla G U  Serie Generale n  183 del 7 agosto 
2017, recante «Disciplina semplificata della gestione delle terre e 
rocce da scavo», emanato in attuazione del predetto articolo 8;

Vista la nota prot  TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con 
la quale Terna Rete Italia s p a , con sede in Roma - Viale Egi-
dio Galbani, 70 (C F  11799181000), società controllata da Terna 
- Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna 
s p a ), con stessa sede (C F  05779661007), ha inviato la procura 
generale conferitale da Terna s p a  affinché la rappresenti nei 
confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti au-
torizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 
2012;

Vista l’istanza prot  n  TRISPA/P20160000255 del 19 gennaio 
2016 (prot  MiSE n  0003161 dell’8 febbraio 2016), indirizzata al 
Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero dell’Ambiente 
e della tutela del territorio e del mare e corredata da documen-
tazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia s p a  
ha chiesto, in nome e per conto di Terna s p a , il rilascio dell’au-
torizzazione alla costruzione e all’esercizio della sezione a 380 
kV della Stazione Elettrica (S E ) di Magenta, dei relativi raccor-
di all’elettrodotto a 380 kV «Turbigo-Baggio» e dell’interramento 
parziale della rete a 132 kV afferente la predetta S E  in comune 
di Magenta, in provincia di Milano, con dichiarazione di pubbli-
ca utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

Considerato che, nell’ambito della suddetta istanza, Terna Re-
te Italia s p a  ha chiesto che l’autorizzazione preveda anche:

 − l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e l’im-
posizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle 
aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai 
sensi dell’articolo 52-quater del citato d p r  n  327/2001;
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 − la delega alla Società Terna s p a  ad emettere tutti gli at-
ti del procedimento espropriativo, ai sensi dell’articolo 6, 
comma 8, del citato d p r  n  327/2001;

Considerato che l’intervento oggetto della citata istanza rap-
presenta un’importante e urgente attività di rinforzo della rete 
che consentirà di ottenere un miglioramento dell’esercizio e del-
le condizioni di sicurezza della rete tra Turbigo e Baggio;

Considerato che le opere in questione sono previste nel Piano 
di sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale appro-
vato dal Ministro dello Sviluppo economico;

Considerato altresì che, nello specifico, l’opera nel complesso 
comprende:

 − la realizzazione di una sezione a 380 kV della S E  Magenta 
costituita da:

•	doppia sbarra;

•	2 stalli linea, 3 stalli per primario autotrasformatore (ATR), 
2 stalli disponibili e stallo parallelo sbarre;

•	un ATR 380/220 kV da 400 MVA e due ATR 380/132 kV 
da 250 MVA;

•	opere civili;
L’intervento prevede, inoltre, il collegamento in cavo della nuo-

va Sezione a quelle esistenti 
 − la realizzazione di due raccordi in semplice terna, della lun-
ghezza complessiva di circa 350 metri, necessari per rea-
lizzare l’entra-esci della nuova sezione a 380 kV al vicino 
elettrodotto a 380 kV «Turbigo - Baggio», T  362;

 − l’interramento parziale dei seguenti elettrodotti a 132 kV:

•	 «Abbiategrasso - Magenta», T 040 in semplice terna

•	 «Boffalora CS - Magenta», T 476 in semplice terna

•	 «Magenta - Magenta CS», T 480 in semplice terna

•	 «Vigevano Est - Magenta», T 039 e «Gaggiano - Magen-
ta» T 041, entrambi in semplice terna collocati su un’uni-
ca palificazione;

I suddetti interventi comporteranno la demolizione di circa 
5,7 km di linee aeree a 132 kV;

Vista la dichiarazione, allegata all’istanza, con la quale Terna 
Rete Italia s p a  ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 
del citato D I  18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere 
in questione è superiore a € 5 000 000 (cinque milioni di euro), 
nonché l’attestazione del versamento del contributo dovuto ai 
sensi del comma 110 dell’articolo 1 della legge n  239/2004, ac-
quisita agli atti del procedimento;

Vista la nota prot  n   0030588 del 7 novembre 2016, con la 
quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell’esi-
to positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed 
amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, 
ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo 
delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell’art  14-bis 
della legge n  241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria sem-
plificata in modalità asincrona;

Dato atto che, con nota prot  n  TE/P20160006289 dell’8 no-
vembre 2016, Terna Rete Italia s p a  ha provveduto, su indicazio-
ne del Ministero dello Sviluppo economico, a inviare copia della 
suddetta istanza e dei relativi atti tecnici a tutti gli Enti ed Ammi-
nistrazioni individuati ai sensi dell’art  120 del citato regio decre-
to 11 dicembre 1933, n  1775, ai fini del rilascio dei consensi e dei 
nulla osta alla realizzazione delle opere in questione;

Dato atto che Terna Rete Italia s p a  ha provveduto, ai sensi del-
la legge n  241/90 e s m i  e dell’art  52-ter del d p r  n  327/2001 
e s m i , a depositare il progetto delle opere presso il Comune 
interessato e a far pubblicare l’Avviso dell’avvio del procedimen-
to sul sito informatico della Regione Lombardia dal 28 novem-
bre 2016,, nonché all’Albo Pretorio del Comune di Magenta dal 
28 novembre 2016 al 28 dicembre 2016;

Considerato che, inoltre, l’Avviso è stato pubblicato sui quoti-
diani «La Repubblica», «Il Giornale» e «Il Giorno» del 18 novembre 
2016;

Atteso che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazio-
ni effettuate, non sono pervenute osservazioni da parte di pro-
prietari di particelle interessate dalla realizzazione delle opere;

Considerato che la pubblica utilità dell’intervento in questio-
ne discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono sta-
bilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di 
trasmissione nazionale;

Considerato che le attività in questione risultano urgenti e in-
differibili al fine di aumentare l’affidabilità della Rete Elettrica di 

Trasmissione Nazionale e di far fronte alle crescenti richieste di 
energia connesse all’ampio sviluppo residenziale ed industriale 
dell’area geografica interessata dall’opera;

Considerata la necessità di accogliere quanto richiesto da 
Terna Rete Italia s p a  in riferimento all’inamovibilità delle opere, 
atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta ne-
cessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tem-
po di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è su-
scettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

Vista la nota prot  n  7245 del 18 luglio 2017, con la quale la 
Direzione generale per lo Sviluppo del territorio, la programma-
zione e i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture 
e dei trasporti, competente, nell’ambito del presente procedi-
mento unico, per l’accertamento della conformità delle opere 
alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni 
interessati, ha trasmesso, a conclusione del proprio endoproce-
dimento, la nota prot  n  n  0056841 del 29 dicembre 2016 del 
Comune di Magenta;

Considerato che, qualora le opere di cui trattasi comportino 
variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente 
autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

Considerato che l’intervento di cui trattasi non rientra nelle ca-
tegorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambien-
tale, né a verifica di assoggettabilità, ma alcune delle aree inte-
ressate dall’intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo 
paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n  42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

Vista la nota prot  n   0002123 del 30 gennaio 2017 (Allega-
to 1), con la quale il Ministero dello Sviluppo economico ha co-
municato che, nel termine di 60 giorni assegnato nella comuni-
cazione di avvio del procedimento, le determinazioni rese dalle 
Amministrazioni sono risultate di assenso, ma la Soprintendenza 
archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana 
di Milano, con la nota prot  n  3670 del 15 novembre 2016, ha 
chiesto sia alcune integrazioni documentali sia l’esecuzione di 
sondaggi archeologici preliminari ai sensi del d lgs  n  50/2016, 
articolo 25, comma 8;

Considerato che, con la medesima suddetta nota, il Ministero 
dello Sviluppo economico ha fatto presente di restare in attesa, ai fi-
ni dell’adozione della determinazione motivata di conclusione po-
sitiva della Conferenza, dell’esito della citata procedura relativa al-
le verifiche archeologiche preventive di cui al d lgs  n  50/2016, che 
dovrà concludersi nei tempi indicati dalla stessa Soprintendenza;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso, sia in merito 
al profilo paesaggistico che a quello archeologico, dalla Soprin-
tendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metro-
politana di Milano con la nota prot  n  8501 del 13 settembre 2017;

Vista la nota prot  n  0021591 del 15 settembre 2017, con la 
quale il Ministero dello Sviluppo economico ha determinato la 
conclusione positiva della Conferenza sopra citata, invitando la 
Regione Lombardia a rilasciare l’Atto di Intesa previsto dall’arti-
colo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n  239, e s m i  
(Allegato 2) (omissis);

Considerato che, nell’ambito del procedimento, sono stati ac-
quisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle ammini-
strazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con 
prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presen-
te decreto (Allegato 3) (omissis);

Considerato che la mancata pronuncia da parte delle ammi-
nistrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta 
Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n  241/1990 e 
s m i , quale parere favorevole o nulla osta;

Vista la deliberazione n   7798 del 17 gennaio 2018, con la 
quale la Giunta regionale della Lombardia ha adottato l’intesa 
di cui all’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n  239/03;

Visto l’«Atto di accettazione» prot  n  TE/P20180001543 del 
27 febbraio 2018, con il quale Terna s p a , ha accettato le pre-
scrizioni poste nei suddetti pareri, nulla osta e atti di assenso;

Ritenuto pertanto di dover adottare il provvedimento di au-
torizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l’istruttoria del 
procedimento;

Visti gli atti di ufficio;
DECRETA

Articolo 1
1  È approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione 

e all’esercizio della sezione a 380  kV della Stazione Elettrica 
(S E ) di Magenta, dei relativi raccordi all’elettrodotto a 380 kV 
«Turbigo-Baggio» e dell’interramento parziale della rete a 132 kV 
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afferente la predetta S E  in comune di Magenta, in provincia di 
Milano, con le prescrizioni di cui in premessa 

2  Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localiz-
zazione e il tracciato individuati nelle planimetrie catastali 
n  DURX10004AIN00004-rev 03 del 2 ottobre 2015 e n  DGBR-
13001BIN00027 rev  00, Fogli 1 e 2, del 30 ottobre 2014, allegate al-
la documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente 

Articolo 2
1  Ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 

2003, n  239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 
2003, n  290, e s m i , la Società Terna s p a , con sede in Roma - 
Viale Egidio Galbani, 70 (C F  e P I  05779661007), è autorizzata a 
costruire ed esercire le opere di cui all’articolo 1, in conformità al 
progetto approvato 

2  La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urba-
nistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme 
di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti 
di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, 
compresa l’autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a 
costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto 
approvato 

3  La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica 
e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgen-
za ed indifferibilità ai sensi del d p r  n   327/2001 e successive 
modifiche e integrazioni 

4  Le opere autorizzate sono inamovibili 
5  La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato 

all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle 
suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato 

6  Nelle more della realizzazione delle opere, il Comune di Ma-
genta confermerà, sulla base degli elaborati grafici progettuali, 
le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmen-
te impegnate ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 
n  239/2003 e s m i  e dell’articolo 52-quater, comma 2 del d p r  
n  327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali 

Articolo 3
La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle pre-

scrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al 
presente decreto (Allegato 3) (omissis) 

Articolo 4
1  Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità 

costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle 
disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti 

2  Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo 
o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare 
varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal 
comma 4-quaterdecies dell’articolo 1-sexies del d l  n  239/2003 
e s m i 

3  Copia integrale del progetto esecutivo deve essere invia-
ta, a cura di Terna s p a , prima dell’inizio dei lavori, alle Ammi-
nistrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e al 
Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere 
interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle 
sole opere interferenti 

4  Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da sca-
vo, la società titolare della presente autorizzazione deve attener-
si alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubbli-
ca 13 giugno 2017, n  120, pubblicato sulla G U  Serie Generale 
n   183 del 7 agosto 2017 «Regolamento recante la disciplina 
semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi 
dell’articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n  133, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n  164» 

5  Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque 
anni a decorrere dalla data del presente decreto 

6  Al termine della realizzazione delle opere e prima della 
messa in esercizio, Terna s p a  deve fornire alle Amministrazioni 
autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti 
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità 
stabiliti dal d p c m  8 luglio 2003 
Terna s p a  deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la 
data dell’entrata in esercizio delle opere 
Per tutta la durata dell’esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Ter-
na s p a  deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo 
previsti dal d p c m  8 luglio 2003, secondo le modalità e la fre-
quenza ivi stabilite 

7  Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obbli-
ghi di cui all’articolo 3, Terna s p a  deve fornire, alle Amministra-
zioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione 

8  Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 
mare provvede alla verifica della conformità delle opere al pro-
getto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore 

9  Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a ca-
rico di Terna s p a 

Articolo 5
L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei diritti dei 
terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in mate-
ria di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica  In 
conseguenza, la Società Terna s p a  assume la piena respon-
sabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni 
comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, 
sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di 
terzi che si ritenessero danneggiati 

Articolo 6
Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, d p r  n  327/2001 e successive 
modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna 
s p a , in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, 
con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e 
con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e 
provvedimento che verrà emesso e parimenti dell’atto di subde-
lega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima 
verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal 
d p r  n  327/2001 e dal d lgs  n  330/2004, anche avvalendosi 
di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relati-
vi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e 
retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 
del citato d p r  n  327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle 
indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse 
attività necessarie ai fini della realizzazione dell’elettrodotto 

Articolo 7
Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdi-

zionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario 
al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e 
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente de-
creto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura 
e spese della Società Terna s p a 

per il mercato elettrico, le rinnovabili 
e l’efficienza energetica, il nucleare 

Rosaria Romano

il direttore generale per i rifiuti e l’inquinamento 
Mariano Grillo 
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	Bando per procedura aperta affidamento dei servizi di copertura assicurativa, a favore del Comune di Ronco Briantino, suddivisi in: lotto 1 polizza All Risks Property CIG 8287770429 - lotto 2 polizza infortuni CIG 8287779B94 - lotto 3 polizza tutela legal

	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza 
	Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per la durata di anni 3 (mesi 36), oltre eventuale rinnovo di massimo mesi dodici, in favore del Comune di Desio, tramit

	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
	Avviso di riapertura termini  bando per procedura aperta - per l’affidamento del servizio di gestione calore, fornitura combustibile e manutenzione degli impianti termici a servizio degli edifici comunali, a favore del Comune di Giussano - CIG 810695139A 

	Comune di Vanzago (MI) 
	Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di rifacimento della pista di pattinaggio / atletica presso il centro sportivo comunale Raimondi, tramite piattaforma Sintel di ARIA s.p.a., con il criter

	Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale»
	Bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici da installare presso le strutture di Cremona Solidale - CIG 8307021297




	C) CONCORSI
	Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente (ARPA) Lombardia
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di assistente tecnico - perito chimico, categoria C a tempo pieno ed indeterminato
	Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente (ARPA) Lombardia
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di collaboratore tecnico professionale - area analisi, cat. D a tempo pieno ed indeterminato

	Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente (ARPA) Lombardia
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di collaboratore tecnico professionale - meteorologo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato

	Provincia di Bergamo
	Avviso pubblico per procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, finalizzata alla copertura di n. 3 posti di istruttore amministrativo, cat. C, a tempo pieno e indeterminato, di cui 2 da inserire presso il settore servizi g

	Comune di Melegnano (MI)
	Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di operaio specializzato - categoria giuridica B3 - con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di medicina trasfusionale (area della medicina diagnostica e dei servizi)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore amministrativo professionale - categoria D

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - categoria D

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
	Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: n. 1 posto di dirigente medico di geriatria - n. 1 posto di dirigente medico di scienza dell’alimentazione e dietetica - n. 2 posti di dirigente medico di chirurgia maxillo

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
	Riapertura di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di dirigente medico da assegnare alle unità operative complesse di pronto soccorso dei presidi aziendali

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di psichiatria - area medica e delle specialità mediche, da assegnare all’u.o.c. di psichiatria giudiziaria

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
	Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di psichiatria, a tempo indeterminato e a tempo pieno

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - neurologia da assegnare alla struttura complessa neurologia e stroke unit

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico - psichiatria da assegnare alle strutture di psichiatria aziendali

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valcamonica
	Avviso per l’assunzione di personale al fine della valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato ai sensi dell’art. 20, co. 1 d.lgs. n. 75/2017 - personale non dirigente - anno 2

	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico – direttore – disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero con attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa dell’uoc direzone medica di presidio coordinamento dip

	Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità nel profilo di «collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D»

	Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia
	Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato del personale di ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria in possesso dei requisiti previsti dell’articolo 1, comma 432, della legge n. 205 del 2017 modificato dall’articolo




	D) ESPROPRI
	Altri
	Ferrovienord s.p.a.
	Prot. n. 3565 del 18 maggio 2020 - Deposito indennità di espropriazione non concordata (art. 20 comma 14 e 26 comma 1 del d.p.r. n. 327/2001)
	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Estratto ordine di deposito n. 41/2020 delle indennità, determinate a titolo provvisorio, connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera - Espropriazione per pubblica utilità - A52 Autostrada Tangenziale No

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Estratto ordine di deposito n. 42/2020 delle indennità, determinate a titolo provvisorio, connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità A52 Autostrada Tangenziale Nord.

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Estratto ordine di pagamento n. 93/2020 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera - Espropriazione per pubblica utilità - A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratter

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Estratto ordine di pagamento n. 94/2020 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratterist

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Estratto ordine di pagamento n. 95/2020 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratterist

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Estratto ordine di pagamento n. 96/2020 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera - Espropriazione per pubblica utilità - A52 Autostrada Tangenziale Nord - Riqualificazione, con caratte

	Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. - Roma
	Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a favore di Terna s.p.a. Variante all’esistente elettrodotto aereo a 380 kV «Chignolo Po - Lacchiarella», nel comune di Chignolo Po, in 




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Rinnovo di concessione a favore del Comune di Lallio (BG) finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per uso innaffio aree verdi e per alimentazione laghetto di fitodepurazione in comune 
	Provincia di Bergamo 
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico da n. 1 pozzo ubicato in comune di Romano di Lombardia (BG), in capo alla signora Castelli Simona Giuseppina. (Pratica 

	Provincia di Bergamo 
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Variante della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale, antincendio ed innaffiamento aree verdi, da n. 1 pozzo ubicati in comune di Mornico al Serio (BG), in capo 

	Comune di Caravaggio (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 2 al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Gorno (BG)
	Avviso adozione variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Ponte Nossa (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errore materiale agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante



	Provincia di Brescia
	Comune di Calvisano (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
	Comune di Temù (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Como
	Provincia di Como
	Domanda presentata dal signor Helzel Alessandro, in qualità di amministratore pro tempore del condominio Astorya per ottenere la variante non sostanziale della concessione di derivazione d’acqua da 3 pozzi (POZ 0130750112, POZ 0130750113 e POZ 0130750117)


	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Decreto n. 327 del 12 maggio 2020 di variante alla concessione assentita con d.p. di Cremona del 22 dicembre 2008 n. 1311 di derivazione d’acqua ad uso irriguo da un pozzo in comune di Sergnano 
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata da Padania Acque s.p.a. intesa ad ottenere la variante alla concessione di derivazione di acqua sotterranea da n. 6 pozzi ad uso potabile in comune di Casalmaggiore

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla ditta Sinelli Giannina per derivare acqua ad uso igienico da pozzo in comune di Stagno Lombardo

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Confortina s.r.l. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo (fg. 5 mapp. 225) ad uso zootecnico e igienico in comune di Volongo

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società agricola Belvedere di Mirella Olivari s.s. per derivare acqua ad uso zootecnico e innaffiamento aree verdi da un pozzo in comune di Cremona

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dal signor Moro Marco e dalla signora Facchi Daniela intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in im

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Confortina s.r.l. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo (fg. 6 mapp. 29) ad uso zootecnico e igienico in comune di Volongo

	Comune di Capergnanica (CR)
	Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti del piano di lottizzazione ATR-06 in variante al piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS)



	Provincia di Lecco
	Comune di Montevecchia (LC)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano del governo del territorio (PGT)


	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Domanda di variante non sostanziale della concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso idropotabile mediante n. 1 pozzo da realizzarsi in comune di Borghetto Lodigiano (LO) richiesta dalla società CAP Holding s.p.a.
	Provincia di Lodi 
	Area 1 - Tutela Ambientale - Avviso di istanza di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso antincendio mediante n. 1 pozzo in comune di San Martino in Strada (LO) richiesta dalla società Alitrans s.r.l. 



	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Presentazione istanze di concessione da parte della ditta Verallia italia s.p.a. - Soggetto proponente: Provincia di Mantova
	Comune di San Giovanni del Dosso (MN)
	Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti l’aggiornamento del P.L. «Europa 2» - Adeguamento cartografico piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Milano
	Comune di Casarile (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
	Comune di Gorgonzola (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

	Comune di Parabiago (MI)
	Avviso di deposito adozione della variante generale al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. n. 12/2005



	Provincia di Monza e Brianza
	Provincia di Monza e della Brianza
	Settore Ambiente e patrimonio - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso aree verdi/aree sportive in comune di Vimercate - Comune di Vimercate - ID pratica MB0304582019 
	Provincia di Monza e della Brianza
	Settore Ambiente e patrimonio - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee per uso innaffiamento aree sportive in comune di Monza - Richiedente: Comune di Monza



	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai Comuni e progetti strategici - Domanda di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua (derivazione superficiale) per uso potabile in comune di Zavattarello - Consorzio Acquedotto Rurale
	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di Variante sostanziale alla concessione di derivazione d’acqua dalla roggia Cravenza per uso irriguo in comune di Pavia. Signor Legnani Carlo

	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da n. 3 pozzi per uso industriale in comune di Corana. Società Chemo Biosynthesis s.r.l.

	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da n. 1 pozzo ad uso irriguo in comune di Langosco. Società agrico

	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso irriguo in comune di Casei Gerola. Azienda agricola Bagnolino

	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo esistente per uso igienico e antincendio in comune di Montebello della Battaglia. Azienda agricola 

	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Istanza per Il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale ai sensi dell’art. 23 e 27-bis del d.lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della l.r. 2 feb

	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da n. 2 pozzi esistenti ad uso igienico, scambio termico e antincendio in comune di Pieve Porto Morone. Torcitura

	Comune di Casanova Lonati (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti variante al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore da n. 1 pozzo in territorio del Comune di Livigno (SO). Avviso ai sensi dell’art. 
	Comune di Livigno (SO)
	Adozione piano di recupero per ristrutturazione edilizia mediante fedele ricostruzione previa demolizione della porzione ancora esistente del fabbricato, danneggiato da incendio, sito in località «Pila» ed identificato catastalmente al fg. n. 35 mapp. n. 

	Comune di Livigno (SO)
	Avviso di adozione e deposito degli atti di variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT) relativi al piano delle regole (PDR), al piano dei servizi (PDS) ed alla componente geologica e r.i.m. per l’aggiornamento cartografico in seguito ad op

	Comune di Livigno (SO)
	Adozione piano di recupero per ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso e recupero ai fini abitativi del piano sottotetto in parte del fabbricato sito in località «Pontlonch» ed identificato catastalmente al fg. n. 49 mapp. n. 43, ai sen



	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l’esercizio, in comune di Luino (VA), dell’impianto idroelettrico denominato «Tresa» presentata dalla società Idroelettrica V
	Provincia di Varese
	Area tecnica - Settore Ambiente - Variante ad istanza di concessione per derivazione d’acque superficiali ad uso idroelettrico dal fiume Tresa in comune di Luino (VA), presentata dalla società Idroelettrica Valle dei Mulini s.r.l. - Pratica n. 2689



	Altri
	Terna Rete Italia s.p.a.
	Decreto n. 239/EL-361/267/2018 - Approvazione del progetto definitivo «Nuova sezione 380 kV della S.E. Magenta, con associati nuovi raccordi alla linea 380 kV Turbigo - Baggio e interramento parziale della rete a 132 kV» con dichiarazione di pubblica util




