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T.U. d.p.r. n. 327/01 - Decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento - 
Art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01. Comune di Milano  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 156

M4 s.p.a. - Milano
Prot. n.  263/RA/ATI del 20  febbraio  2019 - Linea  4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. 
CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art. 17 
T.U. d.p.r. n. 327/01 - Decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento - 
Art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01. Comune di Milano  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 171

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. 88/2019 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari 
per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per causa di pubblica utilità A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualifica-
zione, con caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla 
linea ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente 
A8/A52 – Rho-Monza (codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico 
Delegato dal Governo per «Expo Milano 2015» .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 184

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 decreto di esproprio n. 492/2019 - Espropriazione per pubblica utilità A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualifica-
zione, con caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla 
linea ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente 
A8/A52 - Rho-Monza (codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4  febbraio 2014 del Commissario Unico 
Delegato dal Governo per «Expo Milano 2015». Pronuncia di espropriazione, a seguito di deposito della indennità non 
condivisa ai sensi dell’art. 20 - comma 14, e dell’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei beni immobili interessati dalla 
realizzazione dell’opera. Comune di Paderno Dugnano Provincia di Milano (Pos. n. 16-ex pos. n. 2)    .    .    .    .    .    .    .    .    . 184

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 decreto di esproprio n. 493/2019 - Espropriazione per pubblica utilità  A52 Autostrada Tangenziale Nord - Riqualifica-
zione, con caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla 
linea ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente 
A8/A52 - Rho-Monza (codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4  febbraio 2014 del Commissario Unico 
Delegato dal Governo per «Expo Milano 2015». Pronuncia di espropriazione, a seguito di deposito della indennità non 
condivisa ai sensi dell’art. 20 - comma 14, e dell’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei beni immobili interessati dalla 
realizzazione dell’opera. Comune di Paderno Dugnano Provincia di Milano (pos. n. 16)     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 185

Padania acque s.p.a. - Gestore del Servizio Idrico Integrato della provincia di Cremona
Estratto decreto di esproprio n. 1/2019. Piano d’ambito - Programma degli interventi 2016/2019 - codice piano d’ambito 
792 - intervento denominato «Collettamento di Regona Inferiore, Regona Superiore e Ferie alla depurazione centralizzata di 
Pizzighettone»      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 187

Pavia Acque s.c.a.r.l.
Comunicazione di avvio del procedimento espropriativo ai fini dell’imposizione di servitù ai sensi del combinato disposto 
degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii e degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repub-
blica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. Realizzazione di un nuovo schema depurativo, con contestuali interventi di adegua-
mento delle reti di fognatura ed eliminazione di terminali non trattati, a servizio degli agglomerati AG01801901 (Bornasco 
- Gualdrasco), AG01801902 (Bornasco) AG01801903 (Bornasco - Misano Olona), AG01804301 (Ceranova) AG01817601 
(Vidigulfo - Cavagnera), AG01817602 (Vidigulfo) e AG01817604 (Vidigulfo - Vairano)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 188
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Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione produzione - Direzione territoriale produzione Milano
Ordinanza pagamento diretto rinuncia di attraversamento    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 191

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione produzione - Direzione territoriale produzione Milano
Ordinanza di pagamento diretto di servitù per soppressione P.Lp.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 191

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1903-051-SE-MMA 
del 5 marzo 2019. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 
dicembre 2001, n. 443-1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla Delibera-
zione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 192

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1902-156-SE-MMA 
del  27 febbraio 2019. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla 
legge 21 dicembre 2001, n. 443-1° programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla 
Deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 199

E) VARIE
Comunicato regionale 20 febbraio 2019 - n. 23
Direzione generale Territorio e protezione civile - Avviso di approvazione dell’integrazione del piano territoriale regionale ai 
sensi della l.r. 31/2014     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 206

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Domanda di concessione presentata dalla società agricola La Piana Verde di 
Quarantini F. & A. s.s. finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per uso irriguo in comune di Bolgare (BG)     .     .     .    .    . 207

Comune di Torre Boldone (BG)
Avviso di deposito e pubblicazione ai sensi dell’art. 13 - l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.:     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 207

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Deliberazione del Consiglio provinciale del 1 febbraio 2019 -  Adozione di variante semplificata al piano territoriale di coor-
dinamento provinciale conseguente a proposta di modifica del Comune di Monticelli Brusati (BS)   .    .    .    .    .    .    .    .    . 208

Provincia di Brescia 
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto 
ambientale (VIA) - Ditta: Proponente: A2A Ciclo Idrico s.p.a. via Lamarmora 230 - Brescia (P. IVA 03258180987)   .    .    .    .    .    . 209

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Isorella (BS), presentata dall’alleva-
mento avicolo Caldera Gilberto, ad uso zootecnico, potabile e innaffiamento aree verdi/sportive      .     .     .     .     .     .     .    .    . 209

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo binato nel comune di Villachiara (BS) presentata dalla 
società acque Bresciane s.r.l. ad uso potabile  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 210
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Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Lonato del Garda (BS) presentata dalla 
San Valentino società agricola. s.r.l. ad uso irriguo .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 210

Provincia di Brescia 
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto 
ambientale (VIA) - Ditta: proponente: Cromatura Staff s.a.s. di Manera G. & C. (P.IVA 01994400172)    .    .    .    .    .    .    .    .    . 211

Comune di Breno (BS)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione della variante n. 2/2017 al piano di governo del territorio (PGT)   .    .    .    .    .    . 211

Comune di Montirone (BS)
Adozione variante n. 9 del piano di governo del territorio (PGT) approvato con d.c.c. n.14 del 20 aprile 2009 e 15 del 
22 aprile 2009 attinente i mappali 692 e 694 del foglio 4  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 211

Comune di Roe’ Volciano (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti piano attuativo denominato «PA1 - via Ziliani» in variante al 
piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/2005     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 211

Comune di Villanuova sul Clisi (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la 4^ variante al piano di  piano di governo del territorio 
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Provincia di Como
Provincia di Como
Domanda presentata dal signor Maurizio Tettamanti per ottenere la concessione di derivazione d’acqua tramite escava-
zione di un pozzo (POZ 0131520020) per uso pompa di calore e innaffiamento in comune di Moltrasio   .    .    .    .    .    .    .    . 212
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Domanda presentata dalla ditta Stamperia Alatex s.n.c. per ottenere il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua 
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Comune di Lezzeno (CO)
Decreto di declassificazione a bene patrimoniale disponibile di porzione di strada comunale in località Calvasino .    .    .    .    . 212

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Mar-Plast s.n.c. di Maraffino Giovanni & C. intesa ad ottenere la 
concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso igienico ed antincendio in comune di Castelleone     .    .    . 213

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Rilascio della concessione di derivazione d’acqua pubblica superficiale ad uso irriguo dal 
colatore Riglio in comune di Cremona ai signori Lazzari Ermete e Lazzari Luigi, presentata in data 16 marzo 1999 al prot. 
regionale 4038. R.d. 1775/33 e r.r. 2/2006    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 213

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Villa s.s. intesa ad ottenere la concessione di 
derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso irriguo in comune di Sesto ed Uniti.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 213

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dal Caseificio del Cigno s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di 
derivazione di acqua sotterranea da n. 5 pozzi ad uso industriale, igienico, innaffiamento aree verdi, uso finalizzato al recu-
pero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore, altro uso (lavaggi) e antincendio in comune di 
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Comune di Casalmaggiore (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) - piano 
di lottizzazione produttivo ad iniziativa privata denominato «CAB_P1» in località Casalbellotto di Casalmaggiore, via Federici, 
di proprietà della ditta S.I.C. Società Iniziative Commerciali s.r.l. in variante alla scheda CAB_P1 del documento di piano    .    .    . 213

Comune di Scandolara Ravara (CR)
Avviso di deposito atti adozione prima variante al piano di governo del territorio (PGT)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 214

Comune di Soncino (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante generale al piano di governo del territorio 
(PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .214

Provincia di Lecco
Comune di Oliveto Lario (LC)
Variante al piano di governo del territorio (PGT) con piano regolatore cimiteriale avviso di approvazione definitiva e depo-
sito atti .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 215

Provincia di Lodi
Comune di Orio Litta (LO)
Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti l’interpretazione autentica dell’art. 19 delle norme tecniche di attua-
zione (N.T.A.) del vigente piano di governo del territorio (PGT) comunale, ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e ss.mm.ii.     .     . 216

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Antica 
Farmacia Ghidini Anna   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .217

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di con-
cessione mediante costruzione nuovo pozzo signor Bolognesi Anselmo .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 217

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio variante concessione 
ditta Metaricicla s.r.l. di Baruffi Otello e C.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 217

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione ditta Po 
Energia s.r.l. società agricola .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 217

Comune di Gazzuolo (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il procedimento per il rilascio di permesso di costrui-
re convenzionato in variante al piano di governo del territorio (PGT) per l’ampliamento dell’attività di «deposito cereali» 
posta in via Bacchi n. 8 del capoluogo richiesto dalla ditta Grassi Roberto mediante istanza allo SUAP ai sensi del d.p.r. 
n. 160/2010    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .218

Comune di Medole (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali degli atti del piano di go-
verno del territorio (PGT) non costituenti variante  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 218

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio ter-
mico in impianti a pompa di calore, a mezzo di n. 1 pozzo situato in via Felice Bisleri, 4 nel comune di Milano, rilasciata alla 
società Borio Mangiarotti s.p.a. - ID Pratica MI03089902019    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 219

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dal cavo Biraga Rietto e dalla 
roggia Gambarera nel comune di Ozzero e, dal cavo Comi nel comune di Abbiategrasso, ad uso irriguo alla signora Moro 
Maddalena.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .219
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Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso innaffiamento 
aree a verde, a mezzo di n. 1 pozzo situato in via Colombo s.n.c. nel comune di Cassano d’Adda rilasciata al Comune di 
Cassano d’Adda – ID Pratica MI03089592018  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 219

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termi-
co in impianti a pompe di calore, innaffiamento aree verdi e igienico sanitario, a mezzo di 4 pozzi di presa situati in Ripa di 
Porta Ticinese, 87 nel comune di Milano, alla società Solidarnosc Ripa Ticinese soc. coop .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 219

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante sostanziale di concessione per piccola derivazione d’acqua, 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, industriale e innaffiamento di aree verdi o aree sportive, a mezzo di 
4 pozzi di presa situati in località Cascina Cassinella s.n.c., in comune di Vimodrone all’ospedale San Raffaele s.r.l. .    .    .    .    . 219

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante sostanziale alla concessione per la piccola derivazione 
d’acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, a mezzo di n. 3 pozzi di presa situati in via Magenta 6, nel 
comune di Milano rilasciata alla Fondazione delle Stelline - ID Pratica MI03089402018 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 219

Comune di Inveruno (MI)
Valutazione ambientale strategica,  verifica di assoggettabilità (VAS) - Informazione circa la decisione   .    .    .    .    .    .    .    . 219

Comune di Lainate (MI)
Deposito in pubblica visione variante parziale piano di governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 220

Comune di Paullo (MI)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione di variante generale al piano di governo del territorio (PGT) unitamente 
alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell’art. 13 comma 2 della l.r. 12/2005 
e s.m.i. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 220

Comune di Pieve Emanuele (MI)
Proroga della validità del documento di piano del piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi dell’art. 5, comma 
5, della l.r. 31/2014, come modificato dall’art. 1 della l.r. 16/2017 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 220

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
U.o. Rifiuti - NIU-ECO s.r.l. con sede legale e impianto in via strada per Retorbido in comune di Voghera (PV). Verifica di as-
soggettabilità alla V.I.A., ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal d.lgs. 128/2010     .    .    .    .    .    .    . 221

Provincia di Pavia 
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Concessione n. 2 /2019 – AP di deriva-
zione d’acqua da un pozzo ad uso idropotabile in comune di Belgioioso. Società Broni Stradella Pubblica s.r.l.  .    .    .    .    .    . 221

Comune di Confienza (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 222

Provincia di Sondrio
Comune di Tirano (SO)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione di variante generale al piano di governo del territorio (PGT) unitamente 
alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell’art. 13 comma 2 della l.r. 12/2005 
e s.m.i. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 223

Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Amministrativo -  Concessione per derivazione di 0,3 l/s medi annui d’acque sotterra-
nee ad uso industriale ed antincendio da un pozzo ubicato in comune di Gornate Olona (VA), rilasciata alla società Lati 
Industria Termoplastici s.p.a. - Pratica n. 985     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 224

Comune di Gornate Olona (VA)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi alla adozione variante puntuale al piano di governo del 
territorio (PGT) relativa sia al piano dei servizi area S.P. 2/S.C. sia al piano delle regole in funzione della definizione di altezza 
per gli edifici produttivi, ai sensi dell’art.13 della l.r.12/05 e s.m.i. ai sensi dell’articolo 13 comma 4 della l.r. n. 12 del 11 marzo 
2005 e s.m.i.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .224

Comune di Valganna (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 224
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Comunicato regionale 5 marzo 2019 - n. 31
Presidenza - Avviso di indizione FEC 18/2019 - Bando di gara 
per l’appalto per l’affidamento, ai sensi dell’art. 57 comma 
5, lett. a del d.lgs. 163/2006, dei servizi di configurazione e 
migrazione dati in cloud

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta regionale della Lombardia 
- P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – www.regione.
lombardia.it (Profilo del committente). 
La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibi-
le all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it - piattaforma Sintel. 
E-mail: acquisti@pec.regione.lombardia.it Codice ISTAT 015146
Indirizzi Internet: http://www.regione.lombardia.it
I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è disponi-
bile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.
regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili pres-
so l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione 
elettronica attraverso la piattaforma Sintel. 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche. 

SEZIONE II: OGGETTO 
II.1.1) Denominazione: affidamento, ai sensi dell’art. 57 comma 
5, lett. a del d.lgs. 163/2006 dei servizi di configurazione e migra-
zione dati in cloud. Numero di riferimento FEC 18/2019.
II.1.2) Codice CPV principale: 72510000-3
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. 
II.1.4) Breve descrizione: servizi di configurazione e migrazione 
dati in cloud
II.1.5) Valore totale stimato: € 244.000,00 IVA inclusa. 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in 
lotti. 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice ISTAT 015146.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Attività di conversione dei file ar-
chivi di posta di tutti gli utenti di Regione Lombardia dal formato 
NSF al formato PST e supporto agli utenti 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
II.2.6) Valore stimato: € 244.000,00 IVA inclusa. 
II.2.7) Durata del contratto: 10 mesi. 
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti.
II.2.11) Informazioni sulle opzioni: è prevista la possibilità di proro-
gare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessa-
rio alla conclusione della procedura necessaria per l’individua-
zione di un nuovo contraente. Prevista possibilità di variazioni in 
aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla 
concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed agli stes-
si patti, prezzi e condizioni dello stesso.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’ap-
palto non è connesso a progetto e/o programmi finanziati da 
fondi dell’Unione europea.
II.2.14) Informazioni complementari

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i 
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 
commerciale: 
1. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 

-2-3-4-5, del d.lgs. n. 50/2016;
2. per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con ogget-
to sociale coerente con l’oggetto di gara o nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato o presso i compe-
tenti ordini professionali;

3. assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 
d.lgs. n. 165/2001, divieto di «pantouflage».

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara. 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-
blici: SI 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 25 marzo 2019. 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Italiana. 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato al-
la propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per 
il ricevimento delle offerte. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo verranno 
comunicati tramite la piattaforma Sintel. E’ ammesso ad assiste-
re il legale rappresentante o delegato.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appal-
to rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: Codice identificativo della 
gara (CIG): 7812619925
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere ri-
chiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della procedu-
ra» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine 
del 18 marzo 2019. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubbli-
cati sui siti di cui al precedente punto I.1. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Emilia 
Angela Benfante. La presente procedura è stata indetta con 
Decreto n.  2514 del 27 febbraio  2019. In caso di mancanza/
incompletezza/irregolarità essenziale dell’autocertificazione 
nonché della cauzione/impegno verrà assegnato un termine 
non superiore a 10 giorni per presentare l’integrazione/regola-
rizzazione, pena l’esclusione. Gli oneri per la sicurezza da inter-
ferenza sono pari a zero. Tutte le prestazioni si qualificano come 
principali. L’appalto non è suddiviso in lotti in considerazione 
della tipologia di servizio e della necessità di garantire un unico 
interlocutore. Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna 
delle offerte sarà ritenuta conveniente o idonea. Non è ammes-
so il subappalto. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: De-
nominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della 
Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, cap: 20122 Città: 
Milano, Paese: Italia. 
Regione Lombardia – dr.ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente 
Regione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Ge-
stione Appalti - Presidenza.

Il dirigente di struttura
Emilia Angela Benfante

 

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
mailto:acquisti@pec.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
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Provincia di Monza e della Brianza
Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, 
per l’affidamento dei lavori di riqualificazione strutturale 
S.P. 4.1 «Agrate –Usmate» ed s.p. ex S.S.342 dir. «Briantea». 
CIG773853269F – CUP B77H18004920002

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

SEZIONE II: OGGETTO:
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma Sintel di ARCA Lom-
bardia, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione struttura-
le s.p. 4.1 «Agrate –Usmate» ed S.P. ex.S.S.342 dir. «Briantea». CIG 
773853269F – CUP B77H18004920002.
II.2 l’avviso riguarda: un appalto pubblico

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Aperta 
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 N. di offerte ricevute: 8
V.2 N. delle imprese ammesse:7
V.3 N. Imprese escluse: 1
V.4 Aggiudicatario: GINI GIUSEPPE s.p.a. (P.IVA /C.F. 002242 
90130), con sede legale in Via Madonna n.34 – Grandate, Co-
mo (CO);
V.5 Ribasso offerto: 22,55% sull’importo posto a base di gara;
V.6 Importo contrattuale: € 900.128,40 comprensivo di 
€ 41.921.93 quali oneri per la sicurezza, IVA 22% esclusa;
V.7 Efficacia dell’aggiudicazione: deter. dir. RG 372 del 1 marzo 
2019
V.8 Subappalto: Si

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: arch. Danilo Bettoni – Direttore Settore 
Ambiente e Patrimonio della Provincia di Monza e della Brianza; 
VI.2 RUP, ai sensi dell’art.31 del d.lgs. 500/2016: Ing. Angelo Trin-
gali della Provincia di Monza e della Brianza; 
VI.3 Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia
VI.4 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione.

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

Comune di Casirate d’ Adda (BG)
Estratto di bando di gara per l’alienazione area di proprietà 
comunale per la realizzazione di una di una residenza socio 
assistenziale per anziani

Ente procedente: Comune di Casirate d’Adda – Viale Massimo 
d’Azeglio, 5 – tel. 0363/326688 e-mail: ufficio.tecnico@comune.
casirate.bg.it.

Oggetto: alienazione terreno sito in via Locatelli – mappale 5840 
foglio 9.

Superficie rilevata mq 7.000,00.

Destinazione PGT: Ambiti pubblici di interesse generale – Ambiti 
per servizi collettivi alla persona.

Prezzo a base d’asta: € 458.566,00.

Metodo di gara: asta pubblica con offerte segrete al rialzo di 
€ 1.000,00 e i suoi multipli del prezzo a base d’asta.

Presentazione delle offerte: entro le ore 12:30 del giorno 15 aprile 
2019.

Le operazioni d’asta si svolgeranno il giorno 15 aprile 2019 alle 
ore 14:00 presso il Comune di Casirate d’Adda – Viale Massimo 
d’Azeglio, 5 – Casirate d’Adda (BG).

Testo completo del bando e documentazione di ammissione re-
peribile sul sito: www.comune.casirate.bg.it.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Tecnico del Comune di Casirate 
d’Adda, Viale Massimo d’Azeglio, 5 (tel. 0363/32668) negli orari 
di ricevimento al pubblico (lunedì dalle 10:00 alle 13:00 - merco-
ledì dalle 10:00 alle 13:00 - venerdì dalle 10:00 alle 13:00).
Casirate d’Adda, 13 marzo 2019

Il responsabile dell’area tecnica
Santina Arrigotti

Comune di Paderno Dugnano (MI)
Esito gara – Lavori di «riqualificazione piano terra Municipio» 
CIG 773469690D

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Paderno Du-
gnano (MI) – Via Grandi, 15 – 20037 Paderno Dugnano (MI) – 
Tel. 02/910041 – Pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.
lombardia.it;
OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di «Riqualificazione piano terra 
Municipio»; 
TIPO PROCEDURA UTILIZZATA: Criterio del minor prezzo;
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO: 19 febbraio 2019. 
OFFERTE PERVENUTE: 41. 
AGGIUDICATARIA: Impresa SAGGESE s.p.a. con sede in Via P. D’A-
ragona, 15 – 84014 Nocera Inferiore (SA). 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 137.435,30 oltre oneri della si-
curezza € 5.400,00 oltre IVA; 
DURATA DEI LAVORI: 180 gg..
Protocollo n. 2019/0013963 del 4 marzo 2019

Il funzionario
Luca Bonfanti

Centrale Unica di Committenza (CUC) fra il Comune di 
Pregnana Milanese e il Comune di Vanzago 
Bando di gara concessione Community Hub Caffè per conto 
Comune di Vanzago - CIG 7814579A96 

La CUC fra il Comune di Pregnana Milanese e il Comune di Van-
zago - per conto del Comune di Vanzago, P.zza della Libertà, 
Pregnana Milanese, Tel. 02/93971, indice la procedura aperta di 
gara su piattaforma telematica Sintel per l’affidamento dei servi-
zi di concessione Community Hub Caffé per conto del Comune 
di Vanzago, Via Garibaldi 6, Tel. 0293962211, comune.vanzago@
pec.regione.lombardia.it.
Durata contratto 1 maggio 2019 - 31 dicembre 2026.
Canone minimo annuo di concessione, soggetto a rialzo: E. 
6.000,00 oltre IVA. 
Valore complessivo della concessione: E. 687.240,00.
Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ricevimento offerte: 12 aprile 2019 ore 12:00. 
Apertura buste amministrative: 16 aprile 2019 ore 11:00.

Il responsabile della CUC
Gaetano Gaiera

Comune di Zibido San Giacomo (MI)
Avviso bando di gara procedura aperta previa pubblicazione 
del bando di gara per la ricerca di un professionista a cui 
affidare l’incarico di progettazione definitiva/esecutiva, d.l. e 
coordinamento della sicurezza per la costruzione della nuova 
scuola secondaria di primo grado

Ente: Comune di Zibido San Giacomo – Settore Tecnico - Piaz-
za Roma, 1 Tel. 02-900.20.201 Fax 02/900.20.221 – 02/9000.3204 
pec: protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it; 
Rup: arch. Massimo Panara – massimo.panara@comune.zibido-
sangiacomo.mi.it; 
Oggetto: procedura aperta previa pubblicazione del bando di 
gara per la ricerca di un professionista a cui affidare l’incarico di 
Progettazione Definitiva/esecutiva, D.L. e Coordinamento della 
Sicurezza per la costruzione della Nuova Scuola Secondaria di 
Primo Grado
Requisiti di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara
Modalità svolgimento procedura: sistema intermediazione Sintel 
e-precurement di Regione Lombardia;

http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
mailto:ufficio.tecnico@comune.casirate.bg.it
mailto:ufficio.tecnico@comune.casirate.bg.it
http://www.comune.casirate.bg.it
mailto:comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.vanzago@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.vanzago@pec.regione.lombardia.it
mailto:protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it
mailto:massimo.panara@comune.zibidosangiacomo.mi.it
mailto:massimo.panara@comune.zibidosangiacomo.mi.it
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Valore stimato dell’incarico : € 229.482,26 oltre contributo pro-
fessionale 4% e IVA 22%.
Aggiudicazione: ai sensi dell’art.95 comma 2 del d.lgs. 50/2016, 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa indi-
viduata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e salvo la 
verifica delle offerte anomale individuate ed esaminate ai sensi 
dell’art. 97 comma 3 del d.lgs. 50/2016.
Codici di riferimento: CUP: E67B15000020006 Codice CIG: 
7814156D83 Codice NUTS: ITC4C
Data pubblicazione bando di gara sulla GURI : 6 marzo 2019
Termine ricevimento offerte: 21 marzo 2019 ore 18:00
Espletamento gara: 22 marzo 2019 ore 9:00

Il responsabile del procedimento 
Massimo Panara
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D.d.u.o. 4 marzo 2019 - n. 2817
Direzione generale Sport e giovani - Indizione della sessione 
di esami di abilitazione per maestro di sci alpino - anno 2019

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA IMPIANTI SPORTIVI 
E INFRASTRUTTURE E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA
Richiamato l’obiettivo specifico del P.R.S. 109 ECON. 6.1 dello 

«Sport di montagna: sostegno e valorizzazione delle infrastruttu-
re e delle professioni sportive»;

Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la 
promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’im-
piantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive ine-
renti alla montagna», la quale all’art. 11 prevede che l’abilita-
zione tecnica all’esercizio della professione di maestro di sci si 
consegua mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici 
di formazione, organizzati dalla Direzione Generale competente 
e attraverso il superamento dei relativi esami;

Viste in particolare le seguenti norme del vigente regolamen-
to regionale 29  settembre 2017 n. 5 di attuazione della citata 
legge regionale 26/2014, le quali prevedono:

•	all’art. 3 comma 1 che la Direzione Generale competente 
organizzi almeno ogni due anni corsi di formazione e pre-
parazione all’esame di abilitazione alla professione di ma-
estro di sci e i relativi esami distinti per ciascuna disciplina;

•	all’art.  4 comma  1 che gli esami di abilitazione alla pro-
fessione di maestro di sci sono indetti con decreto del di-
rigente regionale competente che rende noti i termini e 
modalità di presentazione delle domande di ammissione, 
programmi, criteri di valutazione, date e sedi delle prove 
d’esame almeno due mesi prima del giorno fissato per il 
loro svolgimento;

•	all’art. 4 comma 3 che le prove d’esame consistono in: a) 
una prova tecnico-pratica, b) una prova didattica, c) una 
prova teorico-culturale;

•	all’art.  3 comma 7 che sono esonerati dalla prova attitu-
dinale e dal corso di formazione per la disciplina dello sci 
alpino, per la disciplina dello sci di fondo e per la disciplina 
dello snowboard gli atleti che hanno ottenuto piazzamenti 
nei primi tre posti alle olimpiadi CIO o ai campionati mon-
diali FIS, con esclusione dei campionati mondiali juniores e 
master under 23, nonché i vincitori della coppa del mondo 
FIS assoluta o di singola specialità per la corrispondente 
disciplina, comprese le specialità biathlon e combinata 
nordica per la disciplina per lo sci di fondo; 

•	all’art. 4 comma 4 che l’esame di abilitazione è superato 
mediante il raggiungimento della sufficienza in ogni singola 
prova e consente l’iscrizione all’albo professionale nei tre 
anni successivi;

•	all’art. 4 comma 6 che il candidato giudicato non idoneo 
può essere ammesso a nuovo esame, consistente nella ri-
petizione di tutte le prove di cui al comma 3, in occasione di 
una delle due sessioni ordinarie d’esame per la disciplina 
corrispondente immediatamente successive, senza l’obbli-
go di frequenza di un nuovo corso di formazione;

Vista la d.g.r. 23 gennaio 2015 n. X/3051 avente ad oggetto: 
«Criteri e modalità per l’organizzazione delle prove attitudinali e 
delle prove di esame di abilitazione per l’esercizio della profes-
sione di maestro di sci e prime indicazioni in ordine ai percorsi 
formativi della professione di maestro di sci» ed in particolare il 
punto 3.1 «Criteri per l’individuazione delle località delle prove» 
dell’allegato A della stessa; 

Vista la nota del 25 febbraio 2019 prot. N1.2019.0003655 con 
la quale il Collegio Regionale dei Maestri di sci della Lombardia, 
con riferimento alla sessione d’esame finalizzata all’abilitazione 
a maestro di sci alpino per l’anno 2019, ha proposto il relativo 
programma e la seguente località dove effettuare le prove d’e-
same: Ponte di Legno - Presena (BS);

Rilevato che il Collegio Regionale nella medesima nota ha al-
tresì evidenziato che la località Ponte di Legno - Presena (BS) è 
una delle poche stazioni aperte nel periodo indicato, offre buoni 
livelli di sicurezza e garanzia di condizioni ottimali di neve con 
pendii adatti all’esecuzione degli esercizi proposti;

Ritenuto di procedere con l’indizione della sessione di esami 
di abilitazione per la professione di maestro di sci alpino aderen-
do alla proposta del Collegio Regionale dei Maestri di sci, con 
svolgimento delle prove preso la località Ponte di Legno - Prese-
na (BS) dal 14 al 15 maggio 2019 (16 maggio giorno di riserva), 
con insediamento della Commissione il giorno 13 maggio 2019, 

al fine di garantire il corretto svolgimento delle prove tecnico-
pratiche in piena sicurezza e coerentemente ai criteri definiti al 
punto 3.1. dell’allegato A della predetta d.g.r. n. 3051/2015; 

Visto inoltre, che nella medesima nota del 25  febbraio 2019 
il Collegio Regionale dei maestri di sci della Lombardia ha tra-
smesso il programma della sessione d’esame di cui trattasi, così 
articolato:

MATERIE D’ESAME:
1) PROVE PRATICHE SUL CAMPO:

•	Curve elementari (L2);

•	Curve intermedie di base (L4);

•	Curve intermedie arco corto (L5); 

•	Curve avanzate arco corto - cortoraggio - (L6);

•	Curve sportive Italia - serpentina Italia (L7);

•	Curve sportive Italia - parallelo Italia (L7);
2) PROVE TEORICHE/DIDATTICHE:

•	Interrogazione orale testo tecnico/didattico e relative inte-
grazioni; 

3) PROVE TEORICO CULTURALI:

•	Interrogazione orale sulle materie oggetto del corso;
Ritenuto di stabilire che il superamento dell’esame espresso 

in termini di idoneità o non idoneità conseguirà ad una valuta-
zione finale complessiva della prove d’esame pari ad almeno 
sessanta centesimi (60/100) in ogni prova;

Dato atto che i candidati che si iscriveranno e i commissari 
d’esame da nominarsi, godranno della copertura assicurativa 
delle polizze infortuni n. 360154312 e responsabilità civile (R.C.T.) 
n. 360154492, stipulate con Generali Italia s.p.a., aventi validità 
da 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019;

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto nei 
termini stabiliti dal regolamento regionale n.  5/2017 secondo 
cui la Direzione Generale rende noto i programmi date e sedi 
delle prove, almeno due mesi prima del giorno fissato per il loro 
espletamento;

Vista la l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regiona-
li in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedi-
menti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA
1. di indire la sessione di esami di abilitazione alla professio-

ne di maestro di sci alpino - anno 2019, da effettuarsi in loca-
lità Ponte di Legno - Presena (BS) dal 14 al 15 maggio 2019 
(16 maggio giorno di riserva), con insediamento della Commis-
sione il giorno 13 maggio con il seguente programma:

1) PROVE PRATICHE SUL CAMPO:

•	Curve elementari (L2);

•	Curve intermedie di base (L4);

•	Curve intermedie arco corto (L5); 

•	Curve avanzate arco corto - cortoraggio - (L6);

•	Curve sportive Italia - serpentina Italia (L7);

•	Curve sportive Italia - parallelo Italia (L7);
2) PROVE TEORICHE/DIDATTICHE:

•	Interrogazione orale testo tecnico/didattico e relative inte-
grazioni; 

3) PROVE TEORICO CULTURALI:

•	Interrogazione orale sulle materie oggetto del corso;
2. di stabilire che:

•	l’ordine di effettuazione degli esercizi tecnici di cui al pre-
cedente punto 1) verrà deciso dalla commissione esami-
natrice in funzioni delle condizioni meteorologiche e della 
neve e che ogni candidato ha l’obbligo di indossare un 
casco protettivo omologato durante l’effettuazione di tutti 
gli esercizi tecnici;

•	qualora eventuali condizioni meteorologiche e ambienta-
li particolarmente avverse non consentissero la regolare 
esecuzione degli esercizi d’esame così come previsti al 
precedente punto  1) la commissione esaminatrice potrà 
decidere la riduzione degli stessi oppure la loro sostituzio-
ne con altre prove anche di diverso livello tecnico, tali da 
consentire in ogni caso la completa e corretta valutazione 
del candidato;

3. di stabilire che le domande di ammissione devono esse-
re redatte ed inoltrate a Regione Lombardia decorrere dalle 
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ore 10,00 del 18 marzo 2019 ed entro e non oltre le ore 16,00 
del 18 aprile 2019, a pena di esclusione, unicamente median-
te la procedura telematica disponibile on line sul sistema in-
formativo regionale www.bandi.servizirl.it, mediante compilazio-
ne della domanda direttamente on-line, previa registrazione ed 
identificazione da effettuarsi al momento dell’accesso, secondo 
le istruzioni ivi contenute. La data di presentazione della doman-
da sarà attestata dalla ricezione di una e-mail di conferma della 
trasmissione della stessa generata da parte del sistema informa-
tivo www.bandi.servizirl.it, che il candidato riceverà all’indirizzo 
e-mail indicato nella domanda. Non saranno accettate doman-
de cartacee o comunque in modalità e termini diversi a quelli 
innanzi indicati, a pena di esclusione. 

Le domande inoltre devono essere corredate:
a) della fotocopia del documento di identità con validità an-

no in corso;
b) della dichiarazione redatta sotto forma di autocertificazio-

ne ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 
n. 445, in cui l’interessato dichiari:
I. la regolare frequenza al corso di formazione per ma-

estri di sci alpino ciclo formativo 2018/2019, per le ore 
complessive previste;

II. per gli allievi già dichiarati non idonei in una delle due 
precedenti sessioni d’esame di abilitazione, di essere 
risultato non idoneo in una delle due precedenti ses-
sione d’esame e di non aver sostenuto nel frattempo 
esami di abilitazione con esiti negativi;

III. per i candidati esonerati dalla partecipazione al 
corso di formazione ai sensi dell’art.  3 comma  7 del 
r.r. 5/2017:

•	di aver ottenuto piazzamenti nei primi tre posti alle 
olimpiadi CIO;

•	di aver ottenuto piazzamenti nei primi tre posti ai 
campionati mondiali FIS; 

•	di essere risultato vincitore della coppa del mondo 
FIS assoluta o nella singola specialità dello sci alpi-
no; 

IV. per i candidati maestri di sci già iscritti all’albo che, 
dopo aver frequentato il corso di formazione ad essi 
riservato, sostengono gli esami al fine di conseguire 
un’ulteriore abilitazione, ai sensi dell’art. 5, comma 4:

•	di essere esonerato dalla prova teorico-culturale in 
quanto maestro di sci iscritto all’albo, con indicazio-
ne del numero di licenza e della data di iscrizione,

4. di stabilire che non saranno accettate domande in forma-
to cartaceo o comunque in modalità diversa e termini diversi 
da quelli indicati al precedente punto 3) a pena di esclusione;

5. di provvedere con successivo atto alla nomina della com-
missione esaminatrice;

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

7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Regio-
nale dei maestri di sci della Lombardia e al CFP Giuseppe Za-
nardelli concessionario del servizio di formazione;

8. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia e sull’apposita sezione 
del sito della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi

http://www.bandi.servizirl.it
http://www.bandi.servizirl.it
http://www.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 6 marzo 2019 - n. 2979
Presidenza - Approvazione graduatorie finali - Avviso pubblico 
per l’assunzione presso la Giunta regionale della Lombardia 
- delegazione di Bruxelles - di n. 5 dipendenti con contratto di 
lavoro a tempo pieno e determinato mediante selezione per 
titoli ed esami

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
«ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA»

Visti:
 − la deliberazione della Giunta regionale n. XI/182 del 
31 maggio 2018 avente ad oggetto «III Provvedimento Or-
ganizzativo 2018», la deliberazione della Giunta regionale 
n. XI/298 del 28 giugno 2018 avente ad oggetto «IV Provve-
dimento Organizzativo 2018»;

 − il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 - Capo III Lavoro a tem-
po determinato (Disciplina organica dei contratti di lavoro 
e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma 
dell’articolo 1, comma 7, della legge 10  dicembre  2014, 
n. 183);

 − il decreto dirigenziale n.  16677 del 15  novembre  2018, 
pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 47 del 21 no-
vembre 2018, con cui è stata indetta la selezione «Avviso 
pubblico per l’assunzione presso la Giunta regionale della 
Lombardia - Delegazione di Bruxelles - di n. 5 dipendenti 
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato me-
diante selezione per titoli ed esami»;

 − il decreto dirigenziale n.  634 del 21 gennaio 2019, pub-
blicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 5 del 30 genna-
io 2019, con cui sono stati approvati gli elenchi dei can-
didati ammessi/esclusi alla selezione «Avviso pubblico per 
l’assunzione presso la Giunta regionale della Lombardia 
- Delegazione di Bruxelles - di n. 5 dipendenti con contratto 
di lavoro a tempo pieno e determinato mediante selezione 
per titoli ed esami»;

 − il decreto dirigenziale n.  713 del 22 gennaio 2019, pub-
blicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 5 del 30 genna-
io 2019, con cui è stata nominata la commissione esami-
natrice della selezione «Avviso pubblico per l’assunzione 
presso la Giunta regionale della Lombardia - Delegazione 
di Bruxelles - di n. 5 dipendenti con contratto di lavoro a 
tempo pieno e determinato mediante selezione per titoli 
ed esami»;

Considerato che:
 − in data 13 febbraio 2019 sono stati pubblicati sul sito isti-
tuzionale della Giunta regionale www.regione.lombardia.it 
gli elenchi dei candidati ammessi/esclusi ai colloqui della 
selezione di cui in oggetto;

 − l’art. 7 «Formazione e durata della graduatoria finale - Ve-
rifica dei requisiti» dell’avviso prevede che «Al termine 
delle prove, la Commissione esaminatrice formulerà, per 
ciascun profilo, la graduatoria finale di merito relativa al-
la selezione sommando al punteggio riportato nella valu-
tazione dei titoli la votazione conseguita nel colloquio di 
valutazione.

Nel caso di medesimo punteggio, le situazioni di pari merito 
sono risolte ricorrendo al criterio stabilito dall’art. 2, comma 9, 
della legge 191/1998 secondo il quale è preferito il candidato 
più giovane d’età. 

La Commissione esaminatrice trasmetterà gli atti al Respon-
sabile del procedimento che verificherà la regolarità delle ope-
razioni espletate. Entro il termine di conclusione del procedimen-
to con provvedimento del Responsabile del procedimento sarà 
approvata la graduatoria finale. 

La graduatoria conserva validità per tre anni dalla data di 
pubblicazione sul  Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(BURL) e sarà pubblicata anche sul sito Internet regionale www.
regione.lombardia.it.» 

 − in data 27 febbraio 2019 la commissione esaminatrice ha 
rassegnato al responsabile del procedimento, per ciascun 
profilo, gli esiti della selezione di cui in oggetto;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla com-
missione esaminatrice;

Ritenuto pertanto opportuno approvare, per ciascun profilo 
previsto dal bando, le graduatorie finali, per ciascun profilo, co-
ma da allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento che vedono vincitori i seguenti candidati:

•	PROFILO A sig.ra Pinna Valentina

•	PROFILO B sig.ra Pinna Valentina

•	PROFILO C sig. Ciulli Folco

•	PROFILO D sig. Ciulli Folco

•	PROFILO E sig. Burckhardt Erik Carl Florian
Atteso che:

 − si procederà alla stipula dei contratti individuali di lavoro e 
relativa immissione in servizio nei confronti dei vincitori del 
suddetto concorso, classificatisi alla 1^ posizione per cia-
scun profilo come da elenco sopracitato;

 − a seguito di formali rinunce o di opzione da parte dei can-
didati vincitori su più profili o a seguito di accertamenti di 
inidoneità fisica, si procederà alla loro sostituzione, secon-
do l’ordine della graduatoria;

Considerato che:
 − ai candidati dichiarati vincitori si applica la normativa con-
trattuale che regola le assunzioni a tempo determinato ne-
gli organici della Regione;

 − il trattamento economico lordo, spettante mensilmente al 
personale neo assunto a tempo determinato in esito alla 
presente procedura, è quello previsto per il primo livello re-
tributivo di ciascuna categoria del Contratto collettivo na-
zionale di lavoro relativo al personale comparto Funzioni 
locali vigente alla data di sottoscrizione del contratto in-
dividuale di lavoro, nonché eventuali altre voci retributive 
previste da specifiche norme di legge o dai CCNL; 

 − al momento dell’assunzione i candidati saranno invitati 
nuovamente a dichiarare il possesso dei requisiti generali 
necessari per l’accesso agli organici regionali – già dichia-
rati nella domanda di ammissione e che devono sussistere 
al momento dell’assunzione - e a sottoscrivere il contratto 
individuale di lavoro nei termini stabiliti dal contratto collet-
tivo vigente;

 − gli incarichi regolati da contratto individuale avranno du-
rata di 12 mesi prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 
24 mesi, come previsto dall’avviso di selezione;

 − la decorrenza dell’assunzione a tempo determinato sarà 
definita nel contratto individuale di lavoro;

 − la spesa per il personale trova copertura finanziaria sulla 
Missione 1 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di 
controllo» - Programma 1 «Organi Istituzionali» - dello stato 
di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finan-
ziario 2019 e successivi.

Visti:
 − la legge regionale 7 luglio 2008, n.  20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

 − i provvedimenti organizzativi della XI legislatura,
DECRETA

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

1. di approvare, per ciascun profilo previsto dal bando, la gra-
duatoria finale coma da allegato 1, parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento;

2. di dichiarare vincitori della selezione di cui in oggetto i se-
guenti candidati:

•	PROFILO A sig.ra Pinna Valentina

•	PROFILO B sig.ra Pinna Valentina

•	PROFILO C sig. Ciulli Folco

•	PROFILO D sig. Ciulli Folco

•	PROFILO E sig. Burckhardt Erik Carl Florian
3. di dare atto che a seguito di formali rinunce o di opzione 

da parte dei candidati vincitori su più profili o a seguito di ac-
certamenti di inidoneità fisica, si procederà alla loro sostituzione, 
secondo l’ordine della graduatoria;

4. di dare atto che l’Amministrazione provvederà ad effettua-
re controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, 
così come previsto dall’avviso di selezione. Qualora dal control-
lo dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle di-
chiarazioni, il candidato, posta la sua responsabilità penale ai 
sensi dell’art. 76 del d.p.r. 445/2000, decadrà dai benefici even-
tualmente conseguiti come previsto dall’art. 75 del medesimo 
decreto;

5. di pubblicare il presente atto sia sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL) - Serie Avvisi e Concorsi nonché sul 

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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sito istituzionale www.regione.lombardia.it, nella sezione bandi - 
tipologia Concorsi pubblici e avvisi sul personale;

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

7. di comunicare altresì ai candidati l’avvenuta pubblicazio-
ne del presente decreto mediante comunicazione individuale 
via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candida-
to nella domanda di partecipazione.

Il responsabile del procedimento
Maria Vittoria Fregonara

———	•	———

http://www.regione.lombardia.it
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Allegato 1 

GRADUATORIA FINALE AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE PRESSO LA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA – DELEGAZIONE DI BRUXELLES - DI N. 5 DIPENDENTI 
CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO MEDIANTE SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI. 

 
 

1 unità “Profilo A” Assistente categoria giuridica C 
 

N. COGNOME NOME 
ESITO 

VALUTAZIONE 
TITOLI/15 

PUNTEGGIO 
COLLOQUIO/15 

 
TOTALE/30 

1.  PINNA VALENTINA 15 11 26 

2.  SICURO MARINA 14 11 25 

3.  BIANCHI LAURA 8 13 21 

4.  ARIA GIOVANNI 7 10 17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1
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1 unità “Profilo B” Funzionario categoria giuridica D 
 

N. COGNOME NOME ESITO 
VALUTAZIONE 

TITOLI/15 

PUNTEGGIO 
COLLOQUIO/15 

 
TOTALE/30 

1.  PINNA VALENTINA 15 11 26 

2.  VAIRA DAVIDE 10 15 25 

3.  CATTANEO MARIA 
CHIARA 9 9 18 

 

  



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 11 - Mercoledì 13 marzo 2019

– 17 –

 
 

1 unità “Profilo C” Funzionario categoria giuridica D 
 

N. COGNOME NOME ESITO 
VALUTAZIONE 

TITOLI/15 

PUNTEGGIO 
COLLOQUIO/15 

 
TOTALE/30 Data di nascita 

 (per i pari merito) 

1.  CIULLI FOLCO 13 14 27 20/02/1973 

2.  PINNA VALENTINA 15 12 27 18/03/1972 

3.  DRAGO ALESSANDRO 11 12 23  

4.  FRAU MARIA 
VITTORIA 7 14 21 

 

5.  CATTANEO MARIA CHIARA 7 13 20 
 

6.  LA GRECA FRANCESCA 8 9 17 
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1 unità “Profilo D” Funzionario categoria giuridica D 
 

N. COGNOME NOME ESITO 
VALUTAZIONE 

TITOLI/15 

PUNTEGGIO 
COLLOQUIO/15 

 
TOTALE/30 

1.  CIULLI FOLCO 13 15 28 

2.  PINNA VALENTINA 15 12 27 

3.  FRAU MARIA 
VITTORIA 7 14 21 

4.  DOOLEY FREDERICK 
NICHOLAS 6 9 15 
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1 unità “Profilo E” Funzionario categoria giuridica D 
 

N. COGNOME NOME ESITO 
VALUTAZIONE 

TITOLI/15 
PUNTEGGIO COLLOQUIO/15 

 
TOTALE/30 Data di nascita 

(per i pari merito) 

1.  BURCKHARDT ERIK CARL 
FLORIAN 11 15 26 08/06/1986 

2.  CIULLI FOLCO 13 13 26 20/02/1973 

3.  DOOLEY FREDERICK 
NICHOLAS 13 10 23  
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D.d.u.o. 7 marzo 2019 - n. 3018
Presidenza - Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio 
diretto tra pubbliche amministrazioni ex art.  30, comma  1, 
d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 5 posti categoria 
professionale B3, n. 40 posti categoria professionale C - e n. 7 
posti categoria professionale D1 - risoluzione posizioni di pari 
merito selezione codice posizione n. 35

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
«ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA»

Visti:
 − la deliberazione della Giunta regionale n.  XI/182 del 
31 maggio 2018 avente ad oggetto «III Provvedimento Or-
ganizzativo 2018», la deliberazione della Giunta regionale 
n. XI/294 del 28 giugno 2018 avente ad oggetto «IV Provve-
dimento Organizzativo 2018»,

 − il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordina-
mento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» e in particolare l’art. 30 che prevede la possibi-
lità per le amministrazioni della copertura di posti vacanti 
in organico mediante passaggio diretto di dipendenti in 
servizio presso altre amministrazioni;

 − la d.g.r. n. X/7220 del 17 ottobre 2017, Allegato B: «Program-
mazione del fabbisogno del personale del comparto - inte-
grazione anno 2017»;

Richiamato il proprio decreto dirigenziale n. 16142 del 8 no-
vembre  2018 con il quale sono stati approvati gli esiti delle 
selezioni dell’avviso pubblico di mobilità esterna per passag-
gio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 1, 
d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 5 posti categoria 
professionale B3, n. 40 posti categoria professionale C - e n. 7 
posti categoria professionale D1 - posizioni n. 34 e 35;

Considerato che:
 − la graduatoria approvata per la posizione n. 35 con il de-
creto sopracitato era la seguente:

POS. NOMINATIVO 
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1 CACCIA RICCARDO 8 8 16

DALLA 
POSIZIONE 2 
ALLA POSI-

ZIONE 3

OTTAVIANO MONICA 
NUNZIA 6 7 13

MINUTOLI AMALIA 6 7 13

4 MACCHI PATRIZIA ZITA 6 6,5 12,5

5 DE LISI MIRKO 6 6 12

 − il sopracitato decreto prevedeva che «ai sensi dell’artico-
lo 1, comma 2, della legge 241/1990, al fine di evitare un 
inutile aggravio del procedimento, l’amministrazione pro-
cederà con il dirimere le situazioni di pari merito solo qua-
lora si renda necessario»;

 − in data 18 febbraio 2019, al fine di derimere le situazioni di 
pari merito, è stato chiesto alle sig. Ottaviano Monica Nun-
zia e Minutoli Amalia di comunicare eventuali preferenze di 
cui all’art. 5 comma 4 del d.p.r. 487/94 e s.m.i.;

 − alla luce delle preferenze comunicate dalle dirette interes-
sate, e alla verifica della documentazione prodotta, la gra-
duatoria finale risulta essere la seguente:
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Art. 5 c. 4 
punto 18 

d.p.r. 
487/94

3
OTTAVIANO MONICA 
NUNZIA

6 7 13
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5 DE LISI MIRKO 6 6 12

Rilevato che:
 − si procederà in caso di rinuncia dei primi classificati o di 
mancata conferma, nei termini previsti dalla Giunta regio-
nale della Lombardia, del nulla osta alla mobilità da parte 
dell’Ente di appartenenza, alla sostituzione, secondo l’ordi-
ne di graduatoria;

 − i canditati utilmente collocati in graduatoria dovran-
no sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, nel 
quale sarà inoltre individuata la decorrenza iniziale 
dell’inquadramento;

 − il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale istitu-
zionale della Giunta Regionale della Lombardia;

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

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

 − i provvedimenti organizzativi della X e XI legislatura;
DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integral-
mente riportate ed approvate

1. di approvare la seguente graduatoria relativamente alla 
posizione n. 35, avendo sciolto le posizioni di pari merito ai sensi 
dell’art. 5 comma 4 del d.p.r. 487/94 e s.m.i.:
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1 CACCIA RICCARDO 8 8 16

2 MINUTOLI AMALIA 6 7 13

Art. 5 c. 4 
punto 18  

d.p.r. 
487/94

3 OTTAVIANO MONICA 
NUNZIA 6 7 13

4 MACCHI PATRIZIA ZITA 6 6,5 12,5

5 DE LISI MIRKO 6 6 12

2. di dare atto che si procederà in caso di rinuncia dei candi-
dati utilmente collocati in graduatoria o di mancata conferma 
nei termini previsti dalla Giunta regionale della Lombardia del 
nulla osta alla mobilità da parte dell’ente di appartenenza, alla 
loro sostituzione secondo l’ordine di graduatoria;

3. di dare atto che i canditati utilmente collocati in gra-
duatoria dovranno sottoscrivere il contratto individuale di 
lavoro, nel quale sarà individuata la decorrenza iniziale 
dell’inquadramento;

4. che i candidati utilmente collocati in graduatoria eventual-
mente in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale ed 
indeterminato dovranno sottoscrivere il contratto individuale di 
lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali);

5. che la graduatoria esplica la validità esclusivamente 
nell’ambito della procedura in esito alla quale è stata appron-
tata e per il numero di posti vacanti disponibili espressamente 
indicati nell’avviso;

6. la spesa trova copertura finanziaria nei capitoli delle spese 
relative al personale della Giunta regionale;

7. il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale istitu-
zionale della Giunta regionale della Lombardia;

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

Il dirigente
Maria Vittoria Fregonara
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Comunicato regionale 5 marzo 2019 - n. 33
Presidenza - Avviso della Presidenza della Giunta di Regione 
Lombardia per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, 
da parte di soggetti qualificati, ai fini dell’assunzione 
dell’incarico di Direttore generale di Finlombarda - Finanziaria 
per lo Sviluppo della Lombardia s.p.a.

PREMESSA
Finlombarda s.p.a. è la società finanziaria di Regione Lombar-

dia. In qualità di società in house ha il compito istituzionale di 
concorrere all’attuazione dei programmi regionali di sviluppo 
economico, sociale e del territorio. Finlombarda s.p.a. è iscritta 
nell’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (T.U.B.) ed è 
sottoposta alla vigilanza di Banca d’Italia.

Finlombarda s.p.a. progetta, realizza e gestisce prodotti e ser-
vizi finanziari innovativi - a valere su risorse proprie, regionali e 
dell’Unione Europea - a favore di imprese, cittadini e amministra-
zioni pubbliche lombarde, anche in co-finanziamento con altri 
intermediari finanziari o bancari. 

Finlombarda s.p.a. supporta Regione Lombardia nella struttu-
razione di operazioni finanziarie in ambiti strategici per l’attratti-
vità e la competitività del territorio, ivi compreso nel settore delle 
infrastrutture.

L’amministrazione e il controllo della Società sono esercitati ai 
sensi dell’art. 2380 e seguenti del Codice civile secondo il siste-
ma tradizionale, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio 
Sindacale.

Secondo quanto previsto dagli artt. 14 lett. d) e 23 dello Statu-
to societario, l’Assemblea nomina e revoca il Direttore Generale, 
determinandone il compenso, i poteri e la durata in carica. 

Il rapporto di lavoro del D.G. è a tempo pieno ed è regola-
to, anche per quanto concerne il trattamento economico, da 
un contratto di lavoro di diritto privato (CCNL dei dirigenti delle 
Aziende del credito) di durata non superiore a tre anni.

Per i pubblici dipendenti è richiesto, secondo i rispettivi ordina-
menti, il collocamento fuori ruolo o l’aspettativa.

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire manifestazioni 
di interesse da parte di soggetti qualificati.

1. FUNZIONI
Al Direttore Generale compete la gestione della Società, se-

condo i compiti e le responsabilità previsti dalla legge, nonché 
secondo i poteri conferiti dall’Assemblea e gli indirizzi di gestio-
ne determinati dall’organo consiliare.

Il Direttore Generale è responsabile del raggiungimento degli 
obiettivi fissati annualmente dai competenti organi di Finlombar-
da s.p.a.; assume le determinazioni in ordine alla realizzazione 
dei programmi e progetti adottati; è responsabile della gestione 
ordinaria della società, incluse l’organizzazione e la gestione del 
personale.

Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni 
del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale ha il dovere di informazione nei confronti 
del Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della 
gestione, sulla sua possibile evoluzione, sulle operazioni di mag-
gior rilievo per dimensioni e caratteristiche.

2. REQUISITI
Il Candidato alla carica di Direttore Generale è scelto sulla 

base di criteri di professionalità e competenza tra persone in 
possesso di tali requisiti:

1) specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, 
mobiliare o assicurativa, maturata attraverso esperienze di 
lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un pe-
riodo non inferiore ad un quinquennio, ai sensi dell’art. 1, 
comma 3, d.m. 30 dicembre 1998, n.  516, «Regolamento 
recante norme per la determinazione dei requisiti di profes-
sionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni 
di amministrazione, direzione e controllo presso gli interme-
diari finanziari, ai sensi dell’articolo 109 del d.lgs. 1° settem-
bre 1993, n. 385»;
La medesima esperienza può essere stata maturata in im-
prese aventi una dimensione comparabile con quella di 
Finlombarda s.p.a..
Il possesso di tale requisito è, comunque, soggetto, suc-
cessivamente alla nomina, alle verifiche di competenza 
del Consiglio di Amministrazione della società, ai sensi 
dell’art. 1, comma 4 del d.m. 516/1998.

2) diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea magi-
strale o laurea specialistica.

3. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLA CANDIDATURA 
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Dirigente della U.O. Organizzazione e personale Giunta, 
Maria Vittoria Fregonara, Responsabile del procedimento, veri-
fica la regolarità formale della presentazione della domande 
nonché del requisito riferito al titolo di studio di cui al punto pre-
cedente e formula un elenco degli ammessi alla selezione, che 
mette a disposizione del Gruppo Tecnico costituito con succes-
sivo atto per l’esame e la valutazione delle candidature.

4. ULTERIORI CONDIZIONI
Non può assumere l’incarico chi versa in:

 − una delle condizioni di incompatibilità o inconferibilità 
previste dalla normativa vigente ed in particolare dal 
d.lgs. 39/2013;

 − una delle situazioni impeditive di cui agli artt.  3 e  4 
d.m. 516/1998 (cfr. allegato 1);

 − una situazione di conflitto di interesse, ossia colui che in-
trattiene con la società, gli azionisti e le controllate relazioni 
economiche tali da condizionarne l’autonomia;

 − una situazione di quiescenza ex art.  5, comma  9, 
d.l. 95/2012 e ss.mm.ii..

Si rammenta, in particolare, che ai sensi dell’art.  36 leg-
ge 214/2011, è vietato ai titolari di cariche negli organi gestio-
nali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di 
imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, as-
sicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche 
in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

Si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i 
quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 7 del-
la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi 
mercati del prodotto e geografici. I titolari di cariche incompati-
bili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina.

Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe 
le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi compe-
tenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla 
scadenza del termine o alla conoscenza dell’inosservanza del 
divieto.

5. PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Il Gruppo Tecnico procederà all’analisi e alla valutazione del-

le candidature tenendo in considerazione:
A. l’elevata professionalità e qualificata esperienza nel setto-

re creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, maturata 
attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata re-
sponsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquen-
nio, ai sensi dell’art. 1, comma 3, d.m. 30 dicembre 1998, 
n. 516, «Regolamento recante norme per la determinazio-
ne dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei sog-
getti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e 
controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell’arti-
colo 109 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385». La medesima 
esperienza può essere stata maturata in imprese aventi 
una dimensione comparabile con quella di Finlombarda 
s.p.a..

B. titoli di specializzazione professionale (iscrizione ad ordini/
albi) e/o di formazione post lauream, di durata almeno 
annuale, negli ambiti attinenti a quelli del profilo professio-
nale ricercato;

C. i risultati conseguiti in precedenti esperienze direzionali 
con particolare riferimento alla gestione e realizzazione di 
obiettivi complessi attestati anche facendo riferimento alla 
valutazione conseguita negli ultimi 3 anni dall’amministra-
zione/ente/azienda di provenienza.

A seguito dell’analisi e valutazione delle candidature ritenute 
ammissibili, il Gruppo Tecnico articola e pondera il giudizio nei 
livelli alto, adeguato, medio, medio-basso o non adeguato del 
profilo del candidato rispetto ai criteri/parametri sopra indicati.

A seguito dell’analisi e valutazione delle candidature, con ri-
ferimento ai profili ritenuti maggiormente aderenti all’incarico, il 
Gruppo Tecnico ha facoltà di procedere all’effettuazione di un 
colloquio informativo, finalizzato a completare il quadro conosci-
tivo relativamente alle qualità e capacità possedute dai candi-
dati e a valutare la concreta idoneità dei medesimi ad assume-
re l’incarico in relazione alle:

•	attitudini e capacità professionali;
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•	competenze riferibili all’incarico di Direttore;

•	motivazioni alla copertura dell’incarico.
Il Gruppo Tecnico, sulla base delle risultanze dell’attività sud-

detta, formulerà le proprie valutazioni, ai fini della predisposizio-
ne dell’elenco di idonei, che saranno rassegnate alla Giunta 
regionale.

La presente procedura di selezione è intesa esclusivamente 
a formare un elenco di idonei all’attribuzione dell’incarico da 
conferire e, pertanto, non determina alcun diritto al posto né 
dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati a proporre la propria manifestazione di 
interesse devono presentare domanda, redatta in carta sempli-
ce, contenente i seguenti elementi e dichiarazioni ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:

•	nome e cognome;

•	data e luogo di nascita;

•	titolo di studio;

•	indirizzo di residenza;
Alla domanda devono essere allegati:
1. dettagliato curriculum vitae e professionale in formato eu-

ropeo debitamente sottoscritto;
2. fotocopia di un documento di identità valido;
3. dichiarazione attestante l’insussistenza di:

a) una delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità 
previste dalla normativa vigente (d.lgs. n. 39/2013),

b) una situazione di conflitto di interessi,
c) una delle situazioni di cui agli artt. 3 e 4 d.m. 516/1998,
d) una situazione di cui all’art. 36 l. 214/2011;

4. dichiarazione di non essere collocato in quiescenza, con 
riferimento al divieto di conferire incarichi di cui all’art. 5, 
comma 9, d.l. 95/2012 e ss.mm.ii;

5. eventuale certificazione della o delle imprese di provenien-
za attestante le dimensioni della stessa, comparabile con 
quelle di Finlombarda s.p.a. (ex art. 1, comma 3, secondo 
periodo d.m. 516/1998)

Le informazioni devono essere fornite in forma chiara e devo-
no essere complete di tutti gli elementi per consentirne una cor-
retta valutazione per l’analisi complessiva delle candidature e 
per la verifica della veridicità delle dichiarazioni.

Tutta la suddetta documentazione dovrà essere trasmessa 
esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: presidenza@
pec.regione.lombardia.it.

I candidati che inviano la domanda sono altresì pregati di 
specificare nell’oggetto la dicitura: «Incarico Direttore Generale 
Finlombarda s.p.a.»

La suddetta documentazione dovrà pervenire improrogabil-
mente entro e non oltre le h 23:59 del 2 aprile 2019.

Non sono ammesse altre modalità di trasmissione, pena 
irricevibilità.

Con riferimento al sistema di trasmissione tramite PEC, si pre-
cisa che la dichiarazione di interesse verrà accettata soltanto 
in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata 
e solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza 
dell’autore della dichiarazione con il soggetto identificato con 
le credenziali PEC.

In caso contrario il candidato verrà escluso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la 

mancata ricezione della domanda derivante da eventuali di-
sguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.

7. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI (AI SENSI DEL D.LGS. 
N. 196/2003 E SS.MM.II. E NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO 

EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
N. 679/2016)

Ai sensi del d.lgs.  196/2013 come modificato dal d.lgs. 
108/2018 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
e nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei da-
ti personali n. 679/2016, la Giunta Regionale della Lombardia, 
in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire idonee 
informazioni relative al trattamento dei dati personali raccolti a 
seguito del presente Avviso.

Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
n. 2016/679 e il d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. c.d. Codice Privacy 
prevedono la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle 
persone fisiche e di altri soggetti, in particolare il diritto alla pro-
tezione dei dati personali. Secondo il regolamento e il decreto 
indicati, tale trattamento dei dati sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e alla tutela della ri-
servatezza e dei diritti.

I. Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono trattati per finalità strettamente 
connesse e strumentali alla manifestazione di interesse di cui 
in oggetto e per gestire, conseguentemente, il rapporto in-
staurato. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari avviene nel 
rispetto del Regolamento UE 2016/679 e con le modalità di 
cui al Regolamento per il trattamento dei dati personali sen-
sibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle 
aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigi-
lati dalla Regione Lombardia (Regolamento regionale n. 3 del 
24 dicembre 2012).

II. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Giunta di Regione Lom-
bardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Mila-
no, nella persona del suo legale rappresentante.

III. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e 
necessario ai fini della formazione dell’elenco di idonei per il 
conferimento dell’incarico di Direttore Generale e la gestione 
del rapporto. Il mancato conferimento comporta l’inammissi-
bilità della candidatura.

IV. Comunicazione e diffusione dei dati personali
Al fine di verificare la veridicità della dichiarazioni possono es-
sere effettuati controlli a campione ai sensi dell’art. 71 e se-
guenti del d.p.r. 445/2000 con conseguente trasmissione dei 
dati a i soggetti istituzionalmente preposti.

V. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile 
al seguente indirizzo email: rpd@regione.lombardia.it.

VI. Modalità di trattamento dei dati
I dati personali acquisiti sono trattati dai soggetti incaricati 
mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea ed 
elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche in-
formatizzate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatez-
za dei dati stessi.
Il titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato 
con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate alle 
finalità di cui alla presente informativa.
Il trattamento utilizza standard di sicurezza elevati e confor-
mi alla normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali.
I soggetti incaricati sono adeguatamente istruiti dal titolare 
per operare seguendo i requisiti di sicurezza e protezione dei 
dati equivalenti a quelli offerti dal titolare. I dati non sono og-
getto di profilazione.

VII. Conservazione dei dati
I dati saranno conservati almeno fino al termine della XI Legi-
slatura e, comunque, tenendo conto di quanto disposto dalla 
d.g.r.  X/4658 del 17  dicembre  2015 recante «Approvazione 
del manuale di gestione documentale della Giunta regiona-
le» pubblicata sul BURL S.O. n. 52 del 24 dicembre 2015.

VIII. Diritti dell’interessato
Il candidato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 
del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particola-
re riferimento all’art. 13 comma 2 lettera B) che prevede il di-
ritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, 
la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei 
dati.
Le richieste per l’esercizio dei diritti dovranno essere inviate 
all’indirizzo PEC presidenza@pec.regione.lombardia.it all’at-
tenzione del Direttore pro tempore dell’Area Organizzazione, 
Personale, Patrimonio, Sistemi Informativi, Milano all’attenzione 
della Direzione Presidenza - Direttore pro tempore dell’Area Or-
ganizzazione, Personale, Patrimonio, Sistemi Informativi.
L’interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente 

mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
mailto:rpd@regione.lombardia.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
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Pertanto il candidato nella manifestazione di interesse do-
vrà espressamente autorizzare e consentire il trattamento 
dei dati.

8. DISPOSIZIONI FINALI E PUBBLICAZIONE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della 

scadenza, il termine per la presentazione delle domande non-
ché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la 
procedura per ragioni di pubblico interesse, ovvero di non darvi 
corso in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legisla-
tivi e/o finanziari, della variazione delle esigenze organizzative o 
dall’uso di altre modalità di individuazione dei soggetti con pro-
filo maggiormente aderente all’incarico da conferire, secondo 
quanto previsto dagli atti di macro-organizzazione.

L’Amministrazione si riserva, inoltre, anche nel caso in cui la 
selezione sia stata espletata, di non procedere alla copertura 
della posizione oggetto della selezione.

Tutti gli atti ed i comunicati relativi alla presente procedura 
sono pubblicati sul portale internet della Giunta di Regione Lom-
bardia - sezione Bandi - e di Finlombarda ed hanno valore di 
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Le eventuali comunicazioni indirizzate ai singoli candidati 
saranno inviate agli stessi esclusivamente all’indirizzo di posta 
elettronica certificata di loro appartenenza.

Il presente avviso verrà pubblicato sul BURL e reso disponi-
bile sul portale istituzionale di Regione Lombardia e di Finlom-
barda s.p.a.

Carmelo Di Mauro

———	•	———
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Allegato 1 avviso DG Finlombarda S.p.A. 

DECRETO DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
30 dicembre 1998, n. 516 (in Gazz. Uff., 8 aprile, n. 81). - Regolamento recante norme per la 
determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni 
di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 109 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 

 
 3. Situazioni impeditive. 

1. Non possono ricoprire cariche di amministratori, direttori generali e sindaci in intermediari 
finanziari coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, 
hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, 
a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi 
nell'ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero.  

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che:  

a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel 
settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di 
amministrazione straordinaria;  

b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni 
previsti dalla legge, o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato 
regolamentato.  

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il 
periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza 
dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.  

 
 4. Requisiti di onorabilità. 

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale negli 
intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro che:  

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del 
codice civile;  

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della 
riabilitazione;  

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:  

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività 
bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori 
mobiliari, di strumenti di pagamento;  

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel 
regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;  

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, 
contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;  

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non 
colposo.  

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in 
intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su 
richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c ), salvo il caso dell'estinzione 
del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad 
un anno.  

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la 
verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una 
valutazione di equivalenza sostanziale.  
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Comunicato regionale 6 marzo 2019 - n. 34
Consiglio regionale della Lombardia - Avviso di mobilità 
volontaria esterna per la copertura di n. 2 posti di categoria D 
e di n.  1 posto di categoria  C (art.  30, comma  2-bis, del 
d.lgs.  165/2001) - approvato con decreto del Segretario 
generale del Consiglio regionale 11 febbraio 2019, n. 61

IL SEGRETARIO GENERALE 
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

in attuazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 19 di-
cembre 2018, n. 381 concernente l’approvazione del Piano del 
fabbisogno di personale del Consiglio regionale per il triennio 
2018/2020 - prime determinazioni per l’anno 2019

RENDE NOTO CHE
sono indette 3 procedure di mobilità volontaria esterna, riservate 
ai dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, com-
ma 2, del d.lgs. 165/2001 soggette a regime di limitazione delle 
assunzioni, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, 
comma 47, della l. 311/2004, per la copertura a tempo pieno 
dei seguenti posti vacanti:

•	n.  1 posto di categoria  D - profilo professionale «istruttore 
direttivo amministrativo» per il Servizio Affari generali - U.O. 
Archivio;

•	n.  1 posto di categoria  D - profilo professionale «istruttore 
direttivo amministrativo»/«funzionario giuridico-amministra-
tivo» per l’Ufficio per il CoReCom;

•	n.  1 posto di categoria  C, profilo professionale «istruttore 
amministrativo» per l’Ufficio di assistenza alle Commissioni - 
area Programmazione, Bilancio e Sviluppo economico.

Le specifiche dei profili professionali, i requisiti previsti ed i con-
tenuti delle posizioni lavorative nonché le competenze in rela-
zione alla tipologia di attività da svolgere sono riportate nelle 
schede allegate al presente avviso di mobilità (allegato A). 

I. Requisiti di ammissione 
Per l’ammissione alla selezione è prescritto il possesso dei se-

guenti requisiti: 
a) essere dipendente, con rapporto di lavoro a tempo inde-

terminato, di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, 
comma 2, del d.lgs. 165/2001, soggetta a regime di limita-
zione delle assunzioni, ai sensi e per gli effetti di quanto di-
sposto dall’art. 1, comma 47, della l. 311/2004. I dipendenti 
con rapporto di lavoro a tempo parziale, possono parte-
cipare alla selezione, previa dichiarazione di disponibilità 
all’eventuale sottoscrizione del contratto individuale di la-
voro a tempo pieno (36 ore settimanali); 

b) essere inquadrato:
 − per la posizione all’interno dell’U.O. Archivio: nella cate-
goria giuridica D, in posizione economica non superio-
re a D2,

 − per la posizione all’interno dell’Ufficio per il CoReCom: 
nella categoria giuridica  D, con posizione di accesso 
in D1 o D3;

 − per la posizione all’interno dell’Ufficio di assistenza alle 
Commissioni - area Programmazione, Bilancio e Svilup-
po economico: nella categoria C, in posizione econo-
mica non superiore a C2.

Le categorie e posizioni economiche di inquadramento 
fanno riferimento al CCNL del comparto «Funzioni locali». 
Sono ammesse anche categorie e posizioni economiche 
equivalenti 1, con profili professionali corrispondenti o co-
munque riconducibili per contenuto a quelli dei posti da 
coprire;

II. Modalità di presentazione della candidatura
I soggetti interessati possono presentare la propria candida-

tura, utilizzando lo schema di domanda allegato (allegato B), 
entro il 12 aprile 2019.

Le domande devono pervenire al Consiglio regionale della 
Lombardia in uno dei seguenti modi: 

1) presentate direttamente al Protocollo del Consiglio regio-
nale della Lombardia - via G.B. Pirelli, 12 - 20124 Milano. Il 
Protocollo del Consiglio regionale è aperto al pubblico per 
il ricevimento delle domande dal lunedì al giovedì dalle 

1 Per i dipendenti pubblici provenienti da altri comparti consultare le tabelle di 
equiparazione previste dal d.p.c.m. 26 giugno 2015 «Definizione delle tabelle di 
equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi 
ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale», pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 216 del 17 settembre 2015)

ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 ed il 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

2) spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimen-
to. Il candidato deve indicare, sia sulla domanda che sulla 
busta, la seguente dicitura: «Domanda di mobilità volonta-
ria - personale delle categorie».
La data di spedizione della domanda è stabilita e compro-
vata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante. 

3) inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo: 
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it 
specificando nell’oggetto della mail di trasmissione il riferi-
mento «Domanda di mobilità volontaria - personale delle 
categorie».
Per le domande trasmesse tramite posta elettronica certi-
ficata fa fede la data della ricevuta di accettazione e di 
avvenuta consegna del messaggio rilasciate dal gestore. 
In caso di utilizzo di questa modalità, la domanda, il cur-
riculum ed eventuali certificazioni devono essere allegati 
sotto forma di scansione di originali in PDF; all’invio deve 
inoltre essere allegata la scansione di un documento di 
identità valido. 
Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei 
candidati dalla procedura, l’invio da casella di posta elet-
tronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo 
di posta certificata sopra indicato. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione della domanda e delle comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, op-
pure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 

La domanda trasmessa in forma cartacea deve essere sot-
toscritta dal candidato, pena la nullità della stessa. Ai sen-
si dell’art.  39 del d.p.r. n.  445/2000, la firma non deve essere 
autenticata. 

Nella domanda deve essere attestato, ai sensi del 
d.p.r.  445/2000, il possesso dei requisiti previsti dal presente 
avviso. 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 
 − il curriculum formativo e professionale; 
 − relativamente ai dipendenti in servizio con rapporto di la-
voro a tempo parziale: dichiarazione di disponibilità alla 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo 
pieno (36 ore settimanali); 

 − la fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità. 

Il curriculum formativo e professionale deve indicare, oltre i 
dati anagrafici, nell’ordine: 

 − l’esperienza di lavoro attuale: l’amministrazione di appar-
tenenza, la categoria di inquadramento con l’indicazione 
della posizione economica all’interno della stessa, la per-
centuale del rapporto di lavoro, il profilo professionale, l’uf-
ficio / struttura organizzativa presso il quale il candidato 
presta servizio e le attività lavorative svolte al suo interno; 

 − le esperienze di lavoro pregresse, indicando espressamen-
te il datore di lavoro, i periodi e le attività svolte; 

 − il percorso di studi: il/i titolo/i di studio posseduto/i con 
l’indicazione della tipologia del titolo, l’istituzione che l’ha 
rilasciato e la data di conseguimento; 

 − le attività formative: corsi di formazione attinenti al posto 
da coprire. 

Ai fini della partecipazione alla procedura non saranno prese 
in considerazione eventuali domande di mobilità o di coman-
do presso il Consiglio regionale della Lombardia presentate in 
precedenza. 

III. Valutazione delle candidature
Tutte le domande pervenute nel termine previsto dal presente 

avviso saranno preliminarmente esaminate dall’Ufficio Organiz-
zazione e Personale ai fini dell’accertamento della completez-
za e della sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla 
procedura di mobilità. 

La valutazione delle candidature verrà effettuata dai dirigenti 
delle strutture di assegnazione. 

mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
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Le candidature ritenute più interessanti potranno essere ap-
profondite attraverso un colloquio conoscitivo finalizzato a verifi-
care la preparazione professionale e la motivazione in relazione 
al posto da coprire. 

I dirigenti di assegnazione individueranno il candidato pre-
scelto, con atto motivato, facendo riferimento all’esperienza ma-
turata in relazione ai contenuti richiesti dalla posizione lavorati-
va, indicati nella scheda allegata (allegato A). 

La presente procedura non ha natura concorsuale; pertanto, 
non è prevista la formazione di una graduatoria dei candidati 
idonei. 

IV. Inquadramento 
Il trasferimento presso il Consiglio regionale della Lombardia 

dei candidati selezionati è subordinato al rilascio del parere 
favorevole dell’Amministrazione di provenienza, come previsto 
dall’articolo 30 del d.lgs. 165/2001. 

L’inquadramento nel ruolo del Consiglio regionale deve perfe-
zionarsi, a pena di decadenza, entro il secondo mese successi-
vo alla richiesta inoltrata all’Amministrazione di provenienza. 

In caso di diniego o di mancato rispetto dei termini sopra in-
dicati, il dirigente della struttura di assegnazione provvederà a 
scegliere un ulteriore candidato, qualora ritenga ci siano altri 
soggetti idonei a ricoprire il posto.

Al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamen-
te il trattamento giuridico ed economico, compreso quello ac-
cessorio, previsto per il personale del Consiglio regionale della 
Lombardia. 

Il dipendente conserva la posizione economica acquisita 
nell’ente di provenienza. 

V. Informativa trattamento dei dati (ai sensi dell’art. 13 del 
d.lgs. 196/2003 e nel rispetto del Regolamento europeo 

sulla protezione dei dati personali n. 679/2016)
In conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo 

sulla protezione dei dati personali 679/2016 e del d.lgs. 30 giu-
gno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti e utilizzati per le finalità di gestione della procedura pres-
so il Consiglio regionale della Lombardia dal personale incari-
cato del Servizio Affari Generali e Logistica - Ufficio Organizzazio-
ne e Personale.

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e 
necessario al fine della presente procedura selettiva come da 
informativa.

Le altre informazioni sul trattamento dei dati personali sono 
fornite nell’informativa di cui all’allegato C del presente bando 
alla cui lettura si rinvia.

VI. Disposizioni finali 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di riaprire il termine per 

la presentazione delle domande in caso nessuna delle candi-
dature pervenute sia ritenuta idonea, nonché di modificare, so-
spendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico in-
teresse, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, a seguito 
di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, della variazione 
delle esigenze organizzative dell’Ente o dalla revisione della pro-
grammazione del fabbisogno. 

VII. Informazioni 
Informazioni relative alla procedura di mobilità di cui al pre-

sente bando potranno essere richieste dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 12.30 all’Ufficio Organizzazione e Personale - Via F. 
Filzi 22 - 20124 Milano, ai seguenti numeri telefonici: 0267482397 - 
0267482634 - 0267482443. 

Il segretario generale
Mauro Fabrizio Fasano

Allegati:

Allegato A - descrizione posizione lavorativa e profilo professionale

Allegato B - schema di domanda 

Allegato C - informativa relativa al trattamento dei dati personali

———	•	———
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ALLEGATO A 
Scheda n. 1  

POSTO DA COPRIRE 
Categoria: D  
Profilo professionale: 
(descrizione sotto riportata) 

D1.A – “Istruttore direttivo amministrativo” 

Struttura di assegnazione: Servizio Affari Generali e Logistica 
Sede di lavoro: sede del Consiglio regionale – via F. Filzi, 22 - Milano 
Contenuti della posizione: Gestione del protocollo informatico e dei flussi 

documentali, nonché delle attività inerenti gli archivi 
correnti e di deposito. 
Tenuta e  conservazione, anche storica, degli atti 
consiliari. 
 

Requisiti/competenze professionali: Costituiscono titoli di preferenza: 
- il possesso del diploma di laurea ad indirizzo 

storico/archivistico/biblioteconomico ovvero ad 
altro indirizzo accompagnato dal possesso di un 
diploma di archivistica, paleografia e diplomatica 
rilasciato da Scuole universitarie di 
specializzazione di durata biennale oppure da 
analoghe scuole di archivistica attive presso gli 
archivi di Stato. 

- comprovata esperienza lavorativa in attività 
attinenti ai contenuti della posizione.  

 
 

DESCRIZIONE DEL PROFILO 
(estratto della deliberazione dell’ufficio di Presidenza 14 ottobre 1999, n. 369 

“Individuazione dei profili professionali del Consiglio regionale”) 
 

PROFILO D1.A 
“Istruttore direttivo amministrativo” 

FINALITA’ E OBIETTIVI 
 
 

Assicura, nell’ambito dell’attività amministrativa, funzioni istruttorie e di 
redazione di atti e provvedimenti, nonché di analisi e di elaborazione di dati; 
svolge, altresì, attività di assistenza tecnica agli organi collegiali; curando, 
inoltre, le procedure connesse alla propria attività. 
Richiede elevate conoscenze nelle materie giuridiche, con frequenti necessità 
di aggiornamento. 
 

ATTIVITA’ 
 
 
 

Effettua attività di tipo specialistico, soggette a normale grado di varianza, in 
situazioni con elevate implicazioni giuridiche e gestionali. 
 
 

REGOLE ED AMBITO DEL 
CONTROLLO 
 

Autonomia di tipo contenutistico nell’ambito di direttive generali e 
coordinamento metodologico. 
Programmazione e controllo delle attività con frequenza media. 
 

RELAZIONI 
 

Dirette con gli addetti agli uffici, orientate ad una logica di servizio. 
Rapporti con gli utenti, anche di natura diretta. 

 

ALLEGATO A
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ALLEGATO A 
Scheda n. 2 

POSTO DA COPRIRE 
Categoria: D  

 
Profilo professionale: 
(descrizione sotto riportata) 

D1.A – “Istruttore direttivo amministrativo”  
o 
D3.G – “Funzionario giuridico-amministrativo”  
 

Struttura di assegnazione: Ufficio per il CoReCom 
 

Sede di lavoro: sede del Consiglio regionale – via F. Filzi, 22 – Milano 
 

Contenuti della posizione: Attività connesse allo svolgimento di tutte le funzioni 
istruttorie nel procedimento relativo al tentativo 
obbligatorio di conciliazione delle controversie tra 
organismi di telecomunicazioni e utenti (funzione 
delegata dall’AGCOM al CORECOM della Lombardia da 
ultimo con Convenzione sottoscritta il 29 dicembre 
2017), nonché all’istruttoria e gestione, compresa la 
sottoscrizione dei provvedimenti di archiviazione e di 
rigetto dei provvedimenti temporanei d’urgenza ex art 
5 delibera Agcom 208/18/CONS, procedura di 
conciliazione in udienza e per le controversie aventi a 
oggetto le materie elencate al comma 2 del 
”Regolamento” svolta mediante lo scambio non 
simultaneo di comunicazioni tra le parti e il 
Conciliatore. Predisposizione di provvedimenti per la 
definizione delle controversie non conciliate. 
Attività di studio e ricerca finalizzate all’analisi 
puntuale delle problematiche di settore. 
Predisposizione di pareri, valutazioni e giudizi. 
 

Requisiti/competenze professionali: Costituiscono titoli di preferenza: 
- il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza 

o scienze politiche  
- l’iscrizione all’albo dei mediatori professionisti 

presso il Ministero di Grazia e Giustizia 
(attestazione di mediatore civile e commerciale ex 
D.lgs.28/2010 e D.M. 180/2010) 

- l’aver frequentato corsi di mediazione e di 
comunicazione e relazioni nell’ambito delle 
procedure ADR 

- comprovata esperienza lavorativa in attività 
attinenti ai contenuti della posizione.  
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ALLEGATO A 
Scheda n. 2 

 
DESCRIZIONE DEI PROFILI 

(estratto della deliberazione dell’ufficio di Presidenza 14 ottobre 1999, n. 369 
“Individuazione dei profili professionali del Consiglio regionale”) 

 
PROFILO D1.A 

“Istruttore direttivo amministrativo” 
(per le categorie con posizione iniziale in D1) 

FINALITA’ E OBIETTIVI 
 
 

Assicura, nell’ambito dell’attività amministrativa, funzioni istruttorie e di 
redazione di atti e provvedimenti, nonché di analisi e di elaborazione di dati; 
svolge, altresì, attività di assistenza tecnica agli organi collegiali; curando, 
inoltre, le procedure connesse alla propria attività. 
Richiede elevate conoscenze nelle materie giuridiche, con frequenti necessità 
di aggiornamento. 
 

ATTIVITA’ 
 
 
 

Effettua attività di tipo specialistico, soggette a normale grado di varianza, in 
situazioni con elevate implicazioni giuridiche e gestionali. 
 
 

REGOLE ED AMBITO DEL 
CONTROLLO 
 

Autonomia di tipo contenutistico nell’ambito di direttive generali e 
coordinamento metodologico. 
Programmazione e controllo delle attività con frequenza media. 
 

RELAZIONI 
 

Dirette con gli addetti agli uffici, orientate ad una logica di servizio. 
Rapporti con gli utenti, anche di natura diretta. 

 
 

PROFILO D3.G 
“Funzionario giuridico-amministrativo” 

(per le categorie con posizione iniziale in D3) 
FINALITA’ E OBIETTIVI 
 
 

Assicura, nell’ambito dell’attività amministrativa e gestionale, lo svolgimento di 
attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti 
amministrativi o normativi, piani e programmi, pareri in relazione ai settori di 
propria competenza, curando altresì le procedure connesse alla propria 
attività. 
Richiede elevate, specifiche conoscenze nelle materie giuridiche, con frequenti 
necessità di aggiornamento. 

ATTIVITA’ 
 
 
 

Effettua attività di tipo specialistico, organizzativo e di studio, soggette a 
possibili varianze, anche in situazioni di elevata valenza istituzionale. 
Prevede responsabilità di risultato, fondamentalmente in termini di qualità, 
affidabilità e contenuti del prodotto. 

REGOLE ED AMBITO DEL 
CONTROLLO 
 

Autonomia di tipo tecnico–metodologico e contenutistico nell’ambito di 
direttive generali. 
Programmazione e controllo delle attività con frequenza medio–lunga. 

RELAZIONI 
 
 

Dirette con i Consiglieri e gli addetti agli uffici, orientate ad una logica di 
servizio. 
Dirette con gli interlocutori istituzionali interni ed esterni e con gli utenti. 
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ALLEGATO A 
Scheda n. 3 

POSTO DA COPRIRE 
Categoria: C  
Profilo professionale: 
(descrizione sotto riportata) 

C1.A – “Istruttore amministrativo” 

Struttura di assegnazione: Ufficio di assistenza alle Commissioni – aera 
Programmazione, Bilancio e Sviluppo economico 

Sede di lavoro: sede del Consiglio regionale – via F. Filzi, 22 - Milano 
Contenuti della posizione: Supporto amministrativo alla preparazione e allo  

svolgimento delle sedute delle Commissioni consiliari. 
Attività di segreteria. 

Requisiti/competenze professionali: Conoscenza dei principali programmi informatici di 
scrittura e di elaborazione dati  
 
Costituiscono titoli di preferenza: 
- il possesso del diploma di  istruzione secondaria di 

secondo grado (diploma di maturità) o di un titolo 
di studio superiore 

- comprovata esperienza lavorativa in attività 
attinenti ai contenuti della posizione.  

 
 

DESCRIZIONE DEL PROFILO 
(estratto della deliberazione Dell’ufficio di Presidenza 14 ottobre 1999, n. 369 

“Individuazione dei profili professionali del Consiglio regionale”) 
PROFILO C1.A 

“Istruttore amministrativo” 

FINALITA’ E OBIETTIVI 
 
 

Assicura lo svolgimento di attività istruttoria nell’ambito amministrativo, tecnico 
e di assistenza agli organi consiliari, curando, nel rispetto delle procedure e degli 
adempimenti di legge, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati; assicurando, 
altresì, tutte le attività complementari. 
Richiede conoscenze approfondite di tipo giuridico – amministrativo. 

ATTIVITA’ 
 

Effettua attività di tipo operativo, soggette a possibili varianze, in situazioni di 
elevata valenza istituzionale. 
Prevede responsabilità per risultati parziali e per le modalità della prestazione in 
termini di affidabilità, flessibilità e continuità. 

REGOLE ED AMBITO 
DEL CONTROLLO 
 

Autonomia di tipo operativo e di auto coordinamento, nell’ambito di procedure 
e regole di comportamento definite. 
Programmazione e controllo delle attività e delle modalità di esecuzione con 
frequenza normale. 

RELAZIONI 
 

Dirette con i Consiglieri e gli addetti agli uffici, orientate ad una logica di servizio. 
Rapporto con gli interlocutori esterni. 

——— • ———
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ALLEGATO B 

 

SCHEMA DI DOMANDA 

(da redigersi in carta semplice) 
 

 
Al Consiglio regionale 
della Lombardia 
Ufficio Organizzazione e Personale 
Via F. Filzi, 22 
20124 - MILANO 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… codice fiscale ……………………..………… 

 (cognome, nome) 
 
chiede di essere ammesso/a a partecipare al bando di mobilità volontaria esterna per la copertura della 
seguente posizione: 
 

(Barrare la casella corrispondente alla  posizione  per la quale  si intende presentare candidatura) 
 

Posizioni Casella da 
barrare 

n. 1 posto di categoria D1 – profilo professionale D1.A – istruttore direttivo 
amministrativo 
per il Servizio Affari generali e Logistica – U.O. Archivio 

 

n. 1 posto di categoria D – profilo professionale D1.A – istruttore direttivo 
amministrativo/ D3.G – funzionario giuridico-amministrativo 
per l’Ufficio per il CoReCom 

 

n. 1 posto di categoria C –profilo professionale C1.A – istruttore amministrativo  
per l’Ufficio di assistenza alle Commissioni – area Programmazione, Bilancio e Sviluppo 
economico 

 

 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del medesimo D.P.R., in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
 

 
DICHIARA 

 
a) di essere nato a ..................................................................................  il .............................………………...; 

                                                                  (luogo e provincia)                                                    (giorno, mese, anno) 
 

b) di essere residente a …………………………………………………………………………………………………………………..........; 
(luogo e indirizzo esatto) 

 
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio 

..........................................................................................................................................................; 
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d) di essere dipendente di ruolo della seguente Pubblica Amministrazione 

…………………………………….………………………….…………………………………………………………………………………………., 
appartenente al Comparto …………………………………………………………………………………………………………………. 
con inquadramento nella categoria giuridica  …………………………, posizione economica ……………………… 
e nel profilo professionale ……………………………………………………………..……………………………………………… dal 
…………………………..…...……; 
 

e) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
………………………………………………………………………………………………………………………; 

(chi ha riportato condanne penali o ha procedimenti penali in corso deve dichiararlo, indicando il reato) 
 

f) di non aver riportato sanzioni disciplinari e di non aver in corso procedimenti disciplinari nel biennio 
precedente la pubblicazione del presente bando; 

 
g) di appartenere alle categorie di cui alla L. 68/99              SI   NO  

(barrare l’opzione) 
 
h) di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso di mobilità, pena l’esclusione dalla selezione. 
 
Il sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione gli/le venga trasmessa al seguente 
indirizzo: 
Via ....................................................................................................................................................... 
Città …………………………………………………………………..   Cap ……………………………… 
Indirizzo di posta elettronica ............................................................................................................ 
Indirizzo di posta elettronica certificata ............................................................................................. 
Telefono …………………………………………….  Cellulare …………………………………………... 
impegnandosi a comunicare, per iscritto, all’Ufficio Organizzazione e Personale - Via F. Filzi, 22 – 20124  
MILANO, le eventuali successive variazioni e riconoscendo che l’Amministrazione sarà esonerata da ogni 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
.................................….. 

(luogo e data) 
 

......................................................... 
(firma leggibile) 

 
Documentazione da allegare: 

- curriculum vitae; 
- relativamente ai dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale: dichiarazione di disponibilità 

alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali); 
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

——— • ———
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ALLEGATO C 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 2 posti di categoria D e di n. 1 posto di 
categoria C (art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001) 

 
________________________________________________________________________________________________ 

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito indicato con Regolamento europeo) – 
garantisce alle persone fisiche che conferiscono i propri dati personali, ossia gli interessati, il diritto 
di ricevere da parte del Consiglio regionale della Lombardia alcune informazioni sulle operazioni di 
trattamento dei dati stessi e sugli altri diritti che l’ordinamento riconosce a tutela della riservatezza. 

Di seguito, sono fornite le suddette informazioni in modo sintetico e semplice. Ulteriori informazioni 
ed eventuali aggiornamenti sulla privacy policy del Consiglio regionale sono disponibili sul portale 
www.consiglio.regione.lombardia.it/privacy o possono essere richiesti al Responsabile della 
protezione dei dati personali del Consiglio regionale contattabile ai seguenti recapiti telefonici 
02.67486203 – 02.67482023 – e-mail PEC protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it. 
 
1. Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale della Lombardia con sede in via Fabio 
Filzi, 22 – Milano. 

 
2. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali forniti - mediante la presentazione della candidatura secondo il modello 
facsimile allegato all’avviso  - sono trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
presente selezione e per gestire, conseguentemente, in caso di esito positivo della stessa, il 
rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. 165/2001, che costituisce la base giuridica del trattamento. 
I dati particolari (dati relativi alla L. 104/1992 e alla L. 68/1999) e i dati giudiziari sono trattati 
secondo quanto descritto nel Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e 
giudiziari di cui è titolare il Consiglio regionale della Lombardia (D.C.R. 6 maggio 2014, n. X/378). 
Sulle autodichiarazioni rilasciate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sono effettuati i 
controlli previsti dall’art. 71 del DPR stesso. 

 
3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. 

 
4. Modalità di trattamento dei dati  

Il trattamento è effettuato in forma cartacea e con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati e con l’utilizzo di  reti telematiche. Sono adottate misure tecniche e organizzative 
idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato alla tipologia di dati trattati. 

I dati personali sono trattati dai dipendenti e collaboratori del Consiglio regionale 
appositamente incaricati e dotati di specifico profilo di autorizzazione. 

Possono altresì venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori di soggetti 
che forniscono servizi strumentali (per esempio i fornitori dei servizi di hosting del sito web o gli 
amministratori del sistema di posta elettronica). Tali soggetti agiscono in qualità di Responsabili 
o Incaricati del trattamento e sono tenuti a obblighi di riservatezza definiti contrattualmente. I 
servizi di hosting del portale istituzionale e di gestione del protocollo informatico sono forniti da 
Lombardia Informatica spa, designata responsabile del trattamento. Eventuali ulteriori 
responsabili del trattamento, designati successivamente alla redazione del presente allegato, 
sono indicati nella sezione Privacy del portale istituzionale del Consiglio regionale, alla quale si 
rinvia. 
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5. Conservazione, comunicazione e diffusione dei dati personali 

I dati sono conservati presso la sede del Consiglio regionale, oppure, quando previsto, presso le 
sedi dell'archivio di deposito del Consiglio stesso e presso la server farm di Lombardia 
Informatica spa, sita in Milano. 
I tempi di conservazione sono stabiliti dalle norme in materia di protocollo e conservazione dei 
documenti delle pubbliche amministrazioni e definiti nel Manuale di gestione documentale del 
Consiglio regionale della Lombardia, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 11 
aprile 2016, n. 97. 
 
I dati personali potranno essere comunicati a: 
- soggetti legittimati in base a norma di legge o di regolamento (es. diritto di accesso agli 

atti; prerogative di informazione dei Consiglieri regionali); 
- soggetti fornitori di servizi strumentali, come indicato al punto n. 4; 
- Autorità giudiziaria, in caso di legittima richiesta; 
- enti certificanti per i controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni in occasione dei controlli 

previsti dall’articolo 71 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 
2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa); 

- Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale per l’esercizio dei 
poteri di vigilanza attribuitigli dalla legge. 

I dati personali (nome, cognome, data di nascita) potranno essere diffusi tramite pubblicazione 
sul portale istituzionale internet/intranet, come previsto dalla normativa vigente. 

6. Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo, nei termini e alle condizioni ivi 
previste, l'interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenere la rettifica o la 
cancellazione dei dati che lo riguardano o la limitazione del trattamento degli stessi ovvero di 
opporsi al trattamento. 

Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi al dirigente dell’Ufficio Organizzazione e 
Personale inviando richiesta scritta, con le stesse modalità di cui al paragrafo rubricato 
“Redazione delle domande e scadenza” del bando di selezione. 
È a tal fine possibile utilizzare il modello predisposto dal Garante per la protezione dei dati 
personali e disponibile nella pagina Privacy del portale istituzionale del Consiglio regionale 
oppure altra istanza con i medesimi contenuti. 

In caso di violazioni, è possibile altresì presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali – per recapiti e condizioni si veda www.garanteprivacy.it. 
 

Con la presentazione della candidatura si acconsente ai trattamenti di dati personali sopra 
descritti. 
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Provincia di Lodi
Procedura selettiva pubblica per la formulazione di un 
elenco di candidati idonei per l’eventuale conferimento di 
un incarico a tempo determinato (art. 110, comma 1, d.lgs. 
n.  267/2000) per la posizione dirigenziale preposta alla 
direzione dell’area 1 - tecnica

Si avvisa che all’Albo pretorio on line, sul sito internet del-
la Provincia di Lodi - http://www.provincia.lodi.it/template.
php?pag=1418 - e sulla Gazzetta Ufficiale 4^  serie speciale è 
pubblicato l’Avviso pubblico per la procedura selettiva pub-
blica per la formulazione di un elenco di candidati idonei per 
l’eventuale conferimento di un incarico a tempo determinato 
(art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000) per la posizione dirigen-
ziale preposta alla Direzione dell’Area 1 - Tecnica.

Scadenza presentazione domande: lunedì 8 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al 

Servizio Personale della Provincia - Via Fanfulla n. 14 - Lodi (LO) - 
tel. 0371.442611 - e-mail: personale@provincia.lodi.it.

Provincia di Lodi - via Fanfulla, 14 - 26900 Lodi - tel. 0371.4421 - 
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it.

http://www.provincia.lodi.it/template.php?pag=1418
http://www.provincia.lodi.it/template.php?pag=1418
mailto:personale@provincia.lodi.it
mailto:provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
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Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 
indeterminato, tempo pieno, di n. 1 posto di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D, posizione economica D1 - interamente 
riservato al personale dipendente del Comune di Cinisello 
Balsamo, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del decreto legislativo 
25 maggio 2017, n. 75

È indetto il seguente concorso pubblico per esami, per la co-
pertura a tempo indeterminato, tempo pieno, di

•	n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, posizio-
ne economica D1, interamente riservato al personale dipen-
dente del Comune di Cinisello Balsamo, ai sensi dell’art. 22, 
comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda 
tramite MODULO ON-LINE sul sito istituzionale dell’ente è fissato 
per: ore 12.00 del 7 aprile 2019. 

Bando e modulo on-line di iscrizione al concorso sono re-
peribili sul sito internet comunale: www.comune.cinisello-balsa-
mo.mi.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di 
Concorso/ Concorsi e Selezioni in corso/ Selezione Riservata al 
personale dipendente per n. 1 posto Istruttore direttivo tecnico 
- cat. D, ovvero collegandosi direttamente tramite il link di segui-
to riportato: http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.
php?article28581.

Non è possibile presentare la domanda attraverso altri canali.
Riguardo i requisiti di ammissione, la modalità di presenta-

zione della domanda e la documentazione da allegare, si rac-
comanda di leggere attentamente le istruzioni contenute nel 
bando.
Per informazioni 
contattare l’Ufficio Reclutamento ai numeri: 02/66023.391, .392, 
.316, oppure tramite e-mail, all’indirizzo: concorsi.assunzioni@co-
mune.cinisello-balsamo.mi.it.

Il dirigente
Gianluca Caruso

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article28581
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article28581
mailto:concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it
mailto:concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it
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Comune di Oggiono (LC)
Bando di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di 
n. 1 specialista tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e 
parziale 50%, settore infrastrutture e tutela del territorio

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di

•	n. 1 posto a tempo parziale 50% e indeterminato per «Spe-
cialista Tecnico - Categoria D» da inserire nel Settore Infra-
strutture e Tutela del Territorio.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Oggiono, in Piazza Garibal-
di 14 - 23848 Oggiono (LC), pena l’esclusione, entro il termine 
perentorio di giorni 30 (trenta) decorrenti dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale - 
4^ Serie Speciale - Concorsi. 

Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili 
sul sito internet istituzionale www.comune.oggiono.lc.it.

Per eventuali informazioni relative alla selezione contattare il 
Servizio Gestione Risorse Umane - Tel. 0341/266409 - e-mail: per-
sonale@comune.oggiono.lc.it.

Il responsabile del settore  infrastrutture e  
tutela del territorio e RUP

Fabrizio Batacchi

http://www.comune.oggiono.lc.it
mailto:personale@comune.oggiono.lc.it
mailto:personale@comune.oggiono.lc.it
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Comune di Orzinuovi (BS)
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di collaboratore 
amministrativo - categoria B3

Il Segretario Generale rende noto che è indetto un avviso 
pubblico di mobilità volontaria per la copertura di

•	un posto di Collaboratore Amministrativo, a tempo pieno ed 
indeterminato, Categoria B3.

Possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza 
del presente avviso, sono in servizio a tempo pieno ed indetermi-
nato presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 
2, del decreto legislativo n. 165/2001, in possesso dei seguenti 
requisiti:

 − Essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato e pieno, con inquadramento corrispondente alla ca-
tegoria giuridica «B3», con profilo professionale corrispon-
dente a quello di «Collaboratore Amministrativo» - CCNL 
Comparto Regioni - Autonomie Locali;

 − Essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado;

 − Essere in possesso di idoneità fisica incondizionata a svol-
gere le mansioni proprie del posto da coprire;

 − Aver superato il periodo di prova presso l’Ente di 
appartenenza;

 − Non aver riportato sanzioni disciplinari pari o superiori al-
la multa di quattro ore di retribuzione negli ultimi due anni 
precedenti la data di scadenza del presente avviso;

 − Non avere in corso procedimenti disciplinari;
 − Non avere in corso procedimenti penali;
 − Essere in possesso di nulla osta preventivo al trasferimento 
rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza, con di-
chiarazione che trattasi di ente sottoposto a regime di limi-
tazione per assunzione di personale, da produrre entro e 
non oltre il giorno del colloquio. In difetto il candidato non 
sarà ammesso a sostenere il colloquio. 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE:
La domanda di ammissione al bando di mobilità, redatta in 

carta semplice, secondo lo schema allegato al bando di mobi-
lità, indirizzata al Comune di Orzinuovi (BS) Via Arnaldo da Bre-
scia, n. 2 - 25034 Orzinuovi (BS) - dovrà essere presentata entro il 
giorno 24 aprile 2019.

Verranno considerate valide le domande che risultino spedite 
per posta raccomandata entro la scadenza del termine purché 
pervengano al Comune di Orzinuovi entro i 4 giorni successivi.

Alla domanda dovrà essere allegato:
 − copia di un documento di identità in corso di validità;
 − nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’Ammi-
nistrazione di appartenenza, con dichiarazione che trattasi 
di ente sottoposto a regime di limitazione per assunzione 
di personale, da produrre entro e non oltre il giorno del 
colloquio;

 − curriculum formativo e professionale, dal quale risultino in 
particolare, le esperienze professionali maturate, le speci-
fiche competenze acquisite, l’effettuazione di corsi di per-
fezionamento e di aggiornamento, le abilità informatiche 
possedute, e più in generale quant’altro concorra alla 
valutazione completa della idoneità e professionalità del 
candidato in relazione al posto da ricoprire. 

COLLOQUIO:
I candidati, qualora non ricevano alcuna comunicazione di 

esclusione, sono invitati a presentarsi per sostenere il colloquio il 
giorno 2 maggio 2019 con inizio alle ore 10.00 presso la sede del 
Comune, in Via Arnaldo da Brescia, n. 2, Orzinuovi.

Il bando di mobilità integrale è disponibile presso l’Ufficio 
Personale del Comune di Orzinuovi (tel.  030/9942222 - fax 
030/941163) e sul sito Internet dell’Amministrazione comunale 
www.comune.orzinuovi.bs.it.

Il segretario generale
Antonella Patrizia Nostro

http://www.comune.orzinuovi.bs.it
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Comune di Ponna (CO)
Avviso pubblico per manifestazione di interesse relativa ad 
incarico di supporto al RUP

È aperta la manifestazione d’interesse per l’espletamen-
to di attività di supporto al RUP nell’ambito dell’affidamento 
di opere pubbliche finanziate dallo Stato e dal Consorzio BIM 
nell’anno 2019.

REQUISITI:
1) Iscrizione ad Ordini e/o albi professionali delle professioni 

tecniche (Architetto, Ingegnere, Geometra, ecc.)
Scadenza domande: 8 aprile 2019.
Per informazioni e ritiro delle copie dell’avviso rivolgersi a: Comu-
ne di Ponna - Via Trento, 2 - tel. 031/844937. È possibile trovare 
il testo integrale del suddetto avviso all’indirizzo internet: www.
comune.ponna.co.it.
Ponna, 4 marzo 2019

Il responsabile del servizio tecnico
Michele Beretta

http://www.comune.ponna.co.it
http://www.comune.ponna.co.it
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Comune di Segrate (MI)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti 
di istruttore direttivo contabile cat.  D - a tempo pieno e 
indeterminato 

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di

•	n. 3 istruttori direttivi contabili cat. D (CCNL Comparto Fun-
zioni Locali).

Titolo di Studio: Laurea (L), o Laurea specialistica (LS), o Lau-
rea Magistrale (LM) o Diploma di Laurea (DL) delle classi indica-
te nel bando integrale

Versamento diritti per concorso €  10,30, non rimborsabile, 
da effettuare al Servizio Tesoreria - come indicato nel bando 
integrale

L’avviso integrale ed i moduli per la presentazione delle do-
mande sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune 
http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_
trasparente/ - sezione Bandi di concorso. 
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 
8 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni contattare la Sezione Gestione Risorse 
Umane del Comune - tel. 02.26902219-225 - mail personale@co-
mune.segrate.mi.it.
Sede: Municipio - Via 1° maggio s.n.c. - 20090 Segrate (Milano).

Il dirigente della direzione servizi di staff 
Fabrizio Zordan

http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente
http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente
mailto:personale@comune.segrate.mi.it
mailto:personale@comune.segrate.mi.it
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Comune di Segrate (MI)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.  2 
posti di agente di polizia locale cat.  C - a tempo pieno e 
indeterminato di cui n.  1 posto riservato prioritariamente ai 
volontari delle FF.AA

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di

•	n. 2 agenti di polizia locale cat. C (CCNL comparto funzioni 
locali) di cui n. 1 riservato prioritariamente ai volontari della 
FF.AA.

Requisiti:
 − Titolo di Studio: Diploma scuola secondaria di secondo 
grado (maturità)

 − Età non inferiore agli anni 18 non superiore ai 40 
 − Patente di abilitazione alla guida di categoria A e B
 − Possesso dei requisiti necessari per la qualifica di cui 
all’art. 5 l. 7.3.86 n. 65 con assenza di cause ostative al por-
to d’arma d’ordinanza.

Versamento diritti per concorso € 10,30, non rimborsabile, da ef-
fettuare al Servizio Tesoreria - come indicato nel bando integrale.
L’avviso integrale ed i moduli per la presentazione delle doman-
de sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune http://
www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_traspa-
rente/ - sezione Bandi di concorso. 
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 
8 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni contattare la Sezione Gestione Risorse 
Umane del Comune - tel. 02.26902219-225 - mail personale@co-
mune.segrate.mi.it.
Sede: Municipio - Via 1° maggio s.n.c. - 20090 Segrate (Milano).

Il dirigente della direzione servizi di staff 
Fabrizio Zordan

http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente
http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente
http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente
mailto:personale@comune.segrate.mi.it
mailto:personale@comune.segrate.mi.it
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Comune di Segrate (MI)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.  1 
posto di istruttore direttivo tecnico cat. D - a tempo pieno e 
indeterminato

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di

•	n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D (CCNL Comparto Fun-
zioni Locali).

Titolo di Studio: Laurea (L), o Laurea specialistica (LS), o Lau-
rea Magistrale (LM) o Diploma di Laurea (DL) delle classi indica-
te nel bando integrale.

Versamento diritti per concorso €  10,30, non rimborsabile, 
da effettuare al Servizio Tesoreria - come indicato nel bando 
integrale.

L’avviso integrale ed i moduli per la presentazione delle do-
mande sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune 
http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_
trasparente/ - sezione Bandi di concorso. 
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 
8 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni contattare la Sezione Gestione Risorse 
Umane del Comune - tel. 02.26902219-225 - mail personale@co-
mune.segrate.mi.it.
Sede: Municipio - Via 1° maggio s.n.c. - 20090 Segrate (Milano). 

Il dirigente della direzione servizi di staff 
Fabrizio Zordan

http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente
http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente
mailto:personale@comune.segrate.mi.it
mailto:personale@comune.segrate.mi.it
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Comune di Trezzo sull’Adda (MI)
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di 
una graduatoria per l’assunzione di istruttori amministrativi 
contabili, cat. C, pos. econ. C1, a tempo determinato

In esecuzione della determinazione n.  141 del 27  febbra-
io 2019 è indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la 
formazione di una graduatoria per l’assunzione di

•	Istruttori Amministrativi Contabili cat.  C, pos. econ.  C1, a 
tempo determinato.

Termine di scadenza del Bando: 28 marzo 2019.
Tutte le informazioni, la copia integrale del bando di concorso 

ed il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito Internet istitu-
zionale: www.comune.trezzosulladda.mi.it, alla sezione Ammini-
strazione trasparente - Bandi di concorso.

Il responsabile del procedimento
Emmanuele Moriggi

http://www.comune.trezzosulladda.mi.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Pubblicazione graduatoria del concorso pubblico - per titoli 
ed esami - per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico 
della disciplina neonatologia

Si rende noto che il Direttore Generale con provvedimento 
n. 212 del 5 marzo 2019 ha approvato gli atti del pubblico con-
corso - per titoli ed esami - per la copertura di

•	n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina Neonatologia
la cui graduatoria risulta essere la seguente:
1. Pontiggia Federica    con punti  90,390/100;
2. Bottino Roberto          con punti  89,250/100;
3. Bosio Maria Ilaria       con punti  78,480/100;

Seriate, 5 marzo 2019
Il direttore generale

Francesco Locati
Il direttore amministrativo

Gianluca Vecchi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest 
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n.  2 posti di dirigente 
medico - disciplina di ortopedia e traumatologia - (area 
chirurgica e delle specialità chirurgiche)

In esecuzione della deliberazione n. 145 del 7 febbraio 2019 è 
emanato Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra a tempo indeterminato di:

•	n. 2 posti di Dirigente Medico -
Disciplina di Ortopedia e Traumatologia
(Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche).

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

Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest - U.O.C. Risorse 
Umane - P.le Ospedale 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, nonché nome e cognome del candidato.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, contenente tutta la documenta-
zione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo, da 
inviare:
1. tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2. tramite la PEC: sottoscrizione con fima autografa del 
candidato + scansione della documentazione (com-
presa scansione del documento di identità); in tal caso, 
il Segretario della Commissione esaminatrice provve-

derà a far controfirmare al candidato la domanda, al 
momento dell’appello, ad ogni conseguente effetto di 
legge.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di 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 - Comu-
nicazioni e diari prove concorsuali.

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

Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare altre-
sì di sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente Bando 

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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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.

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 Ortopedia e Traumato-

logia ovvero in disciplina equipollente o affine.
Il candidato dovrà specificare se la specializzazione è sta-
ta conseguita ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 o del 
d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, come pure la durata del Cor-
so di specializzazione, ai fini di una adeguata valutazione 
della stessa.

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, datato e firmato; Il 
curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non 
costituisce autocertificazione: le attività professionali, i cor-
si di studio, di aggiornamento ecc. indicati nel curriculum 

saranno presi in esame solo se formalmente oggetto di di-
stinta autocertificazione;

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

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. 
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 
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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 
discente 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.

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 
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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.

La documentazione presentata potrà essere ritirata perso-
nalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 
120  giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel 
BURL; la restituzione dei documenti presentati potrà avvenire an-
che prima della scadenza del suddetto termine per il candidato 
non presentatosi al colloquio ovvero per chi, prima dell’insedia-
mento della Commissione di valutazione, dichiari espressamen-
te 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 Concorso 
avranno luogo presso la Sala Riunioni 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 pre-
sentazione delle domande o, se festivo, il primo giorno lavora-
tivo 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 - Amministrazio-
ne Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/Mobilità.
Treviglio, 26 febbraio 2019

Il direttore generale
Peter Assembergs

———	•	———
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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 “Concorso Pubb lico, per 
titoli ed esami, per n.2 posti di Dirigente medico – Disciplina di Ortopedia e Traumatologia” 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 instauraz ione 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 dat i 
personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta 
ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo:protocollo@pec.asst-bgovest.it  
 

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

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

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ chiede di essere ammesso/a al Concorso pubblico per la 
copertura a tempo indeterminato di n.2 posti di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (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 D.P.R. 

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

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

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

 Laurea in __________________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso ______________________________________________________________________ durata del corso anni __________  
 Abilitazione _________________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso __________________________________________________________________________________________________  
 Specializzazione ____________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso _______________________________________________ durata del corso anni __________ conseguita ai sensi del  

         O  vecchio ordinamento      O  D.Lgs. N. 257/91       O  D.Lgs. N. 368/99 
-  di essere iscritto all'Albo dell'Ordine ______________ della Provincia di _____________ dal __________ n. posizione ________; 
- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ________________________________________________; 
- di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
-  di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

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

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

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

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

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

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

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

Distinti saluti. 
 
DATA __________________    FIRMA _______________________________________________ 

 
N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
 

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

a  _____________________________________________ e residente a ________________________________________________ 

in Via _____________________________________________ n. ______ 

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

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

DICHIARA 

1)  di aver conseguito la laurea in ________________________________________________________________________________ 

il giorno _________________________ all’Università di ______________________________________________________________ 

2)  (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 all’Albo dell’Ordine dei _______________________ della provincia di ___________________________________ 

a decorrere dal ________________________ n. posizione ____________________________. 

6) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 
 
DENOMINAZIONE ENTE: ____________________________________________________________________________________  
 
INDIRIZZO ________________________________________________________________________________________________ 
 
(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 _________________ 
 
7)  altre eventuali dichiarazioni  _____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

Data ____________________________ 

FIRMA ___________________________________________ 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 
posti a tempo indeterminato, di di dirigente farmacista, area 
di farmacia, disciplina farmacia ospedaliera

In esecuzione del provvedimento adottato dal Direttore Ge-
nerale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza n. 2311 
del 21 dicembre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di

•	n. 2 posti a tempo indeterminato, di Dirigente Farmacista, 
Area di Farmacia, disciplina Farmacia Ospedaliera.

La procedura concorsuale verrà espletata in conformità alle 
norme di cui al d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 e a quanto dispo-
sto nel presente bando.

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

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’U-

nione Europea.
Possono, altresì partecipare, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 
30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.:

•	i familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente; 

•	i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria;

b) idoneità alla mansione specifica della posizione funzio-
nale da ricoprire. Si precisa che l’art.  42 del d.l. 21  giu-
gno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 ha 
abrogato le disposizioni concernenti l’obbligo del certifica-
to di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego, 
fermi restando però gli obblighi di certificazione previsti dal 
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorve-
glianza sanitaria. 
L’accertamento dell’idoneità fisica alla mansione specifi-
ca è effettuato a cura dell’Amministrazione prima dell’im-
missione in servizio; 

c) non possono accedere all’impiego coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, non-
ché negli altri casi in cui le disposizioni vigenti escludono 
l’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di un Pae-
se non comunitario devono possedere i seguenti requisiti:

•	godere dei diritti civili e politici anche negli stati di apparte-
nenza o di provenienza;

•	avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
d) Diploma di Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie 

Farmaceutiche o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
oppure Laurea Specialistica o Magistrale equiparate ai di-
plomi di laurea citati e riportate nella tabella allegata al 
d.m. 9 luglio 2009;
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero do-
vrà essere allegato il provvedimento attestante, ex art. 38 
del d.lgs. n. 165/2001, l’equiparazione del titolo conseguito 
all’estero con il corrispondente titolo di studio italiano;

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 
disciplina equipollente o affine. Il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
d.p.r. n. 483/1997 (1 febbraio 1998) è esentato dal requisito 
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di 
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipa-
zione ai concorsi presso Enti del SSN diversi da quello di 
appartenenza;

f) iscrizione all’Albo dell’ordine dei Farmacisti. L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione ai concorsi, 
fermo restando l’obbligo di iscrizione all’Albo prima dell’as-
sunzione in servizio;

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente bando di concorso 
per la presentazione delle domande di ammissione, fatto salvo 
quanto previsto per il requisito riportato alla lettera b).

Le discipline equipollenti sono quelle previste dal d.m. 30 gen-
naio 1998 e ss.mm.ii., le discipline affini sono indicate nel d.m. 
31 gennaio 1998 e ss.mm.ii. 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere pre-
sentate esclusivamente tramite procedura telematica, con le 
modalità di seguito dettagliate, entro e non oltre il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na - parte IV serie speciale - concorsi ed esami.

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

Scadenza: ore 23:59:59 del ..........
Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide 

ai fini concorsuali le domande presentate con modalità diverse 
da quelle previste dal presente bando, ovvero consegnate diret-
tamente all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo del servizio posta-
le o tramite utilizzo della PEC o della posta elettronica.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ONLINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER 

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.
La procedura di presentazione della domanda potrà esse-

re effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer 
collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazio-
ne tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) e di recente versione, salvo sporadiche momentanee 
interruzioni per interventi di manutenzione tecnica, anche non 
programmati.

Pertanto si consiglia di registrarsi ed accedere per la presen-
tazione della domanda e conferma dell’iscrizione con ragione-
vole anticipo.

1. Registrazione nel sito aziendale

•	collegarsi al sito internet: https://asst-monza.iscrizionecon-
corsi.it;

•	accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati ri-
chiesti;

•	fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provviso-
rie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi online (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo);

•	collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà 
essere conservata per gli accessi successivi al primo, atten-
dere per qualche secondo per essere automaticamente 
reindirizzati.

2. Iscrizione online al concorso pubblico

•	effettuata la registrazione, collegarsi al sito con la password 
definitiva e compilare e salvare i dati anagrafici;

•	cliccare sulla voce di menù «Concorsi» per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili;

•	cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso a cui si intende 
partecipare;

•	si accede alla schermata di inserimento della domanda, 
dove si dovranno esprimere le dichiarazioni relative ai requi-
siti generali e specifici di ammissione;

•	si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

•	per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

•	conclusa la compilazione dei dati anagrafici si potrà pro-
seguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si 
compone il format;

•	l’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde mentre quelle non ancora compilate so-
no precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 

https://asst-monza.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-monza.iscrizioneconcorsi.it
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dati fino a quando non si conclude la compilazione clic-
cando su «Conferma ed invio»).

Precisazioni in merito alla compilazione delle pagine
Si precisa quanto segue:

•	quanto dichiarato in sede di compilazione delle varie sche-
de ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione 
e/o di notorietà. Pertanto, va prestata particolare attenzione 
alla precisa compilazione dei campi (a titolo di esempio: 
vanno indicate correttamente: la denominazione, la sede 
dell’Ente che ha rilasciato il titolo di studio nonché la data 
di conseguimento, l’Albo di iscrizione, il numero e la data di 
iscrizione, ecc.);

•	l’incompletezza nella compilazione può pregiudicare l’am-
missibilità della candidatura; 

•	nelle schede relative ai servizi prestati (presso Enti pubblici 
o Enti privati) i rapporti di lavoro, di consulenza di collabora-
zione, ecc. in corso possono essere autocertificati sino alla 
data di compilazione della domanda (pertanto nel campo 
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve 
inserire la data di compilazione della domanda, anche se 
il rapporto di lavoro è ancora in corso). Verranno valutati 
solo i servizi prestati e le attività rese presso Enti pubblici, Enti 
privati, convenzionati e non convenzionati, nella disciplina 
a concorso o in disciplina equipollente o affine;

•	per i servizi prestati presso gli IRCCS di diritto privato, ai fi-
ni della relativa valutazione, deve essere attestato se detti 
Istituti abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei 
propri ordinamenti del personale ai sensi di quanto previ-
sto dall’art. 25 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761. In caso 
di mancata attestazione i servizi saranno valutati per il 25% 
della rispettiva durata;

•	per i servizi prestati quale dipendente presso Case di Cura 
Private deve essere specificato se la struttura è o meno in 
regime di accreditamento con il SSN. Nell’ipotesi in cui il ser-
vizio venga dichiarato dal candidato come prestato presso 
un Ente accreditato va inserito nella scheda «Servizi presso 
Asl/Pa come dipendente» tipo Ente: Convenzionato, il relati-
vo servizio verrà valutato secondo quanto previsto dal d.p.r. 
n. 483/97 art. 22, comma 3.

Qualora il candidato non qualifichi e non inserisca il servizio 
come sopra specificato l’attività verrà valutata nel curriculum;

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

•	gli eventi formativi frequentati, i corsi di aggiornamento, ver-
ranno valutati solo se:

o successivi al conseguimento della specializzazione;
o intercorsi nell’arco temporale dei tre anni antecedenti 

alla data di scadenza del presente concorso.

•	le attività in qualità di relatore o docente verranno valutate 
solo se:

o verrà indicato il numero di ore;
o successive al conseguimento della specializzazione;
o intercorse nell’arco temporale dei tre anni antecedenti 

alla data di scadenza del presente concorso.

•	le pubblicazioni:
o dovranno essere dichiarate nel formato online nel limi-

te massimo di n. 30 lavori per ciascun candidato e pre-
sentate in copia conforme all’originale il giorno della 
prova scritta;

o la produzione scientifica, verrà valutata soltanto se:
■ edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o stra-

niere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazio-
ne dei lavori;

■ strettamente attinente alla disciplina a concorso;
■ pubblicata successivamente alla data di consegui-

mento della specializzazione;
■ la data di pubblicazione è ricompresa nell’arco 

temporale dei tre anni antecedenti alla data di sca-
denza del presente concorso.

La compilazione della domanda in maniera incompleta o 
approssimativa e la conseguente non completezza e chia-
rezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute compor-
terà la non valutabilità dei titoli da parte della Commissione 
Esaminatrice.

Al fine della valutazione dei titoli sarà considerato solo ed 
esclusivamente quanto dichiarato nel formato online, così 
come riportato nella domanda di partecipazione. Pertanto 
eventuale altra documentazione presentata oltre a quella ri-
chiesta non sarà considerata utile.
L’ASST di Monza si riserva, ai sensi dell’art.  71 del d.p.r. 
n.  445/2000, di verificare la veridicità/autenticità delle atte-
stazioni prodotte. Qualora dal controllo effettuato emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, 
ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del 
d.p.r. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base della dichiara-
zione non veritiera.
Documentazione da allegare in file formato pdf o jpg

•	ricevuta del versamento di €  20,00 (non rimborsabili) sul 
c/c postale n. 15024201, intestato all’ASST di Monza, Via Per-
golesi n. 33, Monza, ovvero quietanza rilasciata dalla teso-
reria dell’Azienda - Banca Intesa, sportello di via Ramazzotti 
n.  24 - Monza - comprovante il versamento del suddetto 
importo causale «iscrizione concorso due posti Farmacista 
ASST Monza»;

•	documento di identità o di riconoscimento personale in 
corso di validità;

•	la documentazione che consente ai cittadini non italiani 
di partecipare al concorso (esempio: permesso di soggior-
no CE per soggiornanti di lungo periodo, documentazione 
comprovante lo status di rifugiato ovvero lo status di prote-
zione sussidiaria);

•	il provvedimento attestante, ex art. 38 del d.lgs. n. 165/2001, 
l’equiparazione del titolo di studio conseguito all’estero, re-
quisito per la partecipazione al concorso, con il corrispon-
dente titolo di studio italiano.

Nell’eventualità che i documenti trasmessi non siano leggibili, 
l’Azienda si riserva di richiedere ai candidati la trasmissione 
della copia della documentazione via fax, posta o mail PEC.
3. Conferma ed invio
Si precisa che se non viene completata la fase di iscrizione 
con la «conferma ed invio» la domanda non è da ritenersi 
presentata.
4. Stampa domanda (funzione presente nel pannello di sini-
stra e in basso)
5. Uscita dall’applicativo
Al termine della procedura online si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia a video della do-
manda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’i-
cona che permette la stampa della domanda presentata 
a conferma dell’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la do-
manda non potrà essere più modificata ma solo consultata.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del 
presente bando.
Il candidato nella procedura di iscrizione online dovrà di-
chiarare di aver preso visione della disciplina vigente in ma-
teria di protezione dei dati personali di cui al Regolamento 
UE  2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27  aprile  2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e di 
esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati 
personali anche «sensibili» nell’ambito delle finalità di cui alla 
presente procedura.
La domanda visualizzata dovrà essere stampata, firmata 
e presentata, a pena di esclusione, il giorno della prova 
scritta. 
6. Procedura di eventuale integrazione di ulteriori titoli e do-
cumenti alla domanda di partecipazione al concorso
Dopo l’invio online della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 7 giorni 
prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’a-
pertura di una richiesta di assistenza per mezzo dell’apposita 
funzione disponibile dalla voce di menu «Assistenza» presente 
in testata della pagina web.
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà in-
viata all’Ufficio Concorsi.
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La riapertura della domanda per la produzione di ulteriori ti-
toli e documenti comporta l’annullamento della domanda 
precedentemente inviata online, con conseguente perdita di 
validità della ricevuta di avvenuta iscrizione.
Pertanto tale procedura prevede la ripresentazione in-
tegrale della domanda di iscrizione online da parte del 
candidato.
7. Assistenza tecnica
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate 
tramite l’apposita funzione disponibile dalla voce di menù 
«Assistenza» sempre presente in testata della pagina Web. Le 
richieste di assistenza verranno soddisfatte compatibilmente 
con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno, 
comunque, evase nei 3  giorni precedenti la scadenza del 
bando. 

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
 − la mancanza dei requisiti, generali o specifici, richiesti dal 
presente bando di concorso;

 − la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando;

 − la presentazione della domanda in versione non definitiva 
«facsimile» in quanto trattasi di versione non definitiva;

 − la mancata presentazione il giorno della prova scritta:

•	della domanda compilata online, stampata in versione 
definitiva e sottoscritta;

•	del documento di identità o di riconoscimento persona-
le in corso di validità;

•	della documentazione che consenta ai cittadini non 
italiani di partecipare al concorso (esempio: permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, do-
cumentazione comprovante lo status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria).

COMMISSIONE ESAMINATRICE:
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale secondo quanto previsto dal d.p.r. n. 483/97.

VALUTAZIONE DEI TITOLI 
E PROVE DI ESAME:

Ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. n. 483/97 la Commissione dispo-
ne complessivamente di 100 punti così ripartiti:

•	20 punti per i titoli;

•	80 punti per le prove d’esame;
1. I punti per la valutazione dei titoli sono così ulteriormente 

ripartiti:

•	Titoli di carriera: massimo di 10 punti;

•	Titoli accademici e di studio: massimo di 3 punti;

•	Pubblicazioni e titoli scientifici: massimo di 3 punti;

•	Curriculum formativo e professionale: massimo di 4 punti.
2. I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

•	Prova scritta:  massimo punti 30;

•	Prova pratica:  massimo punti 30;

•	Prova orale:  massimo punti 20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamen-

to della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordi-
nata al superamento della prova pratica.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in ter-
mini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale 
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficien-
za espressa in termini numerici di almeno 14/20.

PROVA SCRITTA: svolgimento di un tema su argomenti di far-
macologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sinte-
tica inerenti alla materia stessa. 
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina farmaceutica messa a concorso. La prova pratica de-
ve comunque essere anche illustrata schematicamente per 
iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I candidati dovranno, inoltre, dimostrare un’adeguata cono-

scenza della normativa e della disciplina in materia di preven-
zione della corruzione e di trasparenza. Con particolare riferi-
mento alle seguenti disposizioni:

 − Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione 
della corruzione (l. n.  190/2012; d.lgs. n.  33/2013; d.lgs. 
n. 39/2013);

 − Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 
16 aprile 2013 n. 62).

Per ciascuna prova la data ed il luogo di svolgimento, unita-
mente all’elenco dei candidati ammessi, verranno pubblicati, 
ad ogni conseguente effetto legale (ex art. 32 legge 69/2009), 
sul sito aziendale www.asst-monza.it - sezione concorsi -.

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame mu-
niti di idoneo documento di riconoscimento. La mancata pre-
sentazione, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, 
equivarrà a rinuncia al concorso.

Nell’eventualità della presentazione di un elevato numero di 
domande di partecipazione al presente concorso l’Azienda si 
riserva di effettuare una prova preselettiva tra i candidati ritenuti 
ammissibili alla procedura.

La prova preselettiva verterà su argomenti attinenti al profilo 
ricercato.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre 
alla formazione del voto finale di merito.

Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modi-
ficazioni, vengono garantite pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del 
d.lgs. n. 165/2001.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esa-

me, formula la graduatoria dei candidati idonei.
Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità 

di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del 
d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Per quanto concerne la previsione di cui al comma 7 dell’art. 3 
della legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii., riguardante l’abo-
lizione dei titoli preferenziali relativi all’età, ferme restando le altre 
limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in 
materia, si precisa che, nel caso in cui dei candidati ottengano il 
medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valuta-
zione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente 
privi di altri titoli preferenziali, avrà la precedenza il candidato più 
giovane d’età.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.  13 del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
di Monza - ASST di Monza - (Tel. 039/2331, PEC: protocollo@pec.
asst-monza.it, sito web: www.asst-monza.it), in qualità di Titolare 
del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’interessato per 
iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e libe-
ramente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 2016/679). L’ASST di 
Monza garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riserva-
tezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali.

1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art.  13.1, 
lett. b) Reg. 2016/679)
Il Data Protection Officer (Art.  37 Reg.  2016/679) individua-
to dall’Azienda è LTA s.r.l.; il DPO incaricato è il dott. Luigi Re-
cupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: 
Tel. 039/2332805-9826, PEC: protocollo@pec.asst-monza.it, indi-
rizzo: Via Pergolesi n. 33 Monza.

2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg. 2016/679)
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta 
elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli di 
studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di 
dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comuni-
cati dal soggetto interessato sono trattati dal Titolare del trat-
tamento per la selezione del «concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato, 
di Dirigente Farmacista, area di Farmacia, disciplina Farmacia 
Ospedaliera»sulla base del seguente presupposto di liceità:

•	il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico 
rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati mem-
bri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 

http://www.asst-monza.it
mailto:protocollo@pec.asst-monza.it
mailto:protocollo@pec.asst-monza.it
http://www.asst-monza.it
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rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e pre-
vedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 
fondamentali e gli interessi dell’interessato (Art. 9.2, lett. g) 
Reg. 2016/679).

I dati personali dell’interessato contenuti nella domanda e 
nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati esclusi-
vamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per 
rispondere a specifiche richieste dell’interessato.
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, infor-
matici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità so-
pra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza 
e la riservatezza degli stessi.

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari 
dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 2016/679)
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di 
soggetti espressamente e specificamente designati in qua-
lità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i da-
ti conformemente alle istruzioni ricevute dall’ASST di Monza, 
secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle 
funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specifi-
cate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termi-
ne intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 
determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti an-
che esterni incaricati dall’ASST di Monza tra cui i membri della 
Commissione esaminatrice del concorso. 
I dati personali dell’interessato, nei casi in cui risultasse neces-
sario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di 
accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, nor-
mativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione 
collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trat-
tamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione 
Lombardia). 
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso con-
senso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente 
indicati.
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine in-
tendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una 
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblica-
zione obbligatoria prevista per legge da inserire nelle sezioni 
del sito web istituzionale dell’ASST di Monza «Concorsi», «Albo 
pretorio on line» e «Trasparenza».
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente infor-
mativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al 
bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venis-
sero correttamente forniti non sarà possibile dare corso all’i-
scrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando 
di concorso.

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conser-
vazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 2016/679)
L’ASST di Monza dichiara che i dati personali dell’interessato 
oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo 
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia 
(Decreto n. 11466 del 17 dicembre 2015) e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/
contenziosi.

5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 2016/679)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può eser-
citare il:

•	diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex art.  15 
Reg.  2016/679, la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e nello spe-
cifico 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 per-
sonali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

 − quando possibile, il periodo di conservazione dei dati per-
sonali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 
per determinare tale periodo ex art. 15 Reg. 2016/679;

 − al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri da-
ti personali; 

•	diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art.  16 

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

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

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

•	diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 2016/679;

•	diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei 
casi previsti all’art. 20 del Reg. 2016/679, che venga com-
piuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro ope-
ratore sanitario in formato leggibile.

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

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

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI:
Il concorrente vincitore o gli altri concorrenti utilmente collo-

cati in graduatoria potranno essere invitati, alla stipula del con-
tratto individuale di lavoro, in osservanza delle disposizioni con-
tenute nei vigenti CC.CC.NN.LL. della Dirigenza SPTA.

L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo di sanitari di 
sua fiducia accerta l’idoneità fisica al servizio continuativo ed 
incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso; il 
concorrente che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a 
tale visita sarà considerato rinunziatario a tutti gli effetti, senza 
necessità di alcuna diffida o altra formalità.

In caso di rinuncia o mancata presa di servizio, successiva 
all’espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accer-
tamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.

L’immissione in servizio avverrà solo a seguito di sottoscrizio-
ne del contratto individuale di lavoro di cui all’art. 13 del CCNL 
8 giugno 2000 I  biennio economico e s.m.i. della Dirigenza 
Sanitaria.

L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di pro-
va di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito 
positivo ai sensi all’art. 14 del CCNL 8 giugno 2000 I biennio eco-
nomico e s.m.i. della Dirigenza Sanitaria. 

DISPOSIZIONI VARIE:
L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, 

modificare, revocare o annullare il presente concorso, nel rispet-
to delle norme di Legge.

I candidati potranno presentare istanza di ritiro della docu-
mentazione presentata non prima di 90 giorni dalla data di ap-
provazione della graduatoria finale. L’Ufficio Concorsi procederà 
all’evasione delle istanze, compatibilmente con la necessità di 
conservazione della documentazione conseguente ad un’e-
ventuale impugnazione del provvedimento di approvazione del-
la graduatoria finale.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi della S.C. Gestione Risorse Umane di que-
sta Azienda - Via Pergolesi n.  33, Monza, I piano Palazzina di 
Villa Serena, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
(tel. 039/2339826, 039/2332805).
Monza,

Il direttore generale
Matteo Stocco

mailto:protocollo@pec.asst-monza.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 11 - Mercoledì 13 marzo 2019

– 57 –

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente farmacista, area 
di farmacia, disciplina farmacia ospedaliera

Si notifica, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.p.r. n. 483/97, che 
le operazioni di sorteggio dei componenti (titolare e supplente) 
della Commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per ti-
toli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 

•	n. 2 posti di Dirigente Farmacista, Area di Farmacia, discipli-
na Farmacia Ospedaliera

indetto dall’ASST di Monza con deliberazione n. 2311 del 21 di-
cembre 2018 verrà effettuato il giorno 16 aprile 2019 alle ore 9:30 
presso l’Ufficio Concorsi dell’ASST di Monza - primo piano Palazzi-
na di Villa Serena - Via Pergolesi n. 33 20900 Monza.

Il direttore generale
Mario Nicola Francesco Alparone
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Integrazione del sorteggio dei componenti della commissione 
di valutazione dell’avviso pubblico per il conferimento di 
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa 
«Emodinamica» indetto con deliberazione n.  1887 del 
30 ottobre 2018

Si notifica, ai sensi la d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013 «Ap-
provazione delle linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le 
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di strut-
tura complessa a dirigenti sanitari (area Medica, Veterinaria e 
del ruolo Sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis, del 
d.lgs. 502/92», che il giorno 28 marzo 2019 alle ore 9:30 presso 
l’Ufficio Concorsi dell’ASST di Monza - primo piano Palazzina di 
Villa Serena - Via Pergolesi n. 33 Monza si procederà a sorteg-
giare, dall’elenco nazionale dei direttori di struttura complessa 
- disciplina di Cardiologia pubblicato dal Ministero della Salute, 
i componenti della Commissione di valutazione dell’avviso pub-
blico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione 
di struttura complessa «Emodinamica» indetto con deliberazio-
ne n. 1887 del 30 ottobre 2018, al fine di sostituire i componenti 
della Commissione - sorteggiati in data 31 gennaio 2019 - che 
hanno dichiarato la propria incompatibilità o indisponibilità alla 
designazione. 

Il direttore generale
Mario Nicola Francesco Alparone
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratore professionale 
sanitario - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare - cat. D (di cui n. 1 posto riservato 
prioritariamente ex d.lgs. n. 66/2010.)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di

•	n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - 
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 
Cardiovascolare - Cat. D
(di cui n.  1 posto riservato prioritariamente ex d.lgs. 
n. 66/2010.)

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garantita 

pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ai posti messi 
a concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti:

a) 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. 

b) Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e 
Perfusione Cardiovascolare (classe SNT/3 - classe delle 
lauree in professioni tecniche) - ovvero Diploma Universi-
tario di Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Per-
fusione Cardiovascolare conseguito ai sensi dell’art.  6, 
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 
e s.m.i. ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al pre-
cedente ordinamento riconosciuti equipollenti al Diploma 
universitario, ai sensi del d.m. 27 luglio 2000 e s.m.i.;

c) iscrizione all’albo professionale, attestata da un certificato 
redatto in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di 
scadenza del presente avviso. L’iscrizione al corrisponden-
te albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea 
consente la partecipazione ai concorsi, ferma restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio.

Non possono accedere all’impiego 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.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione della domanda di ammissione.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
TERMINI E MODALITÀ

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta sem-
plice, devono essere indirizzate al: Direttore generale dell’Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese - Via Papa Gio-
vanni Paolo II, s.n.c. - 20025 Legnano (MI)

e devono pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda
entro le ore 12.00 del ..............

(30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana n. ........... del ...............).

Se il termine scade in giorno non lavorativo, è prorogato alle 
ore 12,00 del primo giorno lavorativo seguente.

Non saranno ammesse domande di partecipazione al con-
corso presentate prima della pubblicazione del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale.

Le domande potranno essere presentate secondo le moda-
lità seguenti:

 − consegnate direttamente al Protocollo Generale dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese - Via 
Papa Giovanni Paolo  II - 20025 Legnano, presso il Nuovo 
Ospedale di Legnano (nei seguenti orari: dal lunedì al gio-
vedì dalle ore 9.15 alle ore 16.15 ed il venerdì dalle ore 9.15 
alle ore 12.15);

 − spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
indirizzata:
Al Direttore Generale - Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legna-
no. La data e l’ora di spedizione sono comprovate dal tim-
bro a data dell’ufficio postale accettante;

 − tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC: protocollo@pec.asst-ovestmi.it.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato.
In caso di invio telematico la domanda e i relativi allegati 
dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersio-
ne o smarrimento o mancato recapito o disguido o altro dovuto 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti, 
anche ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. 445 del 28 dicem-
bre 2000, devono dichiarare sotto la propria personale respon-
sabilità quanto segue:

1. il cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazio-

ni previste dalle leggi vigenti, o di uno stato membro dell’U-
nione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni 
di cui all’art. 7 della l. 6 agosto 2013, n. 97;

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i moti-
vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5. le eventuali condanne penali riportate, (in caso negativo 
dichiararne espressamente l’assenza) o i procedimenti pe-
nali eventualmente pendenti;

6. i titoli di studio posseduti;
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i 

candidati di sesso maschile);
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

9. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze;

10. il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo di posta 
elettronica personale, presso il quale deve, ad ogni effet-
to, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di 
mancata indicazione vale la residenza di cui al preceden-
te punto 2);

11. il consenso al trattamento dei dati personali come pre-
visto dal d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 
UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Pro-
tection Regulation).

L’omessa firma della domanda determina l’esclusione dal-
la procedura.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
E MODALITÀ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE

Alla domanda di partecipazione all’avviso, i concorrenti devo-
no allegare tutte le certificazioni e dichiarazioni rese ai sensi de-
gli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione ammi-
nistrativa) relative ai titoli che ritengano opportuno presentare 
agli effetti della valutazione di merito, ivi compresi eventuali titoli 
che conferiscano il diritto di riserva, precedenza o preferenza o 
qualsiasi altra agevolazione nella formazione della graduatoria.

Ai sensi dell’art. 40 - c. 1 - del d.p.r. n. 445/00, così come mo-
dificato dall’art. 15 della legge n. 183/11, i certificati rilascia-
ti dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 
del d.p.r. n. 445/00.

Le autocertificazioni verranno accettate solo se redatte 
con specifica indicazione dei termini di legge predetti e con 
la dichiarazione di assunzione delle responsabilità previste 
dall’art. 76 del predetto d.p.r. 445/2000, conseguenti a dichiara-
zioni mendaci, falsità negli atti, l’uso di atti falsi o esibizione di atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità.

In dettaglio, devono essere allegati alla domanda:
1. autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 di-

cembre 2000 attestante:

•	il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione 
al concorso ed eventuali altri titoli di studio;

•	l’eventuale attività lavorativa prestata e quella attual-
mente in corso;

2. curriculum formativo e professionale, redatto in carta libe-
ra, datato e firmato (che non ha valore di autocertificazio-
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ne delle dichiarazioni in esso contenute relativamente ai 
titoli di carriera, accademici e di studio).
È possibile autocertificare quanto dichiarato nel curricu-
lum tenendo presente che qualora i titoli o le attività lavo-
rative autocertificati non fossero chiaramente descritti o 
mancassero di elementi essenziali alla valutazione, non 
saranno tenuti in considerazione ai fini dell’attribuzione 
del punteggio. In caso di mancata produzione della au-
tocertificazione non sarà valutato ciò che viene dichiarato 
nel curriculum;

3. eventuali pubblicazioni edite a stampa (prodotte in foto-
copia, con contestuale dichiarazione di conformità delle 
copie agli originali in possesso del candidato);

4. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di €  10,00 
(non rimborsabili) da effettuarsi con codice IBAN IT 53 O 
05034 20211 000000008908 intestato all’ASST Ovest Milane-
se - via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI) - in-
dicando come causale «Contributo spese partecipazione 
concorso pubblico»;

5. una fotocopia del documento di identità in corso di 
validità;

6. dichiarazione di conformità all’originale di eventuali foto-
copie allegate alla domanda;

7. elenco in carta semplice ed in triplice copia, datato e fir-
mato, dei documenti e titoli presentati.

Si precisa che:
 − nelle certificazioni o autocertificazioni relative ai servizi de-
ve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979 
n. 761 che recita: «La mancata partecipazione, senza giu-
stificato motivo, alle attività di aggiornamento professiona-
le per un periodo superiore ai cinque anni, comporta la 
riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi, 
delle promozioni e dei trasferimenti, in una misura stabilita 
dalla commissione di disciplina in relazione al profilo pro-
fessionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione 
non può comunque superare il  50%». In caso positivo, la 
certificazione o l’autocertificazione deve precisare la misu-
ra della riduzione del punteggio;

 − le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi vari devono 
indicare con precisione: ente organizzatore, argomento, 
anno di svolgimento, durata, eventuali esami sostenu-
ti, caratteristiche della partecipazione (uditore, relatore, 
docente);

 − la documentazione presentata non autenticata ai sensi di 
legge o non autocertificata conforme all’originale è priva 
di efficacia.

Non è ammessa la produzione di titoli o documenti dopo il 
termine fissato per la presentazione delle domande.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di 
effetto.

L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio i requisiti di 
tutto quanto autocertificato.

ART. 4 - PROVA DI PRESELEZIONE 
E PROVE D’ESAME

Eventuale prova di preselezione
In relazione al numero dei candidati iscritti al concorso, al fine 

di garantire celerità ed economicità al procedimento, l’Azien-
da si riserva la facoltà di sottoporre i medesimi ad una prova 
di preselezione consistente in un test o serie di domande a ri-
sposta multipla predeterminata, vertenti su argomenti di cultu-
ra generale e/o sulle conoscenze delle materie oggetto delle 
prove successivamente indicate per il profilo a concorso (come 
peraltro contemplato dall’art. 1, comma 2 e dall’art. 7, comma 
2-bis, del d.p.r. n. 487/94, nonché dall’art. 3, comma 4, del d.p.r. 
n. 220/2001).

I candidati che, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992, so-
no affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenu-
ti a sostenere l’eventuale prova preselettiva. I medesimi dovran-
no far pervenire all’Azienda formale documentazione in ordine 
al possesso della condizione di cui trattasi.

In caso di preselezione, il calendario della prova medesima 
sarà reso noto ai candidati esclusivamente mediante apposito 
avviso pubblicato almeno 15 giorni prima dello svolgimento del-
la stessa sul sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it - sezione: 
«Pubblicazioni - Concorsi». 

Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di 
legge.

La mancata partecipazione alla prova di preselezione equi-
vale a rinuncia al concorso.

I criteri per lo svolgimento della preselezione sono determinati 
dalla Commissione esaminatrice.

L’esito della prova di preselezione avrà effetto solamente ai fini 
dell’ammissione alle successive prove concorsuali e non con-
correrà alla formazione della graduatoria di merito.

I candidati sono ammessi alla prova di preselezione esclusiva-
mente previo accertamento del possesso dei requisiti di parteci-
pazione prescritti per l’ammissione al concorso.

Prove d’esame
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: vertente su argomenti specifici attinenti al 

profilo a concorso. Gli argomenti potranno essere proposti 
anche nella forma di quesito a risposta multipla o aperta.

b) PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche 
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qua-
lificazione professionale richiesta

c) PROVA ORALE: sulle materie di cui alle precedenti prove 
nonché su elementi di informatica e conoscenza, almeno 
a livello iniziale, di una lingua straniera scelta dal candida-
to tra inglese e francese. Per i cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea è, altresì, prevista la conoscenza della 
lingua italiana.

Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica 
e della lingua straniera, la Commissione Esaminatrice, se neces-
sario, potrà essere integrata da membri aggiunti.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 21/30.

Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici, di almeno 14/20.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamen-
to della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordi-
nata al superamento della prova pratica.

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valuta-
zione di sufficienza.

ART. 5 - TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti co-

sì ripartiti:
a) 30 punti per i titoli
b) 70 punti per le prove d’esame.

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

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 − Titoli di carriera                                           punti 18
 − Titoli accademici e di studio                   punti   3
 − Pubblicazioni e titoli scientifici                 punti   3
 − Curriculum formativo e professionale   punti   6

Il dettaglio della valutazione dei titoli è il seguente:
titoli di carriera (si applicano i criteri in materia dettati 
dall’art. 11 e dagli artt. 20, 21 e 22 del d.p.r. 27 marzo 2001, 
n. 220)

•	servizio a tempo indeterminato/determinato presso Unità 
Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Socio Sanita-
rie Territoriali, Agenzie di Tutela della Salute, Aziende Sanita-
rie, enti di cui agli artt. 21 e 22 del d.p.r. 220/2001 e presso 
altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a 
concorso o in qualifiche corrispondenti:

punti 1,800 per anno

•	servizio a tempo indeterminato/determinato reso nel cor-
rispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche 
corrispondenti:

punti 0,900 per anno

http://www.asst-ovestmi.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 11 - Mercoledì 13 marzo 2019

– 61 –

altri titoli:
per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle pub-
blicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e 
professionale si applicano i criteri previsti dall’art. 11 del d.p.r. 
27 marzo 2001, n. 220.

ART. 6 - DIARIO E SEDE DELLE PROVE
Il diario e la sede delle prove saranno notificati ai candidati 

mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-
ovestmi.it alla sezione «Pubblicazioni - Concorsi», almeno 15 gior-
ni prima dell’inizio della prova scritta e almeno 20 giorni prima 
delle prove pratica e orale.

Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candidati in 
quanto, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, gli ob-
blighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi soddisfatti 
ad ogni effetto di legge.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di un vali-
do documento di riconoscimento.

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

ART. 7 - GRADUATORIA DI MERITO - 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Nella formazione della graduatoria di merito, si terrà conto di 
quanto previsto dall’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i. (in parti-
colare, art. 2 - comma 9 - legge n. 191/98).

Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni 
di riserva superiore all’unità, il posto a concorso è riservato prio-
ritariamente a volontari delle Forze Armate congedati senza de-
merito. Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti ad 
anzidetta categoria, i posti saranno assegnati ad altri candidati 
utilmente collocati in graduatoria.

Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, pre-
via stipulazione di contratto individuale e sarà sottoposto a pe-
riodo di prova come da contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che 
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La graduatoria degli idonei rimane efficace, per il periodo 
previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla data di pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per 
la copertura dei posti per i quali il concorso è stato bandito e 
che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi 
disponibili.

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 

UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection 
Regulation), i dati personali forniti dai candidati saranno raccol-
ti presso il Servizio Risorse Umane per le finalità di gestione del 
concorso e saranno trattati presso il medesimo Servizio anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di la-
voro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

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

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcu-
ni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi.

ART. 9 - NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente 
bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e, segnata-
mente, al d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001.

La documentazione allegata alla domanda di concorso po-
trà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi appo-
sitamente delegata per iscritto, a decorrere dal centoventesimo 
(120°) giorno dalla comunicazione ufficiale ai candidati inseriti 
in graduatoria della loro posizione nella medesima.

Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno 
dalla comunicazione di cui sopra, sarà mandata al macero an-
che se vi fossero compresi documenti in originale.

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere, modificare o revocare il presente bando, dandone 
notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità 
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero in esito 
alla procedura promossa ai sensi degli artt. 33, 34 e 34 bis del 
d.lvo n. 165/01.

Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione Risorse Uma-
ne - Ufficio Reclutamento dell’Azienda (tel. 0331/449.397 o 542) 
orario al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle 
ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, il venerdì solo dalle 
ore 11.00 alle ore 12.30.
Legnano,

Il direttore generale
Fulvio Edoardo Odinolfi

———	•	———
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Al Direttore Generale
ASST Ovest Milanese 
Via Papa Giovanni Paolo II 
20025 LEGNANO (MI) 

Il/La sottoscritto/a………..……………………….................................…………... chiede di partecipare al concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nr. 2  posti di COLLABORATORE PROFESSIONALE 

SANITARIO – TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE 

CARDIOVASCOLARE – CAT. D. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, per il caso di 

dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 

 di essere nato/a  a …………………….....................................……………………..  il ………...................…….. 

 di risiedere in …………………............……………………. via …………................…………….……………... 

 di essere in possesso della cittadinanza …………………………………………………………………………………. 

 di essere (per i cittadini appartenenti ad uno stato della UE) cittadino/a dello stato di …………………..…………. 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .…….………..……………………………….…………... 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 di aver subito le seguenti condanne penali ……………………………………………………………………….. 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ………………………………………………………………….. 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 Titolo: ……..………….………………………………….…………     conseguito il :………………………. 

presso ……………………………………………………………….………………………………………… 

 Titolo: …………………..…………………….……………………    conseguito il :…….………………... 

presso …………………………………………………………….…………………………………….……... 

 di essere iscritto all’Albo Professionale…...…………………………della Provincia di ……………………………………………… 

n° posizione …….………in data…………………………….. 

ovvero

  di aver presentato la domanda di iscrizione all’Albo Professionale……………………………………..………………………. 

della Provincia di ……………………….………………………………………………………………………..in data………………………..  
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 di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni: 

P.A. ____________________________________________________ periodo _____________________________ 

Profilo professionale ___________________________________________________________________________

O   tempo pieno      O   tempo parziale (n° ore settimanali ….….) 

P.A. ____________________________________________________ periodo _____________________________ 

Profilo professionale ___________________________________________________________________________

O   tempo pieno      O   tempo parziale (n° ore settimanali ….….) 

P.A. ____________________________________________________ periodo _____________________________ 

Profilo professionale ___________________________________________________________________________

O   tempo pieno      O   tempo parziale (n° ore settimanali ….….) 

 di non aver prestato servizio 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 non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubblica Amministrazione; 

 di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _________________________________

 di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: _______________________ 

 di scegliere come lingua straniera per la prova orale …………………………………………………………… 

 di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti “sensibili” in ordine alla 
comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196 e del 
Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR – General Data Protection Regulation), sulla privacy; 

 di indicare: 

 l’indirizzo mail: …………………………………………………………………………………………....

 il domicilio: 

Via …………………………………….………………………………..  nr. …………….. C.A.P. ………… 

Città ………….………………………………………… Recapiti telefonici ……….………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

presso cui dovrà essere fatta ogni comunicazione. 

Con osservanza. 

Lì,………………………….. 
       __________________________________________ 
          (FIRMA) 

allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ____________________________

rilasciato il __________________________ da __________________________________________________________________________

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato/a a  _____________________________________________________ il ______________ 

residente a ___________________________________________________________________ 

via    ____________________________________________________   nr.  _______________ 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti 
dal D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia

D I C H I A R O 

 di essere in possesso del titolo di studio di : 

1. titolo...……..………………...…….………………….. .conseguito il :……………………………. 

presso ……………………………………………….… con punteggio: ………………………….. 

2. titolo………………………...………………………….. conseguito il :……………………………. 

presso …………………….…………………………… con punteggio: ………………………….. 

 di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione o altro: 

1. titolo:………………………………………….………… conseguito il ……………………………. 

presso ………………………………………….……… con punteggio…………………………… 

2. titolo:………………………………………….………… conseguito il ……………………………. 

presso …………………………………………………. con punteggio…………………………… 

…………………………., il ………………….   …………………………………. 
(luogo)    (data)                  (il/la dichiarante)

allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _____________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR – General Data Protection Regulation): i dati 
sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 nr. 445) 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a  ______________________________________________  il _____________________________ 

residente a __________________________________________________________________________

via ________________________________________________________   nr.  ____________________ 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

D I C H I A R O 

di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso: 

denominazione Ente:...………………………………………………………………………………………... 
(indicare se: � Ente Pubblico, � istituto accreditato, � istituto privato non accreditato) 

Profilo professionale...….…………….……………………….…...…………………………………………. 

 con contratto di lavoro dipendente a tempo: � indeterminato     � determinato: 

dal ……………….……………….   al ...…………………………………. 
 tempo pieno 

 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …………………   al ...………………… 

********** 

denominazione Ente:...……………………………………………………………………………………..….. 
(indicare se: � Ente Pubblico, � istituto accreditato, � istituto privato non accreditato) 

Profilo professionale ...….……………….…………………….…...……………………………………….. 

 con contratto di lavoro dipendente a tempo:     � indeterminato � determinato: 

dal ……………….………………   al ...…………………………………. 

 tempo pieno 

 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal ……..………….   al ...…………………. 

********** 

——— • ———
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denominazione Ente:...………………………………………………………………….……………………… 
(indicare se: � Ente Pubblico, � istituto accreditato, � istituto privato non accreditato) 

Profilo professionale …….…………………………………………………..…...………………………….. 

 con contratto di lavoro dipendente a tempo:    � indeterminato � determinato  

dal …………………….………   al ...…………………………………. 

 tempo pieno 

 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …….…………….   al ...………………….. 

********* 

denominazione Ente:...………………………………………………………………….……………………… 
(indicare se: � Ente Pubblico, � istituto accreditato, � istituto privato non accreditato) 

Profilo professionale …….…………………………………………………..…...………………………….. 

 con contratto di lavoro dipendente a tempo:    � indeterminato � determinato  

dal …………………….………   al ...…………………………………. 

 tempo pieno 

 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …….…………….   al ...………………….. 

********* 

DICHIARO, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 
20.12.1979, nr. 761. 

…………………………., il ………………….  ………………………………………………………… 
(luogo)    (data)           (il/la dichiarante) 

allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _____________________________________________ 
rilasciato il __________________________ da __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR – General Data Protection Regulation): i dati 
sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a  ____________________________________________ il ________________________

residente a ___________________________________________________________________ 

via _______________________________________________________   nr.  ______________ 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti 
dal D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia

D I C H I A R O 

� che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati sono conformi agli originali: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………, il ……………..  ……………………………………….……….. 
(luogo)    (data)            (il/la dichiarante) 

allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ____________________________________________________________________

rilasciato il __________________________ da __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR – General Data Protection Regulation): i dati 
sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  1 posto di collaboratore 
professionale sanitario - audiometrista - cat. D

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di

•	n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - 
Audiometrista - Cat. D.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garantita 

pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ai posti messi 
a concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti:

a) 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. 

b) Laurea in Tecniche Audiometriche (classe SNT/3 - clas-
se delle lauree in professioni tecniche) - ovvero Diploma 
Universitario di Tecnico Audiometrista conseguito ai sensi 
dell’art.  6, comma  3, del decreto legislativo 30  dicem-
bre  1992 n.  502 e s.m.i. ovvero i diplomi e attestati con-
seguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti 
equipollenti al Diploma universitario, ai sensi del d.m. 27 lu-
glio 2000 e s.m.i.;

c) iscrizione all’albo professionale, attestata da un certificato 
redatto in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di 
scadenza del presente avviso. L’iscrizione al corrisponden-
te albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea 
consente la partecipazione ai concorsi, ferma restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio.

Non possono accedere all’impiego 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.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione della domanda di ammissione.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
TERMINI E MODALITÀ

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta sem-
plice, devono essere indirizzate al: Direttore generale dell’Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese - Via Papa Gio-
vanni Paolo II, s.n.c. - 20025 Legnano (MI)

e devono pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda
entro le ore 12.00 del ...............

(30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana n. ....... del ...........).

Se il termine scade in giorno non lavorativo, è prorogato alle 
ore 12,00 del primo giorno lavorativo seguente.

Non saranno ammesse domande di partecipazione al con-
corso presentate prima della pubblicazione del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale.

Le domande potranno essere presentate secondo le moda-
lità seguenti:

 − consegnate direttamente al Protocollo Generale dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese - Via 
Papa Giovanni Paolo  II - 20025 Legnano, presso il Nuovo 
Ospedale di Legnano (nei seguenti orari: dal lunedì al gio-
vedì dalle ore 9.15 alle ore 16.15 ed il venerdì dalle ore 9.15 
alle ore 12.15);

 − spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
indirizzata:
Al Direttore Generale - Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legna-
no. La data e l’ora di spedizione sono comprovate dal tim-
bro a data dell’ufficio postale accettante;

 − tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC: protocollo@pec.asst-ovestmi.it.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato.

In caso di invio telematico la domanda e i relativi allegati 
dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersio-
ne o smarrimento o mancato recapito o disguido o altro dovuto 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti, 
anche ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. 445 del 28 dicem-
bre 2000, devono dichiarare sotto la propria personale respon-
sabilità quanto segue:

1. il cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazio-

ni previste dalle leggi vigenti, o di uno stato membro dell’U-
nione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni 
di cui all’art. 7 della l. 6 agosto 2013, n. 97;

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i moti-
vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5. le eventuali condanne penali riportate, (in caso negativo 
dichiararne espressamente l’assenza) o i procedimenti pe-
nali eventualmente pendenti;

6. i titoli di studio posseduti;
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i 

candidati di sesso maschile);
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

9. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze;

10. il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo di posta 
elettronica personale, presso il quale deve, ad ogni effet-
to, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di 
mancata indicazione vale la residenza di cui al preceden-
te punto 2);

11. il consenso al trattamento dei dati personali come pre-
visto dal d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 
UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Pro-
tection Regulation).

L’omessa firma della domanda determina l’esclusione dal-
la procedura.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
E MODALITÀ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE

Alla domanda di partecipazione all’avviso, i concorrenti devo-
no allegare tutte le certificazioni e dichiarazioni rese ai sensi de-
gli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione ammi-
nistrativa) relative ai titoli che ritengano opportuno presentare 
agli effetti della valutazione di merito, ivi compresi eventuali titoli 
che conferiscano il diritto di riserva, precedenza o preferenza o 
qualsiasi altra agevolazione nella formazione della graduatoria.

Ai sensi dell’art. 40 - c. 1 - del d.p.r. n. 445/00, così come mo-
dificato dall’art. 15 della legge n. 183/11, i certificati rilascia-
ti dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 
del d.p.r. n. 445/00.

Le autocertificazioni verranno accettate solo se redatte 
con specifica indicazione dei termini di legge predetti e con 
la dichiarazione di assunzione delle responsabilità previste 
dall’art. 76 del predetto d.p.r. 445/2000, conseguenti a dichiara-
zioni mendaci, falsità negli atti, l’uso di atti falsi o esibizione di atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità.

In dettaglio, devono essere allegati alla domanda:
1. autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 di-

cembre 2000 attestante:

•	il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione 
al concorso ed eventuali altri titoli di studio;

•	l’eventuale attività lavorativa prestata e quella attual-
mente in corso;

2. curriculum formativo e professionale, redatto in carta libe-
ra, datato e firmato (che non ha valore di autocertificazio-
ne delle dichiarazioni in esso contenute relativamente ai 
titoli di carriera, accademici e di studio).
È possibile autocertificare quanto dichiarato nel curricu-
lum tenendo presente che qualora i titoli o le attività lavo-
rative autocertificati non fossero chiaramente descritti o 
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mancassero di elementi essenziali alla valutazione, non 
saranno tenuti in considerazione ai fini dell’attribuzione 
del punteggio. In caso di mancata produzione della au-
tocertificazione non sarà valutato ciò che viene dichiarato 
nel curriculum;

3. eventuali pubblicazioni edite a stampa (prodotte in foto-
copia, con contestuale dichiarazione di conformità delle 
copie agli originali in possesso del candidato);

4. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di €  10,00 
(non rimborsabili) da effettuarsi con codice IBAN IT 53 O 
05034 20211 000000008908 intestato all’ASST Ovest Milane-
se - via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI) - in-
dicando come causale «Contributo spese partecipazione 
concorso pubblico»;

5. una fotocopia del documento di identità in corso di 
validità;

6. dichiarazione di conformità all’originale di eventuali foto-
copie allegate alla domanda;

7. elenco in carta semplice ed in triplice copia, datato e fir-
mato, dei documenti e titoli presentati.

Si precisa che:
 − nelle certificazioni o autocertificazioni relative ai servizi de-
ve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979 
n. 761 che recita: «La mancata partecipazione, senza giu-
stificato motivo, alle attività di aggiornamento professiona-
le per un periodo superiore ai cinque anni, comporta la 
riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi, 
delle promozioni e dei trasferimenti, in una misura stabilita 
dalla commissione di disciplina in relazione al profilo pro-
fessionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione 
non può comunque superare il  50%». In caso positivo, la 
certificazione o l’autocertificazione deve precisare la misu-
ra della riduzione del punteggio;

 − le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi vari devono 
indicare con precisione: ente organizzatore, argomento, 
anno di svolgimento, durata, eventuali esami sostenu-
ti, caratteristiche della partecipazione (uditore, relatore, 
docente);

 − la documentazione presentata non autenticata ai sensi di 
legge o non autocertificata conforme all’originale è priva 
di efficacia.

Non è ammessa la produzione di titoli o documenti dopo il 
termine fissato per la presentazione delle domande.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di 
effetto.

L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio i requisiti di 
tutto quanto autocertificato.

ART. 4 - PROVA DI PRESELEZIONE 
E PROVE D’ESAME

Eventuale prova di preselezione
In relazione al numero dei candidati iscritti al concorso, al fine 
di garantire celerità ed economicità al procedimento, l’Azien-
da si riserva la facoltà di sottoporre i medesimi ad una pro-
va di preselezione consistente in un test o serie di domande 
a risposta multipla predeterminata, vertenti su argomenti di 
cultura generale e/o sulle conoscenze delle materie oggetto 
delle prove successivamente indicate per il profilo a concorso 
(come peraltro contemplato dall’art. 1, comma 2 e dall’art. 7, 
comma  2-bis, del d.p.r. n.  487/94, nonché dall’art.  3, com-
ma 4, del d.p.r. n. 220/2001).
I candidati che, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992, so-
no affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non sono 
tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva. I medesimi 
dovranno far pervenire all’Azienda formale documentazione 
in ordine al possesso della condizione di cui trattasi.
In caso di preselezione, il calendario della prova medesima 
sarà reso noto ai candidati esclusivamente mediante apposi-
to avviso pubblicato almeno 15 giorni prima dello svolgimen-
to della stessa sul sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it 
- sezione: «Pubblicazioni - Concorsi». 
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di 
legge.
La mancata partecipazione alla prova di preselezione equi-
vale a rinuncia al concorso.
I criteri per lo svolgimento della preselezione sono determinati 
dalla Commissione esaminatrice.

L’esito della prova di preselezione avrà effetto solamente ai fini 
dell’ammissione alle successive prove concorsuali e non con-
correrà alla formazione della graduatoria di merito.
I candidati sono ammessi alla prova di preselezione esclusiva-
mente previo accertamento del possesso dei requisiti di par-
tecipazione prescritti per l’ammissione al concorso.

Prove d’esame
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: vertente su argomenti specifici attinenti al 

profilo a concorso. Gli argomenti potranno essere proposti 
anche nella forma di quesito a risposta multipla o aperta.

b) PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche 
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qua-
lificazione professionale richiesta.

c) PROVA ORALE: sulle materie di cui alle precedenti prove 
nonché su elementi di informatica e conoscenza, almeno 
a livello iniziale, di una lingua straniera scelta dal candida-
to tra inglese e francese. Per i cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea è, altresì, prevista la conoscenza della 
lingua italiana.

Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica 
e della lingua straniera, la Commissione Esaminatrice, se ne-
cessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30.
Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici, di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamen-
to della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subor-
dinata al superamento della prova pratica.
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valu-
tazione di sufficienza.

ART. 5 - TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti co-

sì ripartiti:
a) 30 punti per i titoli
b) 70 punti per le prove d’esame.

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

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 − Titoli di carriera                                           punti 18
 − Titoli accademici e di studio                   punti   3
 − Pubblicazioni e titoli scientifici                 punti   3
 − Curriculum formativo e professionale   punti   6

Il dettaglio della valutazione dei titoli è il seguente:
titoli di carriera (si applicano i criteri in materia dettati dall’art. 
11 e dagli artt. 20, 21 e 22 del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220)

•	servizio a tempo indeterminato/determinato presso Unità 
Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Socio Sanita-
rie Territoriali, Agenzie di Tutela della Salute, Aziende Sanita-
rie, enti di cui agli artt. 21 e 22 del d.p.r. 220/2001 e presso 
altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a 
concorso o in qualifiche corrispondenti:

punti 1,800 per anno

•	servizio a tempo indeterminato/determinato reso nel cor-
rispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche 
corrispondenti:

punti 0,900 per anno
altri titoli:
per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle pub-
blicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e 
professionale si applicano i criteri previsti dall’art. 11 del d.p.r. 
27 marzo 2001, n. 220.

ART. 6 - DIARIO E SEDE DELLE PROVE
Il diario e la sede delle prove saranno notificati ai candidati 

mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-
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ovestmi.it alla sezione «Pubblicazioni - Concorsi», almeno 15 gior-
ni prima dell’inizio della prova scritta e almeno 20 giorni prima 
delle prove pratica e orale.

Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candidati in 
quanto, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, gli ob-
blighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi soddisfatti 
ad ogni effetto di legge.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di un vali-
do documento di riconoscimento.

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

ART. 7 - GRADUATORIA DI MERITO - 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Nella formazione della graduatoria di merito, si terrà conto di 
quanto previsto dall’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i. (in parti-
colare, art. 2 - comma 9 - legge n. 191/98).

Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. 66/2010, 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 dovesse-
ro verificare nei prossimi concorsi.

Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, pre-
via stipulazione di contratto individuale e sarà sottoposto a pe-
riodo di prova come da contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che 
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La graduatoria degli idonei rimane efficace, per il periodo 
previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla data di pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per 
la copertura dei posti per i quali il concorso è stato bandito e 
che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi 
disponibili.

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 

UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection 
Regulation), i dati personali forniti dai candidati saranno raccol-
ti presso il Servizio Risorse Umane per le finalità di gestione del 
concorso e saranno trattati presso il medesimo Servizio anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di la-
voro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

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

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcu-
ni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi.

ART. 9 - NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente 
bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e, segnata-
mente, al d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001.

La documentazione allegata alla domanda di concorso po-
trà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi appo-
sitamente delegata per iscritto, a decorrere dal centoventesimo 
(120°) giorno dalla comunicazione ufficiale ai candidati inseriti 
in graduatoria della loro posizione nella medesima.

Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno 
dalla comunicazione di cui sopra, sarà mandata al macero an-
che se vi fossero compresi documenti in originale.

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere, modificare o revocare il presente bando, dandone 
notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità 
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero in esito 
alla procedura promossa ai sensi degli artt. 33, 34 e 34 bis del 
d.lgs. n. 165/01.

Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione Risorse Uma-

ne - Ufficio Reclutamento dell’Azienda (tel. 0331/449.397 o 542) 
orario al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle 
ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, il venerdì solo dalle 
ore 11.00 alle ore 12.30.
Legnano,

Il direttore generale
Fulvio Edoardo Odinolfi

———	•	———

http://www.asst-ovestmi.it
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Al  Direttore Generale 
ASST Ovest Milanese 
Via Papa Giovanni Paolo II 
20025 LEGNANO (MI) 
 
Il/La sottoscritto/a………..………………………............................................…………... chiede di partecipare al 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nr. 1  posto di COLLABORATORE 

PROFESSIONALE SANITARIO – AUDIOMETRISTA – CAT. D. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, per il caso di 

dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 

 di essere nato/a  a …………………….....................................……………………..  il ………...................…….. 
 
 di risiedere in …………………............……………………. via …………................…………….……………... 
 
 di essere in possesso della cittadinanza …………………………………………………………………………………. 
 
 di essere (per i cittadini appartenenti ad uno stato della UE) cittadino/a dello stato di …………………..…………. 
 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .…….………..……………………………….…………... 
 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
 
 di aver subito le seguenti condanne penali ……………………………………………………………………….. 
 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ………………………………………………………………….. 
 
 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 

 Titolo: ……..………….………………………………….…………     conseguito il :………………………. 
 
presso ……………………………………………………………….………………………………………… 
 

 Titolo: …………………..…………………….……………………     conseguito il :…….………………... 
 
presso …………………………………………………………….…………………………………….……... 

 

 di essere iscritto all’Albo Professionale…..............…………………………della Provincia di …………………………………… 

n° posizione …….………in data…………………………….. 

ovvero 

  di aver presentato la domanda di iscrizione all’Albo Professionale…………………………………………………………….. 

della Provincia di ……………………….……………………………………………………………….……...in data………………………..  

 
 di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni: 
 
P.A. ____________________________________________________ periodo _____________________________ 
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Profilo professionale ___________________________________________________________________________ 

O   tempo pieno     O   tempo parziale (n° ore settimanali ….….) 

P.A. ____________________________________________________ periodo _____________________________ 

Profilo professionale ___________________________________________________________________________ 

O   tempo pieno     O   tempo parziale (n° ore settimanali ….….) 

P.A. ____________________________________________________ periodo _____________________________ 

Profilo professionale ___________________________________________________________________________ 

O   tempo pieno     O   tempo parziale (n° ore settimanali ….….) 
 

 di non aver prestato servizio 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 non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubblica Amministrazione; 
 
 di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _________________________________ 
 
 di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: _______________________ 

 
 di scegliere come lingua straniera per la prova orale …………………………………………………………… 
 
 di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti “sensibili” in ordine alla 

comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196 e del 
Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR – General Data Protection Regulation), sulla privacy; 

 
 di indicare: 

 
 l’indirizzo mail: ………………………………………………………………………………………….... 

 
 il domicilio: 

 
Via …………………………………….………………………………..  nr. …………….. C.A.P. ………… 

 
Città ………….………………………………………… Recapiti telefonici ……….………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
presso cui dovrà essere fatta ogni comunicazione. 
 
Con osservanza. 
 
Lì,………………………….. 
       __________________________________________ 
          (FIRMA) 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _______________________________________________________  
 
 

rilasciato il __________________________ da _____________________________________________________________

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
 
nato/a a  ___________________________  il ________________________________________ 
 
residente a ______________________________________________________________ 
 
via    ____________________________________________________   nr.  _______________ 
 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti 
dal D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia 
 

D I C H I A R O 
 
 di essere in possesso del titolo di studio di : 
 

1. titolo...……..………………...…….………………….. .conseguito il :……………………………. 
 
presso ……………………………………………….… con punteggio: ………………………….. 
 

2. titolo………………………...………………………….. conseguito il :……………………………. 
 
presso …………………….…………………………… con punteggio: ………………………….. 
 

 di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione o altro: 
 

1. titolo:………………………………………….………… conseguito il ……………………………. 
 
presso ………………………………………….……… con punteggio…………………………… 

 
2. titolo:………………………………………….………… conseguito il ……………………………. 

 
presso …………………………………………………. con punteggio…………………………… 
 

 
…………………………., il ………………….   …………………………………. 
 (luogo)    (data)                  (il/la dichiarante) 
 
 
 
 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _____________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da ___________________________________________________________________ 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR – General Data Protection Regulation): i dati 
sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 nr. 445) 

 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
 
nato/a a  ______________________________________________  il _____________________________ 
 
residente a __________________________________________________________________________ 
 
via ________________________________________________________   nr.  ____________________ 
 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 

D I C H I A R O 
 
di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso: 
 
denominazione Ente:...………………………………………………………………………………………... 

(indicare se:     Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 

Profilo professionale...….…………….……………………….…...…………………………………………. 
 

 con contratto di lavoro dipendente a tempo:      indeterminato      determinato: 
 

dal ……………….……………….   al ...…………………………………. 
 tempo pieno 

 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 

 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …………………   al ...………………… 
 

********** 
 
denominazione Ente:...……………………………………………………………………………………..….. 

(indicare se:     Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 

Profilo professionale ...….……………….…………………….…...……………………………………….. 
 

 con contratto di lavoro dipendente a tempo:      indeterminato      determinato: 
 

dal ……………….………………   al ...…………………………………. 
 

 tempo pieno 
 

 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 
 

 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal ……..………….   al ...…………………. 
 
 

********** 
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denominazione Ente:...………………………………………………………………….……………………… 
(indicare se:    Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 

 
Profilo professionale …….…………………………………………………..…...………………………….. 

 

 con contratto di lavoro dipendente a tempo:     indeterminato      determinato  
 

dal …………………….………   al ...…………………………………. 
 

 tempo pieno 
 

 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 
 

 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …….…………….   al ...………………….. 
 
 

********* 
 
 
denominazione Ente:...………………………………………………………………….……………………… 

(indicare se:    Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 

Profilo professionale …….…………………………………………………..…...………………………….. 
 

 con contratto di lavoro dipendente a tempo:     indeterminato      determinato  
 

dal …………………….………   al ...…………………………………. 
 

 tempo pieno 
 

 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 
 

 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …….…………….   al ...………………….. 
 
 

********* 
 
 
DICHIARO, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 
20.12.1979, nr. 761. 
 
…………………………., il ………………….  ………………………………………………………… 
 (luogo)    (data)           (il/la dichiarante) 

 
 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _____________________________________________ 
rilasciato il __________________________ da __________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR – General Data Protection Regulation): i dati 
sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
nato/a a  ____________________________________________ il ________________________ 
 
residente a ___________________________________________________________________ 

 
via _______________________________________________________   nr.  ______________ 

 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti 
dal D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia 

D I C H I A R O 
 

 
 che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati sono conformi agli originali: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………, il ……………..  ……………………………………….……….. 
 (luogo)    (data)                       (il/la dichiarante) 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ____________________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da __________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR – General Data Protection Regulation): i dati 
sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente 
medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina 
psichiatria o disciplina equipollente o affine, con destinazione 
funzionale iniziale presso l’u.o.c. psichiatria 60 Oltrepò

Si rende noto che con deliberazione n.  104, del 22  febbra-
io 2019, vista la d.g.r. n. XI/1046, del 17 dicembre 2018, ha in-
detto, nell’ambito del proprio «Piano di Gestione Risorse Umane», 
concorso pubblico, ai sensi del d.p.r. n. 483/1997, per la coper-
tura di:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico - Area Medica e delle Spe-
cialità Mediche - Disciplina Psichiatria o disciplina equipol-
lente o affine
con destinazione funzionale iniziale presso l’UOC Psichia-
tria 60 Oltrepò.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in 

possesso, a pena di esclusione, dei requisiti, generali e specifici, 
di seguito specificati:

1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente», 
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia-
no titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di pro-
tezione sussidiaria».

2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

3. Godimento dei diritti politici.
4. Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.
5. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al 

corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione al concorso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio.

6. Specializzazione in Psichiatria, o disciplina equipollente o 
affine, o
iscrizione all’ultimo anno del corso di specializzazione in 
Psichiatria, ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della leg-
ge n. 145/2018.
I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno 
del relativo corso sono ammessi - ferma la necessità che 
sussistano gli ulteriori requisiti, generali e specifici, previsti 
dal presente bando - alla procedura concorsuale in og-
getto e sono collocati, all’esito positivo della medesima, 
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo 
indeterminato dei Medici in formazione specialistica che 
risultino utilmente collocati nella specifica, separata gra-
duatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di spe-
cializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei Medi-
ci già specialisti alla data di scadenza del presente bando.

Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai 
sensi del d.m. 30  gennaio  1998 e successive modificazioni e 
integrazioni.

Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del 
d.m. 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni.

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.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione al concorso i candidati dovranno far perve-

nire, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana (a pena di esclusione dal concorso 
medesimo), la propria istanza di partecipazione redatta in carta 
semplice, debitamente sottoscritta e indirizzata al Direttore Ge-
nerale dell’ASST di Pavia, utilizzando esclusivamente il modello 

allegato al presente bando (disponibile in file «Word» e scarica-
bile dal sito aziendale: http://www.asst-pavia.it sezione Avvisi e 
concorsi - Modulistica). Qualora il termine scada in giorno festi-
vo, il termine medesimo verrà posticipato al primo giorno suc-
cessivo non festivo.

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta 
con firma autografa, a pena di esclusione, dovrà essere inoltra-
ta, a cura e sotto la diretta responsabilità dell’Interessato, secon-
do le seguenti modalità:

•	consegna a mano presso gli Uffici Protocollo dell’ASST di 
Pavia ai seguenti recapiti: Viale Montegrappa n. 5, Vigeva-
no, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dal-
le ore 14.00 alle ore 15.30, oppure Viale Repubblica n. 88, 
Voghera, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 15.30; 

•	inoltro a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai 
seguenti recapiti: Ufficio Protocollo dell’ASST di Pavia - Viale 
Montegrappa n. 5, 27029 Vigevano, oppure Viale Repubbli-
ca n. 88, 27058 Voghera.
Non verranno prese in considerazione le domande che ri-
sulteranno consegnate dopo il termine perentorio indicato 
dal bando, o spedite (farà fede la data del timbro postale) 
dopo il termine perentorio indicato dal bando.
L’Azienda non assume a proprio carico alcuna responsa-
bilità qualora le domande andassero disperse, smarrite o 
non venissero recapitate per disguidi o qualsivoglia altro 
evento dovuto a negligenza di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.

•	inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.
asst-pavia.it.
Si segnala che non verranno prese in considerazione le 
domande indirizzate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST di Pavia, anche se certificata, che risulti diversa da 
quella sopra indicata. Non verranno, inoltre, prese in consi-
derazione le domande inviate ad ogni altra casella di po-
sta elettronica semplice/ordinaria di questa Azienda.
In ipotesi di inoltro della domanda tramite posta elettronica 
certificata (PEC), la trasmissione della domanda e dei rela-
tivi allegati dovrà avvenire attraverso inoltro di un unico file 
formato PDF.
A tale fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:
1) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-

tificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

2) sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa la scansione di un valido documento di identità).

È cura ed onere dei candidati verificare l’avvenuta rice-
zione, da parte di ASST di Pavia, dell’istanza di partecipa-
zione, e relativa documentazione, inviate a mezzo PEC. A 
tale fine, i candidati dovranno verificare ed acquisire la 
«ricevuta di avvenuta consegna» informatica della PEC.
ASST di Pavia declina ogni responsabilità nell’ipotesi in 
cui l’istanza di partecipazione, e relativa documentazio-
ne, trasmesse a mezzo PEC ed il cui invio non sia docu-
mentato da ricevuta di avvenuta consegna, non risultas-
sero acquisite dalla scrivente Azienda.

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE 
NELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Nella propria istanza di partecipazione al concorso il candi-
dato, dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000:

1. cognome e nome (in stampatello);
2. data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale e recapi-

to telefonico;
3. possesso della cittadinanza italiana o possesso della citta-

dinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso 
dei requisiti previsti dall’art.  7 della legge n.  97/2013, te-
stualmente trascritti in premessa;

4. Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5. dichiarazione che nei propri confronti non è stata emes-
sa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 

http://www.asst-pavia.it
mailto:protocollo@pec.asst-pavia.it
mailto:protocollo@pec.asst-pavia.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 11 - Mercoledì 13 marzo 2019

– 78 – Bollettino Ufficiale

sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p. 
(c.d. patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata con-
cessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario 
ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di inter-
venuta estinzione dei reati, e di non essere destinatario di 
provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa; 
ovvero
dichiarazione di aver subito condanne penali (indicare 
ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estin-
zione del reato, non menzione della condanna nel casel-
lario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riportato) 
e/o di aver subito provvedimenti;

6. dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sotto-
posto a procedimenti penali
ovvero
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti 
procedimenti penali:
………………………………………………………………….………
………………………………...........................................……..…;

7. posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, qualifica 

ricoperta ed eventuali cause di cessazione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego;

9. possesso dei requisiti specifici previsti dal bando, elencati 
singolarmente. Per quanto riguarda il possesso di specia-
lizzazione, il candidato dovrà indicare l’esatta e completa 
dicitura della stessa, la durata nonché la data e l’Univer-
sità presso cui la specializzazione è stata conseguita e 
specificare ai sensi di quale decreto legislativo. In alterna-
tiva al possesso del diploma di specializzazione, ai sensi 
dell’art. 1, comma 547, della legge n. 145/2018, il candida-
to dovrà indicare di essere iscritto all’ultimo anno del corso 
di specializzazione nella disciplina a concorso, specifican-
do l’Università presso la quale risulta iscritto;

10. iscrizione all’Albo professionale;
Si precisa e si avverte che la specifica dichiarazione 
dei predetti requisiti (ivi compresi i titoli di studio indi-
cati quali requisito di ammissione) è prevista, a carico 
di ciascun istante, a pena di esclusione dal presente 
concorso;

11. eventuali titoli di studio posseduti, oltre a quelli richiesti dal 
bando;

12. recapito (in stampatello) con il relativo numero di codice 
postale, presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essere invia-
ta all’Interessato ogni dovuta comunicazione. I candidati 
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamen-
ti di indirizzo a questa Azienda. In caso di mancata indi-
cazione, vale, ad ogni effetto, la residenza indicata dal 
candidato.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di 
irreperibilità dei candidati presso gli indirizzi comunicati;

13. consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 per 
gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale;

14. l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni 
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti del Servizio Sanitario Nazionale.

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il candidato dovrà allegare alla propria istanza di partecipa-
zione al presente concorso quanto di seguito elencato:

•	dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà comprovante il possesso dei 
sopra indicati requisiti generali e specifici di ammissione, 
solo nel caso in cui non venga utilizzato il modello allega-
to di domanda di ammissione e partecipazione all’avviso 
pubblico,

•	un unico curriculum formativo e professionale, datato e 
firmato dal candidato, da redigersi utilizzando l’allegato 
fac-simile (disponibile in formato «word» sul sito aziendale 
http://www.asst-pavia.it sezione Avvisi e concorsi - Modu-
listica) con indicazione di tutti gli elementi necessari per 
consentire a questa Azienda la valutazione dei titoli e l’av-
vio dei rituali controlli di veridicità. Qualora il candidato 

produca più curricula contenenti la descrizione contrad-
dittoria di identiche esperienze, la Commissione Esamina-
trice attribuirà il punteggio più sfavorevole al candidato, 

•	dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione so-
stitutiva di atto di notorietà comprovante i titoli e i documen-
ti che il candidato ritenga opportuno presentare ai fini della 
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, 
se non già autocertificati nel curriculum vitae,

•	elenco di tutti i titoli e documenti presentati,

•	fotocopia documento d’identità in corso di validità,

•	ricevuta dell’effettuato versamento della somma di Eu-
ro 15,00, a titolo di tassa di concorso, non rimborsabili. Il ver-
samento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale 
n.  19865070 intestato all’ASST di Pavia - Viale Repubblica 
n. 34 - 27100 Pavia -, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070, 
con indicazione specifica nella CAUSALE che trattasi di con-
corso per ASST di Pavia.

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI
Ai sensi dell’art. 74 del d.p.r. n. 445/2000, così come modifi-

cato dall’art. 15, comma 1 lettera f) della legge n. 183/2011, 
costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta e l’accet-
tazione di certificati o di atti di notorietà rilasciati da Pubbli-
che Amministrazioni. Pertanto, i predetti documenti, ove alle-
gati alla domanda, verranno stralciati ed i titoli così attestati 
non potranno essere tenuti in considerazione ai fini dell’am-
missione e/o della valutazione del curriculum del candidato.

Ne consegue che le certificazioni prodotte dalla Pubblica 
Amministrazione, sia ai fini dell’ammissione sia per la valuta-
zione dei titoli, dovranno essere sostituite ESCLUSIVAMENTE da 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sosti-
tutive dell’atto di notorietà, redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. n. 445/2000.

Saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli, di carrie-
ra e accademici, nonché le esperienze curriculari, che il can-
didato autocertificherà in modo puntuale e preciso, con indi-
cazione di tutti gli elementi necessari per consentire a questa 
Azienda la valutazione dei titoli e l’avvio dei rituali controlli di 
veridicità. A tal fine, il candidato dovrà redigere il proprio «cur-
riculum vitae» utilizzando esclusivamente il modello allegato 
al presente bando (disponibile in file «word» e scaricabile dal 
sito aziendale http://www.asst-pavia.it - sezione Avvisi e con-
corsi - Modulistica).

Non saranno oggetto di valutazione i titoli e le esperienze 
curriculari descritte dal candidato in modo approssimativo 
ed impreciso.

Le pubblicazioni verranno valutate solo se prodotte dal 
candidato in copia attraverso edizione a mezzo stampa.

È onere del candidato autocertificare se una Struttura Sani-
taria privata, in cui il candidato abbia prestato servizio, sia ac-
creditata o non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. 
In carenza di dichiarazione l’esperienza professionale verrà 
valutata quale servizio prestato in Struttura Sanitaria privata 
non accreditata. 

Ai sensi della legge n. 370/1988, l’istanza di partecipazione al 
concorso ed i relativi documenti non sono soggetti all’imposta 
di bollo.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura 

selettiva:

•	mancata presentazione dell’istanza di partecipazione,

•	mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione,

•	inoltro dell’istanza di partecipazione oltre i termini di sca-
denza previsti dal presente bando,

•	mancata dichiarazione di possesso dei requisiti, generali e 
specifici, richiesti dal presente bando,

•	inoltro dell’istanza di partecipazione ad una casella PEC 
diversa da quella indicata.

L’ammissione ad una fase successiva della procedura si in-
tende disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti 
di partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e 
non sana il difetto dei requisiti o i vizi della domanda.

PROVE D’ESAME 
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art. 26 

del d.p.r. n. 483/1997 in:

http://www.asst-pavia.it
http://www.asst-pavia.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 11 - Mercoledì 13 marzo 2019

– 79 –

1) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

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

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

La Commissione esaminatrice orienterà i contenuti delle pro-
ve del concorso in coerenza con la posizione funzionale da 
ricoprire.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, per ogni sin-
gola prova, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

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

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al 
d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i..

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il diario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicati sul-

la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale 
«Concorsi ed esami» - non meno di venti giorni prima dell’inizio 
delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di can-
didati, saranno comunicati agli stessi con raccomandata con 
avviso di ricevimento o a mezzo PEC, ove il candidato ne risulti 
in possesso, con il medesimo preavviso e, in ogni caso, saranno 
pubblicati sul sito internet aziendale. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di 
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.

La mancata presentazione alle prove d’esame, a qualsiasi 
causa dovuta, sarà intesa quale rinuncia alla partecipazione al 
concorso di che trattasi.

I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui 
alla legge n. 104/1992, potranno indicare, nell’istanza di parte-
cipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione 
ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventua-
le necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove 
medesime.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5 e 6 

del d.p.r. n. 483/1997, i sorteggi di pertinenza dell’ASST di Pavia 
dei Componenti della Commissione Esaminatrice del presente 
concorso pubblico avrà luogo presso la sede dell’U.O.C. Risorse 
Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano n. 19, alle ore 9.30 del 
settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine per 
la presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in sa-
bato o in altro giorno festivo, la data dei sorteggi è posticipata al 
primo giorno successivo non festivo, medesima ora.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, ad oggetto «Co-
dice in materia di protezione dei dati personali», si informa che 
l’ASST di Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato, 
contenuti nell’istanza di partecipazione al presente concorso, 
nel rispetto della citata normativa che disciplina la raccolta, l’u-
so e la conservazione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in ogget-
to, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.

Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsa-
bile dell’U.O.C. Risorse Umane.

ASSUNZIONE DEL VINCITORE 
E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Il vincitore del concorso, classificato nella graduatoria/e di 
merito, a seguito di approvazione di detta/e graduatoria/e con 
provvedimento di ASST di Pavia, verrà assunto a tempo indeter-
minato con rapporto di lavoro a tempo pieno, previa sottoscri-
zione di contratto individuale di lavoro e sarà sottoposto a perio-
do di prova come da vigenti disposizioni contrattuali.

È fatto salvo quanto previsto dall’art.  1, comma  548, per 
l’assunzione a tempo indeterminato dei Medici in formazione 
specialistica.

L’assunzione di cui al presente concorso è subordinato a veri-
fica in ordine alla compatibilità economica.

L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tem-
po indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione del 
vincitore. Saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti i candi-
dati che non si presenteranno o rifiuteranno di sottoporsi all’ac-
certamento di idoneità.

ASST Pavia, all’atto della stipula del contratto individuale di 
lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verificare, ai 
sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di acqui-
sire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. 

Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che 
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichia-
razioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

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

Il conferimento dell’incarico di cui al presente concorso è su-
bordinato a verifica in ordine alla compatibilità economica.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre 
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003 previo accordo 
tra le Amministrazioni interessate.

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

RISERVE DI LEGGE
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applica-

no le seguenti disposizioni di legge:

•	art. 18, comma 2, legge n. 68/1999,

•	art. 5 d.p.r. n. 487/1994,
fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a 
norma di legge.

TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato del vincitore e la conse-

guente sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, 
che siano seguite dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, com-
porterà l’attribuzione all’Interessato del trattamento economico 
relativo al posto messo a concorso, così come previsto dal vi-
gente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale 
afferente all’Area della Dirigenza Medica.

PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavo-
ro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 
e s.m.i..

DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a pro-

prio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventual-
mente revocare il presente concorso pubblico.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi - ASST di Pavia - Sede di Vigevano - Corso Mi-
lano n. 19 - 27029 Vigevano (PV) - dal lunedì al venerdì negli 
orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00 - Telefono 0381/333519-524-535.
Pavia,

Il direttore generale
Michele Brait

———	•	———



Serie Avvisi e Concorsi n. 11 - Mercoledì 13 marzo 2019

– 80 – Bollettino Ufficiale

 
 

AL DIRETTORE GENERALE 
ASST DI PAVIA 

 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO 
 
Di seguito viene riportato modello della domanda di ammissione e partecipazione al concorso 
pubblico, su foglio in carta semplice con firma non autenticata e valevole come dichiarazione 
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000. 
 
..I…sottoscritt…………………………………..…………………………….nato/a a..………………….……………… 
 
il…………………………e residente in……………………………………………..……………………. prov. ….…… 
 
via ………………………………………………………………………………………… n ……….… c.a.p  ……………. 
 
codice fiscale …………………………………………………… 
 
cellulare…………………………………... telefono fisso……………………..e-mail…………………………………… 
 
PEC……………………………………………………………..……………….. 
 
 
chiede di essere ammess… a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n…. post.. di: 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o 
esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 
28.12.2000, n.445), dichiaro sotto la mia propria responsabilità e anche ai fini dell’autocertificazione dei 
titoli e dei requisiti previsti: 
 
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza in uno dei Paesi 

degli Stati membri dell’Unione Europea); 
 oppure 

di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art.7 della legge n.97/2013: 
…………………………………………………………………………………………………………………...………….. 
 

2) di risultare iscritto nella liste elettorali del Comune di …………….…………………………………...……(…..)  
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere cancellato dalle liste del Comune 
di……………………..(…) per i seguenti motivi………….…………………………………………………………… 
(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare 
di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana); 
 

3) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p. (cd. patteggiamento),  
(indicare anche i casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché il 
caso di intervenuta estinzione del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti di 
applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa) 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ovvero 
di aver subito le seguenti condanne (indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, 
estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio 
come sopra riportato) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………….. 
e/o i seguenti provvedimenti .......................................................................................................................... 
 

4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
ovvero 
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali; 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare ed in  particolare: 
……………………………………………………(ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva – per le 
donne); 

 
6) di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi 

nella pubblica amministrazione……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di 

essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 
 

8) di essere in possesso della laurea in……………………………………..……………………………………… 
conseguita presso……………………………………………………………… in data …………………………. 
 

9) di essere in possesso della specializzazione in…………………………………………………………………... 
conseguita presso……………………………………………………………… in data ……………………….., 
ovvero  
di essere iscritto all’ultimo anno del corso di specializzazione in……………………..………………………… 
……….…………………presso……………………………………………………. 
 

10) di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di ………………..……………...………………… 
numero di iscrizione…………………….. data……………………………………………………………….. 

  
11) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio non richiesti dal presente bando quali requisiti di 

ammissione: 
………………………………………………………………………………………………………………………….……
…..……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
12) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella nomina: 

..………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

13) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
del decreto legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura; 

 
14) di accettare, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 

dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale; 
 
15) chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso pubblico siano recapitate al seguente 

indirizzo: 
 

 via …………………………………………………………………………………………….……………n……  
 
città …………………………………………………………………………. prov….. c.a.p…………………. 

 
cellulare………………………..…………………... telefono fisso……………………………………….…..  

 
e-mail……………………………………………………….pec………………………………………..…….. 

 
 
  Data………………………………..  Firma………………………………………… 

 
 
 

——— • ———
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FAC SIMILE 

 
 
 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA 
 
 
 
 
 

- N. 1 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

- N. 1 FOTOCOPIA RICEVUTA VERSAMENTO TASSA DI CONCORSO 

- N. 1 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

- N.    ……. 

(segue elenco degli specifici documenti che ogni singolo candidato allegherà alla 

domanda). 

 

 

 

 

 Firma ____________________ 

 

 

Data __________________ 

 

 

 

——— • ———
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curriculum vitae 

 
 
 

GENERALITA’ E DATI PERSONALI  
 

Cognome e Nome 

Indirizzo 

Tel. 

Cell. 

E-mail                                                                                   

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Nazionalità 

                              Luogo di Nascita 

                                    Data di nascita 

                                         Stato civile 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE 
 

Ente 
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 
 

 
qualifica 

 
periodo 

(specificare giorno, mese, anno di inizio e 
termine del servizio e degli eventuali 

periodi di aspettativa) 
 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

 
………………………………………………………………………………….……… 
 
………………………………………………………………………………….……… 
 
………………………………………………………………………………….……… 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………….……… 
 
………………………………………………………………………………….……… 
 
 
………………………………………………………………………………….……… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

d
s 

Dipendente Incarico libero - professionale 

………………………………..
. 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo 
 

……………………………….. 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……. 
 

d
s 

Co.Co.Co. 
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SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE 
 

Ente 
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 
 

 
qualifica 

 
periodo 

(specificare giorno, mese, anno di inizio e 
termine del servizio e degli eventuali 

periodi di aspettativa) 
 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

 
………………………………………………………………………………….……… 
 
………………………………………………………………………………….……… 
 
………………………………………………………………………………….……… 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………….……… 
 
………………………………………………………………………………….……… 
 
………………………………………………………………………………….……… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d
s 

Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………..
. 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo ……………………………….. 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……. 
 

d
s 

Co.Co.Co. 
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 
 

Azienda 
(denominazione e indirizzo) 

 
 

qualifica 
 

periodo 
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

 
 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

 
………………………………………………………………………………….……… 

 
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………….……… 
 
 
………………………………………………………………………………….……… 
 

 
 

d
s 

Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………… 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo 
 

………………………………... 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……..
……. 
 

d
s 

Co.Co.Co. 
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 
 

Azienda 
(denominazione e indirizzo) 

 
 

qualifica 
 

periodo 
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

 
 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

 
………………………………………………………………………………….……… 

 
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………….……… 
 
 
………………………………………………………………………………….……… 
 

 
 

d
s 

Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………… 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo 
 

………………………………... 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……..
……. 
 

d
s 

Co.Co.Co. 
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TITOLI DI STUDIO/ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

 

 

Diploma di Laurea o equipollente di    

Conseguito il 

Presso 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

 

Specializzazione 

 Conseguita il 

ai sensi del 
  

Presso 
Durata anni 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Master o altro titolo di studio Conseguito il 

 
Presso 

 
Durata anni 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

Iscrizione Albo Professionale di  

Data di iscrizione 

Numero di iscrizione 
 
 

Altro 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 
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PUBBLICAZIONI  
 

Pubblicazioni come unico autore in 
lingua italiana 

(specificare il numero delle pubblicazioni 
prodotte) 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Pubblicazioni come unico autore in 

lingua straniera 
 (indicare quale lingua  e specificare il 

numero di pubblicazioni prodotte) 
 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Pubblicazioni in collaborazione con altri 

autori in lingua italiana 
(specificare il numero delle pubblicazioni 

prodotte) 
 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 
 

Pubblicazioni in collaborazione con altri 
autori in lingua straniera  

(indicare quale lingua  e specificare il 
numero di pubblicazioni prodotte) 

 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Abstracts come unico autore in lingua 

italiana 
(specificare il numero degli abstracts 

prodotti) 
 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Abstracts come unico autore in lingua 

straniera  
(indicare quale lingua e specificare il 

numero di abstracts prodotti) 
 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Abstracts in collaborazione con altri 

autori in lingua italiana 
(specificare il numero degli abstracts 

prodotti) 
   

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Abstracts in collaborazione con altri 

autori in lingua straniera  
(indicare quale lingua e specificare il 

numero di abstracts prodotti) 
 

 
………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 
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Borsa di studio effettuata presso: 

materia 

periodo   

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

Stage effettuato presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

 
………………………………………………………………………………….……… 
 
………………………………………………………………………………….……… 
 

 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

 
………………………………………………………………………………….……… 
 
………………………………………………………………………………….……… 
 

 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

 
………………………………………………………………………………….……… 
 
………………………………………………………………………………….……… 
 

 
Corsi di formazione accreditati ECM di 

durata inferiore a 3 mesi 
(specificare il numero di corsi) 

   

 

………………………………………………………………………………….……… 
 
………………………………………………………………………………….……… 

 
Corsi di formazione accreditati ECM di 

durata superiore a 3 mesi 
(specificare il numero di corsi) 

 

 

………………………………………………………………………………….……… 
 
………………………………………………………………………………….……… 

 
Corsi di formazione non accreditati ECM 

di durata inferiore a 3 mesi 
(specificare il numero di corsi)   

 

 

………………………………………………………………………………….……… 
 
………………………………………………………………………………….……… 

 
Corsi di formazione non accreditati ECM 

di durata superiore a 3 mesi 
(specificare il numero di corsi) 

 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 
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 Si allega elenco autocertificato dei corsi effettuati, con l’indicazione di: 
1 tipologia evento 
2 titolo evento 
3 data e sede svolgimento 
4 ente organizzatore e sede 
5 esame finale (si/no) 
6 partecipazione in qualità di …………………..(relatore/discente ecc..) 
 
 Si allega copia n….. attestati di partecipazione a corsi non effettuati presso Pubbliche Amministrazioni. 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI  
                 

Capacità e competenze 
     generali, organizzative, 

di responsabilità e autonomia 
 

 
 

 

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

 
Capacità e competenze tecniche 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lingua straniera 
(specificare il livello di conoscenza) 

 

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….………………………………………

…………………………………………….……………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

 

 
 
                                NOME E COGNOME 
 ______________________________________ 
 
____________________________li’___________________________  
 
 
Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di 
atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiaro 
che i contenuti del mio curriculum vitae, composto da _____pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato 
nel presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. 
n.445/2000. 
 
 
lì_________________                                                             Firma:__________________________________ 
 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 11 - Mercoledì 13 marzo 2019

– 91 –

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - area 
medica e delle specialità mediche - disciplina di cardiologia

AVVISO DI CONCORSO
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 

n. 257 del 28 febbraio 2019 è indetto pubblico concorso, per tito-
li ed esami, in conformità alle norme vigenti (legge n. 145/2018 
- d.lgs. n.  502/1992 - d.lgs. n.  165/01 - d.p.r.  487/1994 - 
d.p.r. 483/1997 - d.p.r. 484/1997 e relative successive integrazio-
ni e/o modificazioni) ed a quelle di seguito indicate dal presen-
te bando, per la copertura a tempo indeterminato del seguente 
posto di

•	Dirigente Medico
Area Medica e delle Specialità Mediche:
n. 1 posto della disciplina di Cardiologia.

SCADENZA DELL’AVVISO E DOMANDE 
DI PARTECIPAZIONE

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice, ed in-
dirizzate all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona 
- Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - dovranno perveni-
re all’Ufficio Concorsi dell’Ente entro il 30° giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla 
Gazzetta Ufficiale.

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale.

Per la spedizione a mezzo posta elettronica certificata farà 
fede la data e l’ora di accettazione da parte del sistema infor-
matico. Per la spedizione a mezzo servizio postale, mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione, 
non posteriore al giorno di scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande, è comprovata dal timbro recante data 
impresso dall’ufficio postale accettante. In tal caso le domande, 
ai fini dell’ammissibilità, dovranno pervenire entro il 15° giorno 
dalla data di scadenza del termine.

Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; pertanto, non saranno prese in consi-
derazione quelle che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza 
maggiore, verranno presentate o spedite oltre il termine stesso. 

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

Parimenti non risponde del mancato recapito o smarrimento 
della domanda di ammissione imputabile a terzi, caso fortuito o 
di forza maggiore. 

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti generali e specifici per l’ammissione all’avviso di 

concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda e sono i seguenti:

 − cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38 - comma 1 
- del d.lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 7 del-
la legge 6  agosto  2013, possono, altresì, accedere alla 
selezione: 

•	i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente;

•	i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria; 

 − idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata, a cura 
dell’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette);

 − il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
 − abilitazione alla professione medico-chirurgica; 
 − iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, attesta-
ta da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi 
rispetto a quella di scadenza del bando ovvero autocer-
tificata con le modalità previste dalla vigente normativa. 
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al 

concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo 
dell’Ordine in Italia prima dell’eventuale assunzione in 
servizio;

 − specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 
o in discipline equipollenti, così come definite dal d.m. 
30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. La partecipazione al concorso 
è consentita, altresì, ai candidati che risultino in possesso 
di discipline affini (così come definite dal d.m. 30 genna-
io 1998 e ss.mm.ii.) ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 
del d.l.vo  502/1992 così come modificato dall’art.  8 del 
d.lgs. 254/2000; 

 − ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 commi 547 e 548 della 
legge 30 dicembre 2018 n. 145 sono ammessi alla presen-
te procedura concorsuale i medici in formazione speciali-
stica iscritti all’ultimo anno del relativo corso nella discipli-
na oggetto del concorso o in discipline equipollenti e/o 
affini. All’esito positivo delle prove concorsuali tali candidati 
saranno collocati in graduatoria separata che potrà esse-
re utilizzata a seguito dell’esaurimento della graduatoria 
dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando 
e l’eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordi-
nata al conseguimento del titolo di specializzazione;

 − non possono accedere ai concorsi coloro che siano 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati de-
stituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione;

 − la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni non è soggetta a limiti d’età fermo restando che 
non possono essere ammessi al concorso coloro che ab-
biano superato il limite di età previsto dalla vigente norma-
tiva per il collocamento a riposo d’ufficio. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Nella domanda di ammissione al concorso, debitamen-

te sottoscritta, gli aspiranti devono indicare sotto la propria 
responsabilità:

 − le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
 − il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti 
penali in corso;

 − i titoli di studio posseduti, con riferimento ai requisiti richiesti 
dal bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-
tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

 − le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero 
alla precedenza/preferenza in caso di parità di punteg-
gio, allegando alla domanda stessa i relativi documenti 
probatori;

 − il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamen-
to UE 2016/679 del 27 aprile 2016);

 − la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni 
di incompatibilità/inconferibilità per l’accesso ai pubblici 
impieghi previste dalla normativa vigente con particolare 
riferimento alla legge n.  190/2012 e ai decreti legislativi 
n. 33/2013 e n. 39/2013; 

 − l’attestazione di aver preso visione, di accettare e di con-
dividere i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della 
Corruzione adottato dall’Azienda per il triennio 2019-2021 
e pubblicato sul sito www.asst-valleolona.it sezione Am-
ministrazione trasparente/Altri contenuti - Corruzione, con 
particolare riferimento a:
1. Legge n.  190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione 

della Corruzione;
2. D.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità e incon-

feribilità incarichi;
3. D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
4. D.lgs. n. 159/2011: Codice delle Leggi Antimafia;
5. D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche;
6. Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Ammini-

strazioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.

http://www.asst-valleolona.it
http://www.anticorruzione.it
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it e del Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema 
di prevenzione della corruzione e trasparenza;

7. Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
8. Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di 

incarichi affidati ai dipendenti;
9. Carta dei Servizi;

10. ogni altro provvedimento, atto o normativa che doves-
se dinamicamente aggiungersi, modificare, integrare, 
implementare, sostituire le predette regole di legalità 
ed integrità;

 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni comunicazione e l’eventuale recapito telefonico. 
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 
residenza.

L’omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, 
sempreché non sia sanata entro la data fissata per l’inizio delle 
prove concorsuali né desumibile da altre dichiarazioni o dalla 
documentazione allegata alla domanda, determinerà l’esclu-
sione dalla procedura selettiva.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizio-
ni contenute nella legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare 
esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell’ausilio 
e dell’eventuale tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove 
d’esame.

Per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000 
n. 445 non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della 
domanda.

La presentazione della domanda può essere effettuata con le 
seguenti modalità:

•	tramite servizio postale (raccomandata A.R.) inviate a: ASST 
della Valle Olona - Ufficio Concorsi - Via A. da Brescia n. 1 - 
21052 Busto Arsizio. La busta dovrà recare l’indicazione: «Do-
manda di partecipazione al concorso pubblico a n. 1 po-
sto di DIRIGENTE MEDICO della disciplina di CARDIOLOGIA»;

•	consegna a mano in busta chiusa presso lo sportello 
dell’Ufficio Protocollo del Presidio Ospedaliero di Busto Arsi-
zio dell’ASST Valle Olona - Via A. da Brescia n. 1 - Busto Arsizio 
(orario di sportello dalle ore 9.00 alle ore 14.00). La busta 
dovrà essere intestata all’Ufficio Concorsi con l’indicazione: 
«Domanda di partecipazione al concorso pubblico a n. 1 
posto di DIRIGENTE MEDICO della disciplina di CARDIOLO-
GIA»;

•	mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocol-
lo@pec.asst-valleolona.it, a condizione che il candidato di-
sponga di un indirizzo di posta elettronica certificata e che 
le documentazione allegata sia in formato «.pdf», nei limiti e 
con le modalità stabilite dall’art. 65 del d.l.vo n. 82/2005. A 
tal proposito si precisa che NON SARANNO RITENUTE VALIDE 
le domande: 

• inviate da un dominio di posta elettronica non certificato 
(per esempio da un normale indirizzo di posta elettroni-
ca); 

• inviate da casella di posta elettronica certificata non in-
testata al candidato; 

• inviate ad un indirizzo PEC non corrispondete a quello 
indicato nel presente bando; 

• inviate con più di 2 allegati formato .pdf o altro formato.
La sottoscrizione della domanda inviata tramite posta elet-
tronica dovrà avvenire esclusivamente con una delle se-
guenti modalità, pena nullità della stessa: 

•	sottoscrizione con firma digitale del candidato con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;

•	sottoscrizione con firma autografa del candidato e scan-
sione della domanda e di ogni altro documento allega-
to; 

•	tramite utenza personale CEC-PAC del candidato di cui 
al d.p.c.m. 6  maggio  2009, anche senza scansione, in 
quanto l’autore è identificato dal sistema informatico at-
traverso le credenziali di accesso relative all’utenza per-
sonale CEC-PAC. 

Per garantire il corretto funzionamento della PEC azienda-
le in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso allegare 
a ciascun messaggio di posta elettronica certificata alle-
gati nel limite massimo dimensionale di 20 Mb. Il mancato 
rispetto di tale limite esonera questa Azienda da ogni re-
sponsabilità per la mancata ricezione entro i termini indica-
ti nel presente bando. 

Al fine di agevolare all’Ufficio Protocollo le procedure di ri-
cezione delle istanze di partecipazione trasmesse tramite 
posta elettronica certificata si chiede che l’e-mail abbia le 
seguenti caratteristiche:

 − i files dovranno essere esclusivamente in formato .pdf; 
 − l’istanza di partecipazione all’avviso dovrà essere un file 
separato dal resto della documentazione oppure dovrà 
costituire le prime 3 pagine dell’allegato unico; 

 − la documentazione deve essere in posizione verticale; 
 − la presenza di documentazione corposa potrà essere zip-
pata, ma la domanda dovrà essere un file formato .pdf 
esterno alla cartella zippata.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare:
 − tutte le certificazioni relative ai titoli e servizi che il concor-
rente ritenga opportuno presentare agli effetti della valuta-
zione di merito e della formazione della graduatoria. A tale 
proposito si precisa che:

•	nelle dichiarazioni di servizio devono essere indicate le 
posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, la disciplina 
di inquadramento, il tipo di rapporto di lavoro (tempo 
pieno/tempo parziale con percentuale), nonché le da-
te iniziali e finali dei relativi periodi di attività. Deve essere 
altresì chiaramente indicati se il servizio è stato prestato 
presso Enti Pubblici, Strutture private accreditate/con-
venzionate con il SSN ovvero Enti di natura privata;

•	le certificazioni di servizio relative all’attività ambula-
toriale interna svolta presso strutture a diretta gestione 
delle Aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in ba-
se ad accordi nazionali, per essere valutate dovranno 
contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale 
(art. 21 d.p.r. 483/97); 

•	nella dichiarazione relativa ai servizi deve essere inoltre 
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ul-
timo comma dell’art.  46 del d.p.r. 20  dicembre  1979 
n. 761 indicando, in caso affermativo, la percentuale di 
abbattimento del punteggio applicabile nella fattispe-
cie;

•	il servizio militare deve essere certificato mediante la 
presentazione del foglio matricolare o autocertificato 
ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000 con indicazione 
dell’esatto periodo di svolgimento, della qualifica rivesti-
ta e della struttura presso la quale è stato prestato;

•	anche il servizio prestato presso questa Azienda ai fini 
della valutazione, deve essere formalmente documen-
tato;

 − eventuali pubblicazioni, abstracts e relazioni presentate a 
convegni e congressi devono essere edite a stampa e ne-
cessariamente prodotte per esteso;

 − la ricevuta del pagamento della tassa di concorso di 
€ 10,33 non rimborsabile, da effettuarsi mediante bonifico 
bancario – IBAN IT13 M030 6922 8001 0000 0046 073 - Inte-
sa Sanpaolo Filiale di Busto Arsizio - intestato all’ASST della 
Valle Olona di Busto Arsizio con l’indicazione della causale 
«Tassa di partecipazione al Concorso Pubblico per n. 1 po-
sto di DIRIGENTE MEDICO della disciplina di CARDIOLOGIA».
Il mancato versamento della suddetta tassa entro la sca-
denza del bando ovvero entro il termine richiesto d’ufficio 
per la relativa regolarizzazione comporta l’esclusione dalla 
partecipazione al concorso;

 − un curriculum formativo e professionale, possibilmente in 
formato europeo, redatto in carta semplice, datato e fir-
mato dal concorrente. Il curriculum ha unicamente uno 
scopo informativo e non costituisce autocertificazione. Le 
attività ivi dichiarate saranno prese in esame solo se for-
malmente documentate;

 − i titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;
 − la copia di un documento di identità in corso di validità. La 
mancata presentazione del documento di identità com-
porterà l’esclusione dalla procura concorsuale; 

 − elenco in duplice copia dei documenti presentati (i docu-
menti ed i titoli devono essere allegati in unico esempla-
re; solo l’elenco va presentato in duplice copia).

L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamente 
alla scadenza del bando è priva di effetto.

Alla presente procedura si applicano le norme in materia di 
dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di 
ammissione agli impieghi (d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445). Tutti i 
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documenti devono essere prodotti in originale o in copia legale 
o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e 
nei limiti previsti dalla succitata normativa. 

Non saranno prese in considerazione autocertificazioni non 
redatte in conformità alle prescrizioni di cui al d.p.r. 445/2000.

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di 
falsa dichiarazione, delle gravi conseguenze - anche di ordine 
penale - di cui all’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 
novembre 2011 i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministra-
zioni sono validi ed utilizzabili soltanto nei rapporti con i soggetti 
privati. Questa Azienda, pertanto, non potrà valutare certificati ri-
lasciati da altre Pubbliche Amministrazioni che dovranno essere 
sostituiti da apposita dichiarazione sottoscritta dall’interessato e 
contenente tutte le informazioni e i dati richiesti.

LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Direttore 

Generale dell’ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 
483/1997.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:

 − 20 punti per i titoli
 − 80 punti per le prove d’esame.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti tra le seguenti 
categorie:

 − titoli di carriera:                                            p. 10
 − titoli accademici e di studio:                    p.   3
 − pubblicazioni e titoli scientifici:                 p.   3
 − curriculum formativo e professionale:    p.   4

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
 − 30 punti per la prova scritta 
 − 30 punti per la prova pratica 
 − 20 punti per la prova orale 

PROVE D’ESAME:
Le prove d’esame - da espletarsi in conformità alle norme pre-

viste dal d.p.r. n. 483/97 ed eventuali integrazioni e/o modifica-
zioni- sono le seguenti:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa; 
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso; la prova pratica deve comunque es-
sere anche illustrata schematicamente per iscritto; 
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 
L’art. 37 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. prevede l’ac-
certamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature 
e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua in-
glese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professio-
nale richiesto, di altre lingue straniere.
Il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame sa-

ranno rese note ai candidati mediante apposito avviso pub-
blicato sul sito internet aziendale www.asst-valleolona.it nella 
sezione «Bandi di concorso/concorsi/comunicazione e diario 
prove» non meno di 15 giorni prima dell’espletamento della 
prova scritta, nonché mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento inviata almeno quindici giorni prima 
della data prevista per l’espletamento delle stesse. Prima di 
sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento 
legale 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.

Il superamento della prova scritta e teorico pratica è subordi-
nato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espres-
sa in termini numerici di almeno 21/30.

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

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

La Commissione al termine delle prove d’esame, formulerà 
due graduatorie separate, una relativa ai candidati già specia-
listi alla data di scadenza del presente bando e una relativa ai 
candidati iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione. 
Quest’ultima graduatoria potrà essere utilizzata solamente pre-
vio l’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti e 
l’eventuale assunzione è comunque subordinata al consegui-
mento del titolo di specializzazione. 

Tali graduatorie saranno formulate secondo l’ordine dei 
punteggi conseguiti dagli stessi per i titoli e per le singole pro-
ve d’esame, tenuto conto di quanto previsto dall’art.  17 del 
d.p.r. 483/97 e dall’art. 5 del d.p.r. 487/94, in tema di preferenze.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrò preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, comma 9, della legge n. 191 del 20 giugno 1998.

Le graduatorie verranno approvate con deliberazione del Di-
rettore Generale dell’ASST, riconosciuta la regolarità del proce-
dimento concorsuale. Le graduatorie concorsuali saranno suc-
cessivamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul sito aziendale - www.asst-valleolona.it nella se-
zione Concorsi/graduatorie. Tali pubblicazioni avranno valore di 
notifica a tutti gli effetti e, pertanto, ai candidati non verrà invita 
alcuna comunicazione riguardante l’idoneità e la conseguente 
posizione in graduatoria occupata. 

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Ai sensi dell’art. 6 - 3° comma - del d.p.r. 483/97 si rende no-
to che il sorteggio dei componenti la commissione esamina-
trice verrà fatto presso la sede legale dell’Azienda - Via A. da 
Brescia 2 - Busto Arsizio - Sala Riunioni U.O. Risorse Umane alle 
ore 15,00 del primo lunedì successivo alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo avrà luogo nella stessa sede e alla 
medesima ora il primo giorno non festivo successivo.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo 
con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicazione.

AVVERTENZE FINALI
Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico e 

giuridico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN.

Il vincitore del concorso sarà sottoposto all’accertamento 
dell’idoneità fisica all’impiego, con osservanza in tema di cate-
gorie protette, che sarà effettuato a cura dell’ASST, prima dell’im-
missione in servizio.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 - comma 1 - del 
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Il nominato vincitore del concorso dovrà assumere servizio en-
tro 30 gg. dalla data di nomina. Decadrà dalla nomina stessa 
colui che, senza giustificato motivo riconosciuto dall’Amministra-
zione, non assuma servizio entro il termine predetto.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini di validi-
tà della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine della stessa, 
di altri candidati.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamen-
to, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo 
quanto stabilito dall’art.  14 del Contratto Collettivo Nazionale 
del lavoro per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria sotto-
scritto in data 8 giugno 2000. Detto periodo non sarà rinnovato 
né prorogato alla scadenza.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 5 bis del decre-
to legislativo 165/2001 e s.m.i. i candidati assunti tramite il pre-
sente bando dovranno permanere alle dipendenze di questa 
Azienda per un periodo non inferiore a 5 anni. 

Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contin-
genze e nel rispetto delle norme di legge e delle determinazioni 
regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Re-
gionale per l’esercizio di riferimento, l’Azienda si riserva il diritto 
di rideterminare il numero dei posti banditi, di prorogare, sospen-
dere, modificare o annullare il presente concorso, nonché di at-
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tingere alla relativa graduatoria degli idonei per eventuali, so-
pravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il conferimento 
di incarichi a tempo determinato.

Questa Azienda si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, re-
vocare ovvero di non proseguire nell’espletamento della proce-
dura concorsuale di cui al presente bando, senza che nei can-
didati possa sorgere alcun diritto o pretesa, in caso di mutate 
esigenze organizzative, anche in considerazione dell’attuazione 
della legge regionale n. 23/2015 e s.m.i. 

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando 
viene fatto espresso riferimento alle norme di cui al d.p.r. 20 di-
cembre  1979 n.  761, al d.lgs.  502/1992, al d.lgs.  165/2001, al 
d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, alla legge 145/2018 ed al 
CCNL per l’area Dirigenziale Medica e Veterinaria vigenti e relati-
ve successive modificazioni e integrazioni. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I candidati autorizzano l’ASST della Valle Olona, in qualità di 

titolare e la S.C. Risorse Umane, in qualità di responsabile, al trat-
tamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, finalizzato agli 
adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, non-
ché come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte 
le clausole del presente bando. In particolare autorizza qualsi-
asi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’or-
ganizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento 
o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunica-
zione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma 
di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limita-
zione, la cancellazione o la distruzione. Le medesime informazio-
ni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche 
eventualmente interessate all’utilizzo della graduatoria. Il respon-
sabile del trattamento dei dati è il Responsabile della S.C. Risor-
se Umane. L’interessato potrà far valere, presso l’ASST Valle Olo-
na, il diritto di accedere ai propri dati personali per verificarne 
l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti 
previsti dalla legge. Il trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e 
dei diritti dell’interessato e i dati personali saranno raccolti e trat-
tati esclusivamente per finalità determinate, esplicite, legittime in 
relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempi-
menti dalle stesse derivanti, quali l’espletamento della presente 
procedura, e la loro diffusione nell’ambito del sito web o in al-
tre forme pubbliche. I dati dovranno essere adeguati, pertinenti 
e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 
sono richiesti tenuto conto della natura, dell’ambito di applica-
zione, del contesto e delle finalità del trattamento e potranno 
eventualmente essere comunicati a soggetti terzi o esterni per 
specifiche, connesse finalità. 

L’interessato ha l’obbligo legale e/o contrattuale di fornire i 
dati personali. 

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-

cumenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda decorsi 
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria con-
corsuale sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia ed entro i 
successivi 60 gg. Trascorso tale termine fissato per il ritiro, senza 
che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verran-
no inviati al macero.

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Bu-
sto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni 
telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
Busto Arsizio, 6 marzo 2019

Il direttore generale dell’ASST Valle Olona
Eugenio Porfido

———	•	———
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SCHEMA DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA LIBERA                                   
 
     ALLA ASST DELLA VALLE OLONA 

     Via Arnaldo da Brescia, 1 
    21052 BUSTO ARSIZIO 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a ________________________ 

(prov. di _____) il __________________ residente a _________________________ (prov. di _____) (cap) ____________ 

via ______________________________________________________________________________________ n° _______ 

(codice fiscale) ______________________________________ (recapiti telefonici _______________________________) 

email____________________________________________________________@________________________________ 

 
C H I E D E  

 
di poter essere ammesso al concorso pubblico per titoli e esami a n. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO - area medica e delle 
specialità mediche – disciplina di CARDIOLOGIA -, come da relativo avviso di cui dichiara di avere preso visione, 
accettandone le condizioni. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può  incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per ali effetti 
di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 come modificato dalla normativa vigente, sotto la propria responsabilità, 
dichiara: 
 
 

a)  di essere in possesso della cittadinanza  italiana; 
 

 
a¹)  cittadino appartenente a uno dei paesi membri dell’Unione Europea  

 
 
 
 
 
 
 
 

a²) cittadino appartenente ad un paese extracomunitario ed in possesso dei requisiti previsti dall’art.7 della L. 6.8.2013  

 

 

 

 

 

 
 

b)  di essere iscritta/o  nelle liste elettorali del comune di _________________________________ 
  di non essere iscritta/o  nelle liste elettorali per il seguente motivo _______________________ 

c)  di non aver riportato condanne penali  
 di avere subito le seguenti condanne penali __________________________________________ 

 di non avere  procedimenti penali in corso  
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso _______________________________________ 
 

d)  di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione ______________________ 
 

e)  di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto a selezione  

f)  di essere in possesso del seguente diploma di Laurea in ________________________________ 

 conseguito presso _______________________________________________ il __________ 

g)  di essere abilitato all’esercizio della professione (abilitazione conseguita il _______________________________ 

presso _________________________________________________________________________________________) 

h)  di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di _______________ dal _____________  
al n. _________ 
 

SOLO PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA 
 di essere in possesso dei requisiti sostitutivi previsti dall’art.11 del DPR 761/79, dall’art.38 del D.L.vo 165/01 

e dal DPCM n° 174 del 7.2.1991 
  di essere cittadino ___________________________________________________ 
 di godere dei diritti civili e politici dello stato di ___________________________ 
 di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per gli altri cittadini della Repubblica 
 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana  

 

SOLO PER I CITTADINI DEI PAESI EXTRACOMUNITARI  
 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.7 della legge 6.8.2013 in quanto 

_____________________________________________________________________________ 
 di essere in possesso dei requisiti sostitutivi previsti dall’art.9 della Legge 39/1990 
  di essere cittadino _______________________ 
 di godere dei diritti civili e politici dello stato di ____________________________________________ 
 di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per gli altri cittadini della Repubblica 
 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana  
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i)  di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguita ai sensi del D.lgs. n. 368/99  in _____________    

__________________________________________________ conseguito presso ___________________________________ 

__________________________________________________ il _________________ (durata legale del corso anni ________) 

 di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguita ai sensi del D.lgs. n. 257/91  in ______________ 

_____________________________________________________ conseguito presso ________________________________ 

_________________________________________________ il _________________ (durata legale del corso anni ________) 

 di essere in possesso del diploma di specializzazione NON conseguita ai sensi del D.lgs. n. 257/91  in____________ 

______________________________________________________________ conseguito presso _______________________  

___________________________________________________________________________   il ________________________  

 di essere iscritto all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nella disciplina di ____________________________   

presso l’Università di ________________________________________________________ con conseguimento del diploma di  

specializzazione previsto indicativamente per il giorno ________________________ 

 
j)  di aver prestato servizio alle dipendenze di:  

Denominazione Ente _______________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________  

(specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato)    

periodo dal (gg/mm/aa) ___________al (gg/mm/aa)_____________ 

Posizione funzionale ______________________________________________________________ 

Disciplina ________________________________________________________________________ 

Tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le) 

con rapporto di lavoro a tempo pieno/definito (ore settimanali _____) 

Denominazione Ente ___________________________________________________________ 

indirizzo _____________________________________________________________________  

(specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato)    

periodo dal (gg/mm/aa) ___________al (gg/mm/aa)_____________ 

Posizione funzionale _________________________________________________________ 

Disciplina ___________________________________________________________________ 

Tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le) 

con rapporto di lavoro a tempo pieno/definito (ore settimanali _____) 

k)  che per i succitati servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio.  
 che per i succitati servizi ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio. La misura della riduzione del punteggio è pari a ______ 
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l)  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni 

dal ____________  al ________________ per motivi _________________________________________ 

dal ____________  al ________________ per motivi _________________________________________ 

 

m)  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
 

n) di aver partecipato ai seguenti corsi: 

 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

 

 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 
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TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 
con conseguimento ECM (N. _________ ECM)  

o)  che le copie dei documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ______ sono conformi agli originali, ai sensi 
degli artt. 18/21 del DPR 445 del 28.12.2000. 

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio (INDIRIZZO DA SCRIVERE IN STAMPATELLO CON INDICAZIONE 

OBBLIGATORIA DEL RECAPITO TELEFONICO ED E-MAIL) al quale deve, ad ogni effetto essere inviata ogni 
comunicazione inerente la presente procedura selettiva, autorizzando l'Azienda -in assenza di PEC - ad 
utilizzare come mezzo esclusivo di comunicazione l'indirizzo di posta elettronica indicato: 

 
COMUNE__________________________________________________________________________ CAP______________________ 
VIA________________________________________________________________________________ NR. CIVICO _____________ 
P.E.C. _________________________________________________ E-MAIL _____________________________________________ 
TEL. FISSO _______________________________________ CELLULARE _______________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di:   

 accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel suddetto bando, le norme regolamentari in vigore presso 
questa Azienda nonché le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti e 
collaboratori dell’Azienda stessa;  

 esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti  “sensibili” in ordine 
alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità di cui alla presente procedura, 
secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016;  

 non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità per l’accesso ai pubblici impieghi 
previste dalla normativa vigente con particolare riferimento alla legge n. 190/2012 e ai Decreti Legislativi n. 
33/2013 e n. 39/2013;  

 aver preso visione, di accettare e di condividere i contenuti del Piano Triennale  per la Prevenzione della 
Corruzione e del Codice di Comportamento Aziendale, applicabile anche ai consulenti e collaboratori, 
consultabili e scaricabili dal sito internet aziendale;  

 esprimere il proprio consenso, della possibilità da parte di altre Aziende Sanitarie del S.S.R. di accedere alla 
graduatoria risultante dalla presente selezione per eventuali ulteriori assunzioni.   

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  in caso di dichiarazione 
mendace e falsità in atti, attesta che le dichiarazioni di cui sopra si intendono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445.  

 

Data, __________________        Firma ________________________________ 

 

 

 
 
 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
Il/La 
sottoscritto/a  Cod. Fisc.  

                                                  (cognome e nome) 
nato/a   a    (prov.     ) il  
e residente 
in     

   ( CAP )  ( Comune )                    (Prov.) 

Via    
n. 

civ.  Tel.  
 

avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle 
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero, sotto 
la propria personale responsabilità 

 
D I C H I A R A  

 

 

 

 

 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Luogo e data ____________________     Firma _____________________________________ 
          
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a 
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 
competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 
 

 
Informativa ai sensi  degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016:  I dati sopra riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 

——— • ———
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                                 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

 (art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 
Il/La sottoscritto/a   ______________________________________ Cod. Fisc. ________________________ 
                                                  (cognome e nome) 

nato/a   a  ______________________________________  (prov. __________)    il ____________________ 
e residente in  ______________    _____________________________________________   _____________ 
                                  ( CAP )  ( Comune )                    (Prov.) 
Via _________________________________  n. civ. _____   Tel. __________________________________ 
 

avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle responsabilità 
penali in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria personale 
responsabilità 

D I C H I A R A  
(barrare la casella d’interesse e completare) 

 
  1.  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di qualifica, diplomi di maturità, laurea): 

Titolo di studio 
 

 Conseguito presso (indicare Scuola/Istituto, ecc. e indirizzo) :  In data 

     

     

     

  2.  di aver conseguito l’abilitazione in __________________________________________________________ 
 
in data  __________________    presso _____________________________________________________ 

  3.  di essere iscritto nell’ albo/collegio  elenco  tenuto dalla pubblica 
amministrazione (indicare quale) 
  ____________________________Provincia _______________________________      
dal  ___________________ 

  4.  di appartenere all’ordine professionale  ____________________________________________________ 
  5.  di aver conseguito il titolo di specializzazione in    ___________________________________________ 

 
in data  ___________________    presso __________________________________________________ 

  6.  di essere in possesso del seguente titolo di (formazione, aggiornamento, qualifica tecnica) 
 

Titolo del corso di aggiornamento 
 

 Conseguito presso (indicare Scuola/Istituto, ecc. e indirizzo) :  In data 

     

     

     

  7.  di essere studente presso _________________________________    di ___________________________ 
  8.  di aver sostenuto i seguenti esami: 

  Data 
 

 Esame  Presso il seguente Istituto 

       
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Luogo e data __________________________        Firma___________________________________ 

(apporre la firma per esteso e leggibile davanti al pubblico ufficiale 
oppure firmare ed allegare fotocopia documento di identità 

la firma non deve essere autenticata) 
 

Informativa ai sensi  degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

——— • ———
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità   

 

Data di nascita   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  

 
PRIMA LINGUA   

 
ALTRE LINGUE   

   
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

PATENTE O PATENTI   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali in caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiaro/a che quanto contenuto nel presente 
curriculum,  è corrispondente al vero. Inoltre, il/la sottoscritto/a esprime il 
proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto 
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016. 
 

Città , data 
 NOME E COGNOME (FIRMA)

 __________________________________________ 

 (NB: la firma va apposta in originale)                  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Valtellina e Alto 
Lario
Riapertura termini a seguito di rettifica del bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - area della 
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di anatomia 
patologica

In esecuzione dell’atto deliberativo n.  159 del 27  febbra-
io  2019 è stata disposta la riapertura termini e la contestuale 
rettifica del bando di concorso pubblico, indetto con provvedi-
mento deliberativo n. 33 del 15 gennaio 2019, per titoli ed esami 
per la copertura a tempo indeterminato di:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico, Area della Medicina Diagno-
stica e dei Servizi -
disciplina Anatomia Patologica.

Al posto è annesso il trattamento economico previsto dal vi-
gente accordo di lavoro. 

REQUISITI DI AMMISSIONE: 

•	Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del 
d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 6 
agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

 − familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, 
che siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lun-
go periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» 
o di «protezione sussidiaria»;

(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge).

•	Laurea in medicina e chirurgia;

•	Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 
in disciplina equipollente o in disciplina affine prevista dal 
d.m. 30 gennaio 1998 e s.m. e i.. Il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
d.p.r. 483/1997 è esentato dal requisito della specializzazio-
ne nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso 
le ASL e le A.O. diverse da quella di appartenenza.
Possono altresì partecipare ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 
548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145:

•	I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno 
del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali 
per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella spe-
cifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle 
medesime procedure, in graduatoria separata L’eventua-
le assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al 
comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle rela-
tive graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo 
di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla data di scadenza del bando.»

•	Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

•	Idoneità fisica all’impiego.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 

del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Con la presente procedura concorsuale troverà applicazio-
ne apposita clausola contrattuale che stabilisce l’obbligo di 
permanenza presso l’ASST Valtellina e Alto Lario per un perio-
do non inferiore ai 5 anni.

Si precisa che il rapporto di lavoro per gli assunti in forza del 
presente bando di concorso è da intendersi a tempo pieno ed 
esclusivo.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devo-

no pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASST Valtellina e Alto Lario– 
Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - pena esclusione, entro e non 
oltre le ore 16.30 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla da-
ta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale e 
precisamente il giorno ___________

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 − a mezzo del servizio postale. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata, 
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fi-
ne fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 
In questo caso si considerano comunque pervenute fuori 
termine, qualunque ne sia la causa, le domande presen-
tate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa 
ASST oltre dieci giorni dal termine di scadenza;

 − direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, all’Uf-
ficio Protocollo dell’Azienda stessa - Via Stelvio n. 25 - 23100 
Sondrio - (dal lunedì al venerdì dalle ore  8.30’ alle ore 
16.30’).

 − tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocol-
lo@pec.asst-val.it. La domanda con i relativi allegati deve 
essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente a fo-
tocopia (fronte retro) di un documento di identità persona-
le in corso di validità. Si precisa che la validità di tale invio, 
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica cer-
tificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio 
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche 
se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata so-
pra indicato.

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato sul 
conto corrente postale n.  6213, intestato all’ASST Valtellina e 
Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso la Tesore-
ria dell’ASST - Banca Popolare - Sede di Sondrio - codice IBAN: 
IT21P0569611000000003321X23.

La domanda di ammissione deve essere redatta secon-
do lo schema esemplificativo allegato al presente bando e 
contenente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui al 
d.p.r. 445/2000.

Nella domanda (debitamente sottoscritta) l’aspirante, sotto 
la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 per il ca-
so di dichiarazione mendace e falsità in atti, deve dichiarare: 

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della citta-

dinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o 
titolare delle condizioni di cui all’art. 38 - comma 1 - del 
d.lgs. 165/2001;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza; 

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

e) di essere in possesso dei requisiti di ammissione;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione
g) i titoli di studio posseduti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico 
impiego; 

j) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso 

mailto:protocollo@pec.asst-val.it
mailto:protocollo@pec.asst-val.it
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ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione 
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE:

Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15, 
comma 1 - della l. 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012 
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certifica-
ti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti. 

Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichia-
razioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. 

Il candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in 
allegato alla domanda documentare o autocertificare ai sensi 
di legge:

•	possesso dei requisiti specifici di ammissione;

•	titoli (carriera, accademici e di studio) che l’aspirante ritie-
ne rilevanti agli effetti della valutazione di merito;

•	eventuali pubblicazioni edite a stampa;

•	curriculum vitae formato europeo;

•	elenco analitico e leggibile, in carta semplice, dei docu-
menti presentati.

•	Ricevuta tassa di concorso.
Si precisa che, in relazione alla documentazione da allega-

re alla domanda di partecipazione al presente avviso, non sa-
rà possibile fare riferimento a documentazione già presentata 
a questa Azienda in occasione di precedenti Avvisi o Concorsi.

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effet-
tuato dall’amministrazione emerga la non veridicità del con-
tenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.

COMMISSIONE 
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 483 
del 10 dicembre 1997. La Commissione - ai sensi art. 9, comma 3 
predetto d.p.r. - alla prima riunione, stabilisce i criteri e le moda-
lità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove 
concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole 
prove. 

PROVE D’ESAME 
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art.  26 del d.p.r. 

483/1997 e precisamente:
PROVA SCRITTA:
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30;

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

PUNTEGGIO PER I TITOLI 
E LE PROVE D’ESAME:

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti 
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame

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

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera  punti 10
b) titoli accademici e di studio  punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
d) curriculum formativo e professionale  punti   4
La data e la sede delle prove concorsuali saranno pubbli-

cate sul sito Aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi e 
avvisi - concorsi a tempo indeterminato e inoltre comunicate 
ai candidati con raccomandata A/R non meno di 20 giorni 
prima dell’inizio delle prove.

Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le 
norme vigenti in materia, in particolare il d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti la commis-
sione esaminatrice avverrà presso la U.O.C. Risorse Umane - 
Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - il primo lunedì non festivo 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande.

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito aziendale 
www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi - graduatorie 
concorsi e avvisi, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed Esami».

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certi-
ficazioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti 

dai candidati saranno utilizzati per l’espletamento del presente 
avviso e successivamente all’eventuale instaurazione del rap-
porto di lavoro, nonché alla gestione del medesimo.

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Uma-
ne dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100 Son-
drio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi dalle ore 9:00 alle 
ore  12:00 dal lunedì al venerdì (escluso sabato, domenica e 
festivi)-.

Il direttore u.o.c risorse umane
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Valtellina e Alto 
Lario
Riapertura termini e contestuale ampliamento dei posti 
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 3 posti di collaboratore tecnico 
professionale cat. D da destinare alla u.o.c. gestione 
patrimonio immobiliare

In esecuzione dell’atto deliberativo n.  138 del 27 febbraio 
2019 è stata disposta la riapertura termini e il contestuale am-
pliamento dei posti, da n. 2 a n. 3 posti, del bando di concor-
so pubblico, indetto con provvedimento deliberativo n. 670 del 
04 ottobre 2017, per titoli ed esami per la copertura a tempo 
indeterminato di:

•	n. 3 (tre) posti di Collaboratore Tecnico Professionale Cat. D 
- da destinare alla U.O.C. Gestione Patrimonio Immobiliare.

Ai posti è annesso il trattamento economico previsto dal vi-
gente CCNL.

I candidati che hanno già presentato la domanda, in ade-
sione al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana n. 84 del 3 novembre 2017, potranno integrarla o 
modificarla entro la data di scadenza del presente bando.

Sono garantite le eventuali riserve di posti ai sensi della leg-
ge 68/1999 nei limiti e secondo i criteri ivi previsti. 

Ai sensi di quanto previsto in materia di riserva di posti 
dal d.lgs. 15  marzo  2010 n.  66 e s.m.i. in particolare ai sensi 
dell’art. 1014 c. 3 e 4, e dell’art. 678 c. 9 del medesimo decreto 
il presente concorso prevede la frazione di riserva a candidato 
idoneo appartenente ad una delle categorie di volontari delle 
forze armate congedati senza demerito nonché agli ufficiali in 
ferma biennale o prefissata 

Ai sensi del d.lgs. 165/2001 l’ASST della Valtellina e dell’Alto La-
rio garantisce pari opportunità e parità di trattamento tra uomini 
e donne nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’at-
tività lavorativa. 

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisi-
ti generali e specifici di ammissione:

 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, 
del d.lgs 165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

- familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, 
che siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

- cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lun-
go periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» 
o di «protezione sussidiaria»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comu-
nitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discen-
denti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli 
del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del 
coniuge).

 − Idoneità fisica all’impiego;
 − Godimento dei diritti politici anche negli Stati di apparte-
nenza o provenienza;

 − essere in possesso del Diploma di Laurea in Ingegneria 
Civile o Ingegneria Edile o in Ingegneria Meccanica o In-
gegneria Elettrica o Ingegneria Elettrotecnica o in Architet-
tura secondo il vecchio ordinamento o titolo equipollente; 

 − ovvero Laura Magistrale compresa nella classe delle Lau-
ree magistrali in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura 
(classe LM4) o nella classe delle Lauree Magistrali in Inge-
gneria Civile (classe LM23) o nella classe di Laurea Magi-
strale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM24), o nella clas-
se di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (LM33) 
o nella classe di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica 
(classe LM28) ovvero titolo equipollente o equiparato; 

 − ovvero laurea triennale nella classe delle lauree in Scien-
ze dell’Architettura (classe L17), o nella classe delle Lauree 
triennali in Scienze e tecniche dell’edilizia (L23), o Laurea 
Triennale in Ingegneria Civile o Laurea Triennale in Inge-
gneria Meccanica o Laurea Triennale in Ingegneria Elettri-
ca o Laurea Triennale in Ingegneria Elettrotecnica o titolo 
equipollente;

 − Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o 
Architetto.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel bando di concorso per la presen-
tazione della domanda di ammissione. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Con la presente procedura concorsuale troverà applicazio-
ne apposita clausola contrattuale che stabilisce l’obbligo di 
permanenza presso l’ASST Valtellina e Alto Lario per un perio-
do non inferiore ai 5 anni.

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devo-
no pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario - Via Stelvio n.  25 - 
23100 Sondrio -, pena esclusione, entro e non oltre le ore 16.00 
del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale e preci-
samente il ____________

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA:

•	a mezzo del servizio postale. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata, 
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine 
fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 

•	direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, all’Uffi-
cio Protocollo dell’Azienda stessa – Via Stelvio n. 25 – 23100 
Sondrio – (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30’ alle ore 
16.30’).

•	tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocol-
lo@pec.asst-val.it. La domanda con i relativi allegati deve 
essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente a fo-
tocopia (fronte retro) di un documento di identità persona-
le in corso di validità. Si precisa che la validità di tale invio, 
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certi-
ficata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se 
indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra 
indicato.

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata (pena esclusione) ri-
cevuta di versamento dell’importo di Euro 10,00 - non rimbor-
sabile - effettuato sul conto corrente postale n. 6213, intestato 
all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto La-
rio; oppure sul conto corrente bancario presso la Tesoreria del-
la ASST della Valtellina e dell’Alto Lario - Banca Popolare - Se-
de di Sondrio - codice IBAN: IT21P0569611000000003321X23.

Nella domanda l’aspirante, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di dichiarazione mendace 
e falsità in atti, deve dichiarare: 

•	la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;

•	il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadi-
nanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

•	il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza; 

•	le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

•	di essere in possesso del requisito specifico di ammissione;

•	i titoli di studio posseduti;

•	la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

•	i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause 

mailto:protocollo@pec.asst-val.it
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di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego; 

•	il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso 
ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione 
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a).

•	di essere titolare di un certificato di invalidità con percen-
tuale uguale o superiore all’80%, con relativa validità (da 
allegare alla domanda).

I candidati sono tenuti tassativamente, pena esclusione dalla 
procedura, ad utilizzare il modello di istanza di partecipazione 
allegato al presente bando.

La mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione 
comporterà l’esclusione dal concorso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE:

Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15, 
comma 1 - della l. 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012 
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certifica-
ti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti. 

Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichia-
razioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. 

Il candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in 
allegato alla domanda documentare o autocertificare ai sensi 
di legge:

•	possesso dei requisiti specifici di ammissione;

•	titoli (carriera, accademici e di studio) che l’aspirante ritie-
ne rilevanti agli effetti della valutazione di merito;

•	eventuali pubblicazioni edite a stampa;

•	curriculum formato europeo;

•	elenco analitico e leggibile, in carta semplice, dei docu-
menti presentati;

•	ricevuta tassa di concorso;
I candidati che ritengono di poter beneficare della applica-

zione di Leggi speciali devono indicare la Legge di riferimento 
e le prove e i supporti tecnici ed eventuali tempi aggiuntivi ne-
cessari per lo svolgimento della prova inerente il profilo messo a 
concorso, il numero dei posti complessivi non potrà comunque 
superare il 30% dei posti messi a concorso.

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a ve-
ridicità, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere. 

Le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni verranno ac-
cettate solo se redatte con specifica indicazione dei riferimenti di 
legge e dell’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese.

Nell’elenco degli attestati relativi a corsi, convegni, congressi 
ecc. dovrà essere specificato titolo, data e luogo di svolgimento.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, la domanda di 

ammissione al Concorso Pubblico ed i relativi documenti non 
sono soggetti ad imposta di bollo.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni e 
titoli vari dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione.

Si precisa che, in relazione alla documentazione da allegare 
alla domanda di partecipazione al presente concorso, non sa-
rà possibile fare riferimento a documentazione già presentata 
a questa Azienda in occasione di precedenti Avvisi o Concorsi.

La data e la sede delle prove concorsuali saranno pubblicate 
sul sito Aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi 
- concorsi a tempo indeterminato e inoltre comunicate ai candi-
dati con raccomandata A/R non meno di 20 giorni prima dell’i-
nizio delle prove. 

La procedura concorsuale è disciplinata dalle disposizioni del 
d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220.

Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 43 del d.p.r. 
27 marzo 2001 n. 220 e precisamente:

A. PROVA SCRITTA 
vertente su argomento scelto dalla commissione attinente al-
la materia oggetto del concorso, mediante lo svolgimento di 
tema o questionari a risposta multipla o sintetica;

B. PROVA PRATICA 
vertente nell’esecuzione di tecniche specifiche relative alla 
materia oggetto del concorso o nella predisposizione di atti 
connessi alla qualificazione professionale richiesta; 

C. PROVA ORALE:
vertente su argomenti attinenti la materia oggetto del con-
corso nonché su elementi di informatica e sulla verifica della 
conoscenza, almeno a livello iniziale di una lingua straniera 
scelta fra Inglese, Francese, Tedesco o Spagnolo.

VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
(art. 14 del d.p.r. 220/2001):

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 21/30;

Il superamento della prova pratica ed della prova orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, per ogni singola prova, di almeno 
14/20.

La commissione esaminatrice - ai sensi dell’art. 9, comma 3 
del predetto d.p.r.- alla prima riunione, stabilisce i criteri e le mo-
dalità di valutazione, da formulare nei relativi verbali, delle prove 
concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole 
prove.

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così 
ripartiti (art. 8 del d.p.r. 220/2001):
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame. 

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

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  15;
b) titoli accademici e di studio:  3;
c) pubblicazioni scientifiche e titoli scientifici  2;
d) curriculum formativo e professionale  10.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 

curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.r. 220/2001.

La Commissione Esaminatrice sarà nominata ai sensi dell’arti-
colo 44 d.p.r. 220/2001.

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito Aziendale 
www.asst-val.it Albo online - concorsi e avvisi - concorsi a tempo 
indeterminato.

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certifi-
cazioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente avviso.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, 
N. 196 E SS.MM.II.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonchè del g.d.p.r. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
chè alla gestione del medesimo.

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana (art. 3 comma 7 d.p.r. 220/2001).

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane 
- via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio 
Concorsi - dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 - 
escluso festivi.

   Il direttore u.o.c. risorse umane 
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Valtellina e Alto 
Lario
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico - area 
medica e delle specialità mediche - disciplina di pediatria

In esecuzione dell’atto deliberativo n.  167 del 27  febbra-
io 2019 è stato indetto concorso pubblico per titoli ed esami per 
la copertura a tempo indeterminato di 

•	n. 4 posti di Dirigente Medico, Area Medica e delle Specia-
lità Mediche -
disciplina Pediatria.

L’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario si riserva la facoltà di 
revocare o modificare i posti messi a bando a seguito dell’e-
sito della procedura di mobilità preconcorsuale indetta con 
provvedimento deliberativo n. 167 del 27 febbraio 2019.

Al posto è annesso il trattamento economico previsto dal vi-
gente accordo di lavoro. 

REQUISITI DI AMMISSIONE: 

•	Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma  1, 
del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

 − familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che 
siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comuni-
taria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti 
diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniu-
ge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge).

•	Laurea in medicina e chirurgia;

•	Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 
in disciplina equipollente o in disciplina affine prevista dal 
d.m. 30 gennaio 1998 e s.m. e i.. Il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
d.p.r. 483/1997 è esentato dal requisito della specializzazio-
ne nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso 
le ASL e le A.O. diverse da quella di appartenenza.
Possono altresì partecipare ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 
548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145:

•	I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno 
del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali 
per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella spe-
cifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle 
medesime procedure, in graduatoria separata L’eventua-
le assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al 
comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle rela-
tive graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo 
di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla data di scadenza del bando.»

•	Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

•	Idoneità fisica all’impiego.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 

del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Con la presente procedura concorsuale troverà applicazio-
ne apposita clausola contrattuale che stabilisce l’obbligo di 
permanenza presso l’ASST Valtellina e Alto Lario per un perio-
do non inferiore ai 5 anni.

Si precisa che il rapporto di lavoro per gli assunti in forza del 
presente bando di concorso è da intendersi a tempo pieno ed 
esclusivo.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devo-

no pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASST Valtellina e Alto Lario– 
Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - pena esclusione, entro e non 
oltre le ore 16.30 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla da-
ta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale e 
precisamente il giorno ______________

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

•	a mezzo del servizio postale. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata, 
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal 
fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 
In questo caso si considerano comunque pervenute fuori 
termine, qualunque ne sia la causa, le domande presen-
tate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa 
ASST oltre dieci giorni dal termine di scadenza;

•	direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, 
all’Ufficio Protocollo dell’Azienda stessa - Via Stelvio n. 25 - 
23100 Sondrio – (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30’ alle 
ore 16.30’).

•	tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocol-
lo@pec.asst-val.it. La domanda con i relativi allegati deve 
essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente a fo-
tocopia (fronte retro) di un documento di identità persona-
le in corso di validità. Si precisa che la validità di tale invio, 
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certi-
ficata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se 
indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra 
indicato.

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato sul 
conto corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtellina e 
Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso la Te-
soreria dell’ASST - Banca Popolare - Sede di Sondrio - codice 
IBAN: IT21P0569611000000003321X23.

La domanda di ammissione deve essere redatta secon-
do lo schema esemplificativo allegato al presente bando e 
contenente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui al 
d.p.r. 445/2000.

Nella domanda (debitamente sottoscritta) l’aspirante, sotto 
la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 per il ca-
so di dichiarazione mendace e falsità in atti, deve dichiarare: 

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della citta-

dinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o 
titolare delle condizioni di cui all’art. 38 - comma 1 - del 
d.lgs. 165/2001;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza; 

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

e) di essere in possesso dei requisiti di ammissione;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione
g) i titoli di studio posseduti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico 
impiego; 
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j) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso 
ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione 
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE:

Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15, 
comma 1 - della l. 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012 
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certifica-
ti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti. 

Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichia-
razioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. 

Il candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in 
allegato alla domanda documentare o autocertificare ai sensi 
di legge:

•	possesso dei requisiti specifici di ammissione;

•	titoli (carriera, accademici e di studio) che l’aspirante ritie-
ne rilevanti agli effetti della valutazione di merito;

•	eventuali pubblicazioni edite a stampa;

•	curriculum vitae formato europeo;

•	elenco analitico e leggibile, in carta semplice, dei docu-
menti presentati.

•	Ricevuta tassa di concorso.
Si precisa che, in relazione alla documentazione da allega-

re alla domanda di partecipazione al presente avviso, non sa-
rà possibile fare riferimento a documentazione già presentata 
a questa Azienda in occasione di precedenti Avvisi o Concorsi.

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effet-
tuato dall’amministrazione emerga la non veridicità del con-
tenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.

COMMISSIONE 
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 483 
del 10 dicembre 1997. La Commissione - ai sensi art. 9, comma 3 
predetto d.p.r. - alla prima riunione, stabilisce i criteri e le moda-
lità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove 
concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole 
prove. 

PROVE D’ESAME 
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 26 del 

d.p.r. 483/1997 e precisamente:
PROVA SCRITTA:
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

PROVA PRATICA:
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;

PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30;

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

PUNTEGGIO PER I TITOLI 
E LE PROVE D’ESAME:

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti 
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame

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

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera  punti 10
b) titoli accademici e di studio  punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
d) curriculum formativo e professionale  punti   4
La data e la sede delle prove concorsuali saranno pubbli-

cate sul sito Aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi e 
avvisi - concorsi a tempo indeterminato e inoltre comunicate 
ai candidati con raccomandata A/R non meno di 20 giorni 
prima dell’inizio delle prove.

Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le 
norme vigenti in materia, in particolare il d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA  
COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti la commis-
sione esaminatrice avverrà presso la U.O.C. Risorse Umane - 
Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - il primo lunedì non festivo 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande.

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito aziendale 
www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi - graduatorie 
concorsi e avvisi, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed Esami».

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certi-
ficazioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti 

dai candidati saranno utilizzati per l’espletamento del presente 
avviso e successivamente all’eventuale instaurazione del rap-
porto di lavoro, nonché alla gestione del medesimo.

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Uma-
ne dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100 Son-
drio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi dalle ore 9:00 alle 
ore  12:00 dal lunedì al venerdì (escluso sabato, domenica e 
festivi)-.

Il direttore u.o.c risorse umane
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
http://www.asst-val.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 11 - Mercoledì 13 marzo 2019

– 109 –

Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Valtellina e Alto 
Lario
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di 
incarico di supplenza di direttore della unità organizzativa 
complessa «direzione medica presidi Sondrio Sondalo» - 
profilo: dirigente medico - area di sanità pubblica - disciplina: 
direzione medica di presidio ospedaliero

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 143 del 27 febbraio 2019 
è indetto avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di incarico di supplenza, della durata pari alla du-
rata dell’aspettativa concessa al Titolare dell’incarico stesso, sal-
vo rientro anticipato, nel profilo professionale di

•	Dirigente Medico, Area di Sanità Pubblica, disciplina Dire-
zione Medica di Presidio Ospedaliero, per la Direzione della 
U.O.C. «Direzione Medica Presidi Sondrio Sondalo»

ai sensi del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., del d.p.r. n. 484/97, nonché 
del d.l.  158/12 convertito con modificazioni in legge  189/12, 
della d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013 avente ad oggetto: «Ap-
provazione delle linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le 
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria 
e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis, 
d.lgs. 502/92».

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE:

•	Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, 
del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

• familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, 
che siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

• cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lun-
go periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» 
o di «protezione sussidiaria»; (sono considerati familiari, 
secondo la Direttiva Comunitaria n.  2004/28/CE, il co-
niuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore 
a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti 
diretti a carico e quelli del coniuge).

•	Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura della 
ASST della Valtellina e dell’Alto Lario dopo l’ immissione in 
servizio;

•	Godimento dei diritti politici;

•	iscrizione all’albo dell’ordine dei medici. L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

•	laurea in Medicina e Chirurgia;

•	anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na messa a bando o disciplina equipollente e specializza-
zione nella disciplina messa a bando od in una disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella di-
sciplina messa a bando. L’anzianità di servizio utile deve es-
sere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 
del d.p.r. n. 484/1997, nel d.m. n. 184/2000 e nel d.p.c.m. 
del 8 marzo 2001. Le equipollenze verranno verificate ai sen-
si del d.m. Sanità del 30/01/98 e successive modificazioni 
ed integrazioni;

•	curriculum previsto dall’art. 8 del d.p.r. 484/1997 in cui sia 
documentata una specifica attività professionale ed ade-
guata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 484/1997;

•	attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5 comma 
l lettera d) del d.p.r. 484/97, come modificato dall’art.  16 
quinquies del d.lgs. 502/92 novellato dal d.lgs. 229/99, do-
vrà essere conseguito dai dirigenti con incarico di struttura 
complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il man-
cato superamento del primo corso attivato dalla Regione 
successivamente al conferimento dell’incarico, determina 
la decadenza dall’incarico stesso;

La partecipazione al presente avviso di selezione non è sog-
getta a limiti di età, ai sensi dell’art. 3 - comma 6 della l. 15/5/97 
n. 127, fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo 
d’ufficio. 

Ai sensi del d.lgs. 165/2001 è garantita parità e pari opportu-
nità di trattamento tra uomini e donne nelle procedure di acces-
so e nello svolgimento dell’attività lavorativa. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle domande 
di ammissione. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devo-
no pervenire all’Ufficio Protocollo della ASST Valtellina e Alto 
Lario - Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, pena esclusione, entro 
e non oltre le ore 16.00 del 30° (trentesimo) giorno successivo 
alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e precisamen-
te il _________

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

•	a mezzo del servizio postale. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata, 
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal 
fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 
In questo caso si considerano comunque pervenute fuori 
termine, qualunque ne sia la causa, le domande presen-
tate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa 
ASST oltre dieci giorni dal termine di scadenza;

•	direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, all’Uf-
ficio Protocollo dell’Azienda stessa - Via Stelvio n. 25 - 23100 
Sondrio, (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30’ alle ore 16.00’, 
escluso festivi), con un proprio documento di identità in cor-
so di validità. 

•	tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocol-
lo@pec.asst-val.it. La domanda con i relativi allegati deve 
essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente a fo-
tocopia (fronte retro) di un documento di identità vigente, 
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta 
elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto 
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordi-
naria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata sopra indicato.

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato sul 
conto corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtellina e Al-
to Lario; oppure sul conto corrente bancario presso la Tesoreria 
dell’ASST - Banca Popolare - Sede di Sondrio (codice IBAN: IT 21 
P0569611000000003321X23).

Nella domanda (debitamente sottoscritta e redatta in carta 
semplice) l’aspirante, sotto la propria responsabilità e consa-
pevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 di-
cembre 2000, n. 445 per il caso di dichiarazione mendace e 
falsità in atti, deve dichiarare: 

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita, la residenza 
e il codice fiscale;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadi-
nanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza; 

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

e) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 
cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico 
impiego; 

i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso 
ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione 
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE:

Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15, 
comma 1 - della l. 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012 
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certifica-
ti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti. 

Tali certificazioni devono essere sempre sostituite da dichiara-
zioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. 

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allega-
re un curriculum professionale datato e firmato che dovrà esse-
re documentato con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime; 

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione; 

c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate 
dal candidato; 

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane 
od estere di durata non inferiore a 3 mesi con esclusione 
dei tirocini obbligatori; 

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazio-
ne ovvero presso Scuole per la formazione di personale sa-
nitario con indicazione delle ore annue di insegnamento.

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali. 

Restano escluse dal regime di autocertificazione, la casistica 
di specifiche esperienze che devono essere riferite al decennio 
precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana dell’avviso per l’attribuzione dell’inca-
rico e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base 
della attestazione del Direttore di Struttura Complessa responsa-
bile del competente dipartimento o dell’Unità Operativa.

Resta altresì esclusa dal regime di autocertificazione la tipo-
logia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal 
candidato, che dovranno essere certificate dall’Azienda di 
appartenenza.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, al-
tresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da 
criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto 
sulla comunità scientifica.

Alla presente procedura si applicano le norme in materia di 
dichiarazioni sostitutive e di semplificazioni delle domande di 
ammissione agli impieghi (d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).

Le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni verranno ac-
cettate solo se redatte con specifica indicazione dei riferimenti 
di legge e dell’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni 
rese.

Nell’elenco degli attestati relativi a corsi, convegni, congressi 
ecc. dovrà essere specificato titolo, data e luogo di svolgimento.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non mano-
scritte, né dattilografate, né poligrafate). Per consentire un’ade-
guata valutazione le pubblicazioni devono essere prodotte in 
originale o in copia ai sensi della normativa vigente e non sem-
plicemente dichiarate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 c. 5 
del d.p.r. 17 gennaio 1998 n. 484.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, la domanda di 
ammissione al Concorso Pubblico ed i relativi documenti non 
sono soggetti ad imposta di bollo.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni e 
titoli vari dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto 

Lario è stata costituita dal 1 gennaio 2016 con d.g.r. X/4497 del 
10 dicembre 2015, il cui assetto è stato oggetto di modifica con 
l’entrata in vigore della l.r. 15/2018. L’Azienda assiste una popo-
lazione di 237.379 abitanti dislocati su un territorio di 3.795 kmq 
con una lunghezza complessiva che va da Cremia a Livigno e 
da Madesimo a Livigno pari a un totale di 373 km.

L’ASST è costituita da Presidi, in cui sono presenti letti degenza 
sia per acuti sia per riabilitazione, strutture di Pronto Soccorso e 
servizi: 

•	3 Presidi Ospedalieri (Chiavenna,Sondrio e Sondalo), 

•	1 Presidio Ospedaliero Territoriale (Morbegno)

•	3 Pronto Soccorso (Chiavenna, Sondrio e Sondalo);

•	3 Punti di Primo Intervento (Bormio, Livigno e Morbegno);

•	1 SPDC; 

•	2 Punti nascita; 

•	2 Hospice; 

•	7 Presidi Socio Sanitari territoriali (PreSST): Dongo, Chiaven-
na, Morbegno, Sondrio, Tirano, Bormio, Livigno;

•	7 Ambulatori per la NPIA (compreso un polo ospedaliero);

•	5 Consultori familiari; 

•	6 Servizi ambulatoriali per le dipendenze; 

•	6 Strutture residenziali della psichiatria; 

•	10 Servizi ambulatoriali psichiatrici; 
e numerose sedi distaccate di Poliambulatori specialistici e 
punti prelievo L’ASST è parte integrante del Sistema Emergenza/
Urgenza per il soccorso territoriale della Provincia di Sondrio e 
sede della A.A.T. (Articolazione Aziendale Territoriale) di AREU 
Lombardia.

L’Attività Ospedaliera, con 662 posti letto attivati complessiva-
mente nei 4 Presidi, di cui n. 595 ordinari e n. 44 sub acuti e n. 11 
D.H., ha riguardato al 31 dicembre 2018: 

•	n. 20.575 ricoveri per un totale di 160.515 giornate di de-
genza, con peso medio dei pazienti ricoverati pari a circa 
1,08 e degenza media di 7,80 giornate ed una percentuale 
di casi chirurgici pari a 40,35%.

•	gli accessi nelle Strutture di Pronto Soccorso/Punti di Primo 
Intervento complessivamente sono stati n. 74.775.

Profilo oggettivo:
La Direzione Medica dei Presidi ha funzioni di coordinamento, 
gestione, controllo e valutazione dell’attività svolta nei Presidi 
Ospedalieri aziendali in stretto rapporto con la Direzione Sani-
taria Aziendale. 
E’ di supporto ai Dipartimenti ed alle Unità Operative al fine di 
favorire lo sviluppo e l’implementazione di strumenti di gover-
no clinico, il miglioramento della qualità e della sicurezza, la 
continuità e l’appropriatezza dei processi clinico – assistenzia-
li, sempre secondo gli indirizzi espressi dalla Direzione Sanita-
ria Aziendale. 
La Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri si configura quale 
incarico di Struttura Complessa affidata ad un Dirigente medi-
co in linea rispetto alla Direzione Sanitaria aziendale, 
Il Direttore Medico dei Presidi (DMP) dirige con autonomia 
tecnico-funzionale i Presidi Ospedalieri aziendali, operando 
sulla base degli indirizzi stabiliti dal Direttore Sanitario e con-
correndo al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Direttore 
Generale.
Nell’ambito dei Presidi Ospedalieri aziendali ha competenze 
gestionali ed organizzative rispetto all’attività complessiva del 
presidio, igienico-sanitarie e di prevenzione, medico-legali, 
scientifiche, di formazione ed aggiornamento e di promozio-
ne della qualità delle prestazioni sanitarie. Il Direttore Medico 
dirige con autonomia tecnico-funzionale i Presidi Ospedalieri 
assegnati, operando sulla base degli indirizzi stabiliti dal Diret-
tore Sanitario e concorrendo al raggiungimento degli obiettivi 
fissati dal Direttore Generale.

Profilo soggettivo:
Il Direttore Medico:
Organizzazione e gestione delle risorse: 
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•	dirige la struttura cui è preposto, assumendone la respon-
sabilità ai fini organizzativi e gestionali e operando in stretta 
collaborazione con il Direttore Sanitario;

•	contribuisce all’individuazione delle linee di sviluppo e 
delle azioni comprese nelle responsabilità dei settori della 
direzione sanitaria, rappresentando le specificità della strut-
tura/strutture di riferimento;

•	assicura il contributo e l’integrazione funzionale delle 
UU.OO. alle linee di programma dell’Azienda;

•	verifica i risultati dei processi di lavoro e sull’appropriatezza 
dell’utilizzo delle risorse, con particolare riferimento agli epi-
sodi di ricovero ed all’utilizzo delle tecnologie complesse;

•	coordina il personale medico con funzioni igienico - orga-
nizzative tramite l’assegnazione di responsabilità di unità 
funzionali e/o obiettivi ed il controllo dei risultati;

•	collabora per il rispetto dei principi etici e deontologici da 
parte delle figure professionali addette alle attività sanita-
rie ed in particolare del consenso informato ai trattamenti 
sanitari, cooperando alla predisposizione della relativa mo-
dulistica

Competenze 

•	gestisce e controlla i dati statistici (ricoveri, day hospital, 
DRG, attività ambulatoriale, ecc) e i dati dei flussi informativi;

•	emana direttive e regolamenti in materia igienico sanitaria;

•	vigila sui processi di accreditamento e sul rispetto dei requi-
siti di qualità;

•	vigila sulla corretta compilazione della cartella clinica;

•	gestisce le denunce obbligatorie e i provvedimenti di poli-
zia mortuaria;

•	vigila in materia di tariffe e prestazioni;

•	gestisce la libera professione intramuraria in regime di rico-
vero ed ambulatoriale;

•	predispone valutazioni tecnico-sanitarie sugli interventi di 
ristrutturazione e/o innovazioni edilizie;

•	coopera alla definizione dei programmi per la valutazione 
di efficienza ed efficacia delle attività di emergenza sani-
taria;

•	coopera all’organizzazione dell’assistenza ospedaliera al-
ternativa al ricovero (day Hospital, assistenza domiciliare) in 
collegamento con i servizi territoriali;

•	coopera all’organizzazione dell’accettazione sanitaria, del 
pronto soccorso e delle sale operatorie;

•	definisce le modalità con cui viene garantita la continuità 
dell’assistenza al paziente in caso di urgenza o di eventi 
imprevisti (clinici, organizzativi, tecnologici);

•	collabora alla definizione del piano aziendale di formazio-
ne e di aggiornamento permanente per il personale;

•	costituisce e gestisce le biblioteche e i centri di documen-
tazione;

Gestione Sicurezza e riservatezza

•	vigila sul rispetto della riservatezza dei dati sanitari, con par-
ticolare riferimento alla corretta tenuta della documentazio-
ne sanitaria e al rapporto con l’utenza;

•	collabora con il Servizio Prevenzione e Protezione alla reda-
zione del «Piano di Valutazione Rischi»;

•	verifica e garantisce il rispetto della normativa HACCP, av-
valendosi, ove necessario, del supporto della Tecnologa 
Alimentare

Conoscenze

•	Medicina Legale;

•	Competenze igienico sanitarie;

•	Epidemiologia;

•	Statistica;

•	Metodologie di analisi organizzativa; 

•	Tecnologie Sanitarie;

Attitudini

•	capacità di programmazione;

•	capacità di valutazione, ovvero la capacità di analizzare 
e monitorare l’attività della struttura ospedaliera rispetto, 
in primis, all’appropriatezza, efficacia, efficienza, qualità e 
rispetto dei diritti dei cittadini;

•	capacità di coordinamento professionale,

•	capacità di facilitazione, ovvero la capacità di semplificare 
le procedure e promuovere l’innovazione;

•	capacità relazionali ovvero capacità di comunicare e far 
comunicare.

COMMISSIONE:
La Commissione, in applicazione della legge n. 189 del 10 no-

vembre  2012 è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda 
interessata e da tre Direttori di struttura complessa nella mede-
sima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sor-
teggio da un elenco nazionale costituito dall’insieme degli elen-
chi regionali dei Direttori di struttura complessa appartenenti ai 
ruoli regionali del SSN. Qualora venissero sorteggiati tutti compo-
nenti provenienti dalla Regione Lombardia, si dovrà proseguire 
con il sorteggio fino all’individuazione di almeno un componen-
te di Regione diversa. Per ogni componente titolare va sorteg-
giato un componente supplente. La Commissione procederà 
ad eleggere un presidente tra i tre componenti sorteggiati, in 
caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. Nel ca-
so di punteggio di parità nelle deliberazioni della commissione, 
prevale il voto del Presidente.

La Commissione sulla base dell’analisi comparativa dei curri-
cula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle 
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di 
un colloquio presenta al Direttore Generale una terna di candi-
dati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti per 
il conferimento dell’incarico in argomento. Il Direttore Generale 
individua il candidato da nominare nell’ambito della terna pre-
disposta dalla commissione.

L’incarico di Direttore di struttura complessa è soggetto a con-
ferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile 
di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, 
sulla base di apposita valutazione. Si ribadisce che l’incarico di 
che trattasi sarà conferito per la durata pari alla durata dell’a-
spettativa concessa al Titolare dell’incarico stesso, salvo rientro 
anticipato.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
DEI CANDIDATI:

Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b) del d.lgs. n. 502/92 
la Commissione effettua la valutazione tramite analisi compara-
tiva dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche 
riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, 
dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e 
degli esiti di un colloquio.

In conformità a quanto previsto dalla d.g.r. n. X/553 del 2 ago-
sto 2013 la Commissione attribuirà il seguente punteggio:

 − curriculum (punteggio max 40 punti)
 − colloquio (punteggio max 60 punti), con riferimento al 
colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il 
candidato venga dichiarato idoneo.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Si notifica che il sorteggio dei componenti la commissione 
esaminatrice avverrà presso la UOC Risorse Umane, sita la primo 
piano del Padiglione Est del Presidio Ospedaliero di Sondrio - Via 
Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - il primo lunedì non festivo succes-
sivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande. 
Durante dette operazioni verranno sorteggiati n. 3 Componenti 
titolari e n. 3 Componenti supplenti.

In caso di necessità, il sorteggio sarà ripetuto nei lunedì suc-
cessivi con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulterio-
re pubblicazione.

Il vincitore dovrà presentare, pena decadenza dalla nomina, 
entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certifica-
zioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL per l’Area del-
la Dirigenza Medica.

La data e la sede per il colloquio dei candidati ammessi 
saranno comunicate ai candidati con raccomandata A/R e 
con un preavviso di almeno 20 giorni sulla data fissata per la 
prova.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando. 

L’Amministrazione comunica che non intende avvalersi della 
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura seletti-
va, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento 
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dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito 
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, non procederà al con-
ferimento dell’incarico stesso ad uno dei due professionisti fa-
centi parte della terna iniziale.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, 
N. 196 E SS.MM.II.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm..ii., nonché del g.d.p.r. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai candi-
dati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
ché alla gestione del medesimo

Il conferimento dell’incarico sarà subordinato al rispetto degli 
artt. 3, 4,12 e 20 del d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità ed 
incompatibilità degli incarichi dirigenziali.

Ai sensi della d.g.r. 553/13, verranno pubblicati sul sito internet 
aziendale i seguenti dati:

 − definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura 
complessa relativa all’incarico di direzione da conferire 
sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

 − composizione della Commissione di Valutazione;
 − i curricula dei candidati presenti al colloquio;
 − relazione della Commissione di Valutazione.

Per quanto non espressamente previsto nel vigente bando si 
intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane 
dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio 
(SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi - il presente bando e 
la domanda sono disponibili sul sito dell’ASST della Valtellina 
e dell’Alto Lario all’indirizzo web: www.asst-val.it - Albo on-line - 
concorsi e avvisi - Strutture Complesse.

Il direttore u.o.c. risorse umane
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Valtellina e Alto 
Lario
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di 
dirigente medico - disciplina di igiene, epidemiologia e sanità 
pubblica

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di

•	n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico -
Disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica.

Graduatoria di merito approvata con determina n. 252 del 27 
febbraio 2019.

CANDIDATO
TOTALE

Max p. 100

1 MARTINELLI LIVIA ANTONIETTA 84,014
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse 
alla stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 
del personale precario del comparto - Profili vari

In esecuzione della deliberazione n. 185 del 27 febbraio 2019 
è indetto avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di in-
teresse alla stabilizzazione, di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 
75/2017, del personale precario del comparto relativamente ai 
profili di seguito riportati: 

Profilo professionale numero 
posti

Collaboratore Professionale Sanitario - 
logopedista 2

Collaboratore Professionale Sanitario -
 infermiere 1

Collaboratore Professionale Sanitario - 
ostetrica 1

Collaboratore Professionale Sanitario -
 tecnico sanitario di laboratorio biomedico 1

Collaboratore Professionale Sanitario - 
tecnico sanitario di radiologia medica 1

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non ri-
compresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ulteriori 
necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 31 dicem-
bre 2020, termine di conclusione del processo di stabilizzazione, te-
nendo anche conto del reclutamento ordinario e nel rispetto della 
vigente normativa. In attuazione di quanto stabilito dall’art. 20 com-
ma 1 del decreto legislativo n. 75/2017, dalle circolari del Ministro 
per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e n. 
1/2018 e 2 del 2018, nonché dei documenti della Conferenza delle 
Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del 
personale precario, è emesso il presente avviso per la copertura a 
tempo indeterminato di posti d’organico. Lo stato giuridico ed eco-
nomico inerente i posti messi a selezione è regolato e stabilito dalle 
norme legislative contrattuali vigenti.

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

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

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

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

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a).

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere 
stato maturato, oltre che presso l’Azienda ASST Vimercate, an-
che presso diverse amministrazioni del SSN esclusivamente per 
il personale del ruolo sanitario e tecnico professionale adibito 
allo svolgimento delle attività che rispondono alla esigenza di 
assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari. Sono 
validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto flessibile 
(co.co.co. e libero professionali) purché relative ad attività del 
medesimo profilo professionale di cui al punto a).

Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione del 
requisito il contratto di somministrazione (cd. contratto interinale).

Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già tito-
lari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o su-
periore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.

I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i re-
quisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’assun-
zione nello specifico profilo.

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

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 

e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i. I cittadini degli Stati mem-
bri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di posse-
dere i seguenti requisiti:

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

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

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

mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

c) Età non superiore all’età costituente il limite per il colloca-
mento a riposo.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni. Tutti i suddetti re-
quisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termi-
ne stabilito per la presentazione delle domande di ammissione 
e devono permanere anche al momento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  
E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Per formalizzare la partecipazione all’avviso pubblico, il can-
didato dovrà tassativamente utilizzare il format allegato, pena 
l’esclusione. Nella domanda dovranno essere indicati:

•	Nome, cognome, codice fiscale

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

•	la cittadinanza posseduta;

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

•	le eventuali condanne penali riportate;

•	i titoli di studio posseduti;

•	i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazio-
ni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego;

•	il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione. I candidati hanno l’ob-
bligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo 
all’Azienda, la quale non assume alcuna responsabilità nel 
caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare altresì 
di sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente avviso non-
ché alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed even-
tuali successive modifiche degli stessi. Nella compilazione dei 
periodi di servizio dovranno essere compilati tutti i campi previsti 
nel format. Dovranno essere indicati, con particolare attenzione, 
l’esatta denominazione e l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è 
svolta la propria attività al fine di poter effettuare le necessarie 
verifiche. Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’am-
missione né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali 
non sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto 
o l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro. TERMINE ULTIMO 
PRESENTAZIONE DOMANDE: ….……. Il termine fissato per la pre-
sentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non saranno 
considerate valide le domande pervenute oltre il termine sopra 
indicato (30 gg dalla pubblicazione per estratto sulla G.U.).

Si precisa che farà in ogni caso testo - quale termine di pre-
sentazione ai fini dell’ammissione all’avviso - esclusivamente 
il timbro datario di ricevimento del protocollo di questa Am-
ministrazione e ciò anche nel caso di spedizione postale od 
altra forma di inoltro.

Le domande di partecipazione possono esse inoltrate con le 
seguenti modalità: 

•	consegna a mano, entro il termine di scadenza suindicato, 
presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST di Vimercate - Via Santi 
Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (P.O. di Vimercate) 
nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8,30 alle 14,00; 

•	inoltro a mezzo del servizio postale al seguente recapito: Al 
Direttore Generale dell’ASST di Vimercate - Ufficio Protocollo 
- Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (P.O. di 
Vimercate) - evidenziando sulla busta la dicitura «Doman-
da avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione»;
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•	inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: domande.concorsi@
pec.asst-vimercate.it; anche in tal caso la domanda dovrà 
pervenire entro il giorno di scadenza. In caso di inoltro tramite 
PEC l’oggetto della e-mail dovrà tassativamente essere il se-
guente: Cognome__________ Nome ________ DOMANDA AVVI-
SO STABILIZZAZIONE COMPARTO - DELIBERA N.___ DEL _______.
Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casel-
la di posta elettronica semplice/ordinaria. 
La domanda e i relativi allegati dovranno essere trasmes-
si in un unico file in formato PDF, tramite posta elettronica 
certificata (PEC) personale del candidato. Ai fini dell’iden-
tificazione certa dell’autore della domanda, l’indirizzo della 
casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente ri-
conducibile, univocamente, all’aspirante candidato, pena 
esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni non saranno ammesse.

In caso di spedizione tramite Ufficio Postale la domanda deve 
essere sottoscritta con firma autografa del candidato. Ai sensi 
dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione 
della domanda non è soggetta ad autenticazione. 

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

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda devono essere allegati:
a) curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
b) copia documento di riconoscimento in corso di validità.
Si rammentano le disposizioni contenute nel citato d.p.r. 

n.  445/2000 in materia di documentazione amministrativa. In 
particolare si rammenta che la sottoscrizione della domanda e 
delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive consentite dal-
la suddetta normativa non sono soggette ad autenticazione. Ai 
sensi dell’art. 40 - c. 01 - del d.p.r. n. 445/2000, così come modifi-
cato dall’art. 15 della Legge n. 183/11, i certificati rilasciati dal-
la Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre 
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. 
n. 445/2000.

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente iden-
tificabili. Non verranno prese in considerazione dichiarazioni so-
stitutive redatte senza precisa indicazione di oggetto, tempi e 
luoghi relativi ai fatti, stati e qualità interessati. Per i servizi prestati 
a qualsiasi titolo dovranno essere indicate le date esatte di inizio 
e di fine; in caso contrario le annate saranno calcolate dal 31 
dicembre del primo anno all’1 gennaio dell’ultimo anno, mentre 
le mensilità saranno calcolate dall’ultimo giorno del primo mese 
al primo giorno dell’ultimo mese. 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concor-
suali verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo in 
materia di privacy; la presentazione della domanda da parte 
del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale asse-
gnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande 
ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure 
concorsuali.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

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

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

La prima formata da coloro che, in applicazione del comma 
12 dell’art. 20 del d.lgs.75/2017 citato, hanno priorità di assun-
zione in quanto in servizio presso l’ASST di Vimercate alla data 
del 22 giugno 2017 (data di entrata in vigore del d.lgs.75/2017) 
nel profilo per il quale è presentata domanda. La seconda for-
mata da coloro che non erano in servizio presso l’ASST di Vimer-
cate alla data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della ri-
chiesta di stabilizzazione.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

1)  Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 pun-
ti per anno;

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

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

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

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

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

7)  Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le 
disposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 220/2001;

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

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2010 non verranno valu-
tati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’Azienda ASST Vimercate e rimarranno valide sino al 31 di-
cembre 2020, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs.75/2017.

Le assunzioni verranno effettuare secondo l’ordine della gra-
duatoria. Nei casi di decadenza o di rinuncia dei candidati, l’A-
zienda si riserva la facoltà di procedere, entro i termini previsti 
dalla norma, alla nomina di altri candidati, secondo l’ordine di 
graduatoria.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI.  
I concorrenti vincitori e comunque coloro che saranno chia-

mati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti, a pena di decaden-
za dall’assunzione stessa, a presentare dichiarazione sostitutiva 
di certificazioni, attestante i sotto indicati stati, qualità personali 
e fatti:

a) luogo e data di nascita;
b) residenza;
c) stato di famiglia;
d) cittadinanza;
e) godimento dei diritti politici;
f) di non aver riportato condanne penali e di non essere de-

stinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa;

g) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a proce-
dimenti penali;

h) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione 
all’avviso per la stabilizzazione.

L’accertamento dell’idoneità fisica incondizionata alla man-
sione sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative 
vigenti, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio.

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

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revo-
care il presente avviso, anche parzialmente, per motivate ragioni 
e nel pubblico interesse, in qualsiasi momento senza che per i 
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’A-
zienda (tel. 0362/984704) il cui orario di apertura al pubblico è 
il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e 
dalle ore 14,00 alle ore 15,00.

Il direttore generale
Nunzio Del Sorbo

———	•	———

mailto:domande.concorsi@pec.asst-vimercate.it
mailto:domande.concorsi@pec.asst-vimercate.it
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FORMAT DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE ALLA STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20 COMMA 1DEL D. LGS. 

75/2017 DEL PERSONALE PRECARIO DEL COMPARTO (DA REDIGERSI IN  CARTA 

SEMPLICE ) 

 
       Al DIRETTORE GENERALE 

       DELL’A.S.S.T. DI VIMERCATE 

       UFFICIO PROTOCOLLO 

       VIA SANTI COSMA E DAMIANO N. 10 

       20871      VIMERCATE 

domande.concorsi@pec.asst-vimercate.it 

Il sottoscritto.________________ nato a _____________il _______- codice fiscale _____________,  

e residente a_____________in Via__________ CAP_____ attualmente in servizio presso________ 

nel profilo di ___________________con rapporto di lavoro a tempo _________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al pubblico avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, 

indetto con deliberazione, n. _______ del _________. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in 

atti (art. 76 del D.P.R. n.445/00) e del fatto che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità 

del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

DICHIARA 

1) di essere in possesso della cittadinanza _______________________________________________; 

2)  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________; 

3)  di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali ____; 

4) di essere in possesso DI TUTTI I REQUISITI DI CUI AL COMMA 1) art. 20 del 

D. Lgs 75/2017 di seguito indicati: 

a)  essere in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore 

della legge n. 124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto 

della procedura di stabilizzazione, presso l'amministrazione che procede all'assunzione 
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(quindi, in base a questo requisito è sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno 

dopo la data prima indicata); 

b)  essere stato assunto a tempo determinato, attingendo dalla graduatoria per ______________ 

______________________________________________________________ emanata dalla 

seguente Azienda ___________________________________________________________; 

c)  aver maturato, alla data del 31/12/2017 almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, 

negli ultimi otto anni (dal 1/1/2010 al 31/12/2017) nel medesimo profilo. 

5) di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

Ente 

(denominazione e Sede) 

Data di 

assunzione 

dd/mm/aaaa 

Data di  

Cessazione 

dd/mm/aaaa 

Tipologia del 

contratto (indicare se 

tempo det., Libera 

Profess., co.co.co….) 

Profilo/ 

Categoria 

Impegno 

orario 

(settimanale) 

      

      

      

6) di essere in possesso del titolo di studio di____________________________________________ 

conseguito il_________ presso la seguente scuola: ______________________________________;  

7) di aver presentato domanda di iscrizione all’albo professionale _____________________________ 

della provincia di _______________________________in data _______________( ove previsto); 

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

amministrazioni; 

9) di aver preso visione del relativo bando e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed alle 

norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed eventuali successive modifiche degli stessi; 

10) ___________________________________________________(altre eventuali dichiarazioni) 

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente avviso gli venga fatta al seguente 

indirizzo:_______________________________telefono________________e-mail_____________. 

Data _____________     Firma_________________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
Sorteggio di componenti in seno a commissioni esaminatrici 
di concorsi pubblici

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3) del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 
1997, si rende noto che i sorteggi per l’estrazione dei componen-
ti in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per

•	n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Nefrologia
e

•	n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e 
chirurgia d’accettazione e urgenza

avranno luogo il giorno 16 aprile 2019 con inizio alle ore 14,30 
presso la U.O.C. Risorse Umane - Sala Riunioni n. 2 - secondo pia-
no - del Presidio Ospedaliero dell’ASST di Vimercate - Via Santi 
Cosma e Damiano n. 10 - Vimercate.

Il direttore generale
Nunzio Del Sorbo
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n.  1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico 
sanitario di radiologia medica (cat. D)

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla determinazione del Direttore Generale 

n. 381 del 21  febbraio 2019 è indetto Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tem-
po pieno di:

•	n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico 
Sanitario di Radiologia Medica (Categoria D fascia iniziale)

REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

generali e specifici di ammissione:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

Leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea; sono ammessi altresì i familiari di cittadini comu-
nitari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggior-
no permanente. Sono altresì ammessi i cittadini di Paesi 
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo (art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998 
n. 286) o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria, e passaporto in corso 
di validità o altro documento equipollente;

b) Idoneità fisica all’impiego;
Stante la necessità di garantire un’adeguata attività di 
assistenza diretta nei confronti dell’utenza, è richiesta ido-
neità 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’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - è ef-
fettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell’immis-
sione in servizio.

c) Diploma di laurea di 1° livello in Tecnico di Radiologia 
Medica, 

d) ovvero
Diploma universitario di Tecnico Sanitario di Radiologia  
Medica conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs.  
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, 
ovvero
Diploma conseguito in base al precedente ordinamento, 
riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività pro-
fessionale del profilo a concorso e precisamente diploma 
di Tecnico di Radiologia Medica;
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati va-
lidi requisiti di ammissione purché riconosciuti equipollenti 
o equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati, 
dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente 
in materia. Le equipollenze devono sussistere alla data di 
scadenza del bando. A tal fine, nella domanda di concor-
so devono essere indicati, a pena di esclusione,gli estremi 
del provvedimento di equipollenza del titolo di studio pos-
seduto a quello italiano richiesto dal presente bando;
In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazio-
ne delle domande, deve essere allegata la prova (copia 
dell’accettazione o avviso di ricevimento della raccoman-
data A/R o ricevuta di consegna PEC o numero di proto-
collo in ingresso presso le amministrazioni competenti) 
dell’avvio del procedimento di equipollenza/equivalenza 
presso il Ministero Istruzione Università e Ricerca e la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzio-
ne Pubblica. I candidati che abbiano avviato la procedura 
di cui sopra, saranno ammessi con riserva al concorso su-
bordinatamente alla presentazione del provvedimento di 
equipollenza/equivalenza del titolo di studio posseduto a 
quello italiano richiesto dal presente bando, pena la deca-
denza, prima dell’eventuale assunzione in servizio.

e) iscrizione al relativo albo professionale; l’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea o di Paese non comunitario consente la parteci-
pazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizio-
ne all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paese 
non comunitario devono possedere i seguenti requisiti:

•	godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-

nenza o di provenienza;

•	essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-
tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

•	avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere ai posti a concorso coloro che siano 

esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovve-
ro licenziati a decorrere dalla data del 2 settembre 1995. I requi-
siti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito dal presente bando per la presentazione 
delle domande di ammissione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere 
ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, 
con le modalità descritte al punto seguente:
1.  PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 

DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIO-
NE AL CONCORSO:
NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà 
essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete 
internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra 
quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) 
che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La com-
patibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è 
garantita.
Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla 
compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con 
ragionevole anticipo.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

•	Collegarsi al sito internet: https://policlinicomi.iscrizione-
concorsi.it.

•	Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati 
richiesti. 

•	Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON 
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provviso-
rie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo);

•	Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nel-
la stessa per modificare la password provvisoria con una 
password segreta e definitiva a scelta del candidato che 
dovrà essere conservata per gli accessi successivi al pri-
mo, attendere poi qualche secondo per essere automati-
camente reindirizzati.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•	Sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati 
anagrafici, cliccare sulla voce di menù «Concorsi» per ac-
cedere alla schermata dei concorsi disponibili;

•	Cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si inten-
de partecipare;

•	Si accede così alla schermata di inserimento della doman-
da, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali 
e specifici di ammissione;

•	Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

•	Per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

•	Al fine della della compilazione dei dati anagrafici, si po-
trà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format;

•	L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde mentre quelle non ancora compilate so-
no precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 
dati fino a quando non si conclude la compilazione clic-
cando su «conferma ed invio»);

•	I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente 
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alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data 
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di la-
voro è ancora in corso;

•	Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa va-
lutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano prov-
veduto o meno all’adeguamento dei propri ordinamenti 
del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 dicem-
bre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno 
valutati per il 25% della rispettiva durata.

•	Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamento 
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale.

L’Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai 
sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridicità 
e l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emer-
ga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il di-
chiarante ferme restando le responsabilità penali previste 
dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 - decade dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla ba-
se della dichiarazione non veritiera.

•	È richiesto di precisare nell’autocertificazione del servi-
zio presso Aziende Sanitarie Pubbliche se ricorrono o non 
ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art.  46 
d.p.r. 761/79 che di seguito si riportano: «La mancata par-
tecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggior-
namento professionale per un periodo superiore ai 5 anni 
comporta la riduzione del punteggio di anzianità»;

•	Cliccare su «Conferma ed invio».

•	Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato 
su «Conferma ed invio»), cliccare la funzione «Stampa do-
manda» presente nel pannello di sinistra e in basso.

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia a video della do-
manda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’i-
cona che permette la stampa della domanda presentata e 
conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la doman-
da non potrà più essere modificata ma solo consultata.
La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza 
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà com-
portare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, 
COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 
OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA UTILE.

2.  PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO:
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere 
la riapertura della domanda inviata per la produzione di 
ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa fino 
a 7 giorni prima della data di scadenza del presente ban-
do, tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo 
della apposita funzione disponibile dalla voce di menù «Assi-
stenza» presente in testata della pagina web.
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà in-
viata all’ufficio concorsi.
Nota bene Si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente inviata 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta iscrizione. 
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integra-
le della domanda di iscrizione on-line da parte del candi-
dato (che si troverà comunque caricato quanto inserito 
precedentemente).

3.  ASSISTENZA TECNICA:
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate 
tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RI-
CHIEDI ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra 

della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verran-
no soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative 
dell’ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei 
3 giorni precedenti la scadenza del bando.
Per assistenza telefonica è possibile contattare l’ufficio con-
corsi al n. 02 55038254-8296-8287, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-li-
ne) deve essere stampata, firmata e, a pena di esclusione, dovrà 
pervenire all’Ufficio Protocollo della Fondazione IRCCS Ca’ Gran-
da - Ospedale Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza n. 28 
- 20122 Milano ENTRO E NON OLTRE LE 24,00 DEL TRENTESIMO 
GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ESTRAT-
TO DEL PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUB-
BLICA. QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PRO-
ROGATO AL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO. _______

allegando esclusivamente la seguente documentazione:

•	ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo di 
€ 15.00, non rimborsabili, quale contributo di partecipazio-
ne alle spese concorsuali, 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 Tesoreria - 
Via Francesco Sforza n. 28 20122 Milano - indicando come 
causale: «Tassa concorso pubblico».

•	copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità o documentazione che consente ai cittadini non 
italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente 
concorso (es. permesso di soggiorno);

•	copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichia-
rate nel format on-line (la vigente normativa richiede siano 
edite a stampa). N.B Saranno oggetto di valutazione sola-
mente le pubblicazioni dichiarate in domanda e prodotte 
dal candidato in allegato alla domanda di partecipazio-
ne.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande, già inoltrate on-line: 

•	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 la scadenza del bando.

•	a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al Direttore 
Generale della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale 
Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza n. 28 - 20122 Mi-
lano. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se 
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
entro e non oltre la scadenza del bando. A tal fine farà fe-
de il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Si consi-
dereranno comunque pervenute fuori termine, qualunque 
ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale 
in tempo utile ma recapitate oltre 10 giorni dal termine di 
scadenza.

•	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) per-
sonale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail: pro-
tocollo@pec.policlinico.mi.it. Faranno fede la data e l’ora di 
spedizione della PEC.
Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono con-
sentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file 
PDF,con dimensione massima pari 30 MB, da inviare, con-
tenente la domanda, la copia del documento di identità, la 
ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e le even-
tuali pubblicazioni come sopra specificato:

•	sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, 
con certificato di validità rilasciato da un certificatore 
accreditato;

•	sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della domanda, di tutta la docu-
mentazione di ammissione alla selezione e dei titoli (com-
presa scansione di un valido documento di identità).
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Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica del-
la 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 dovrà 
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede 
di partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli 
effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da par-
te dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato 
entro il termine di scadenza del presente bando come sopra 
indicato.
Al fine dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbliga-
toriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candi-
dato, pena esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle pre-
dette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax o 
via e-mail diverse dalla PEC.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per l’eventua-
le dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indi-
cazione 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 te-
legrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:

•	la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di concorso,

•	la presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal presente bando,

•	la presentazione della domanda nella versione «Fac Simi-
le», in quanto trattasi di versione non definitiva,

•	la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista dal 
presente bando,

•	la mancata sottoscrizione della domanda,

•	la mancata presentazione della ricevuta di pagamento 
della tassa concorsuale,

•	la mancata presentazione della copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità o della docu-
mentazione che consente ai cittadini non italiani, europei 
o extra-europei, di partecipare al Concorso Pubblico (es. 
permesso di soggiorno).

PROVE D’ESAME
Le prove di esame saranno le seguenti: 

•	PROVA SCRITTA: vertente su argomenti specifici attinenti al 
profilo a concorso; la prova scritta, ad insindacabile giudizio 
della Commissione Esaminatrice, potrà consistere anche 
nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o 
multipla.

•	PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche 
specifiche relative al profilo a concorso o nella predispo-
sizione di atti connessi alla qualificazione professionale ri-
chiesta; la prova, ad insindacabile giudizio della Commis-
sione Esaminatrice potrà prevedere la soluzione di quesiti 
a risposta sintetica o multipla attinenti ad aspetti tecnico/
pratici relativi al profilo a concorso.

•	PROVA ORALE: vertente su argomenti attinenti al profilo a 
concorso; 

Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparec-
chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché 
della lingua inglese come disposto dall’art. 37 del d.lgs. 165 del 
30 marzo 2001. Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea o di Paese non comunitario la Commissione esamina-
trice accerterà che il candidato abbia un’adeguata conoscen-
za della lingua italiana.

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 prova preselettiva predispo-
sta direttamente dalla Fondazione stessa o con l’ausilio di azien-
de specializzate in selezione del personale.

L’eventuale prova preselettiva, che non è prova concorsuale, 
consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di do-
mande a risposta multipla sulle materie delle prove concorsuali. 
Potrà essere previsto inoltre nell’ambito della prova preselettiva 
l’inserimento di alcune domande su argomenti di cultura gene-
rale e logica attitudinale.

La preselezione potrà essere effettuata anche con procedura 
automatizzata che preveda l’utilizzo di supporti informatici per la 
correzione della stessa.

Ai sensi dell’art. 25 c. 9 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, 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.policlinico.mi.it sezione «Lavora 
con noi». La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto qua-
le notifica ai candidati.

Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fon-
dazione IRCCS; l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà 
di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzati-
vo, anche in relazione al numero dei candidati ammessi a soste-
nere le prove concorsuali.

Convocazione prove d’esame: Il giorno, l’ora e la sede di svol-
gimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na - 4^ serie speciale «Concorsi ed Esami» non meno di quin-
dici giorni prima dell’inizio della prova scritta nonché sul sito 
internet aziendale della Fondazione all’indirizzo: www.policlini-
co.mi.it sezione «Lavora con noi». La suddetta pubblicazione 
varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.

La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno su-
perato entrambe le prime due prove concorsuali, avverrà sem-
pre sul sito internet aziendale della Fondazione all’indirizzo: www.
policlinico.mi.it sezione «Lavora con noi» almeno 20 giorni prima 
della prova stessa. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni 
effetto quale notifica ai candidati.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento nonché di una fotocopia dello 
stesso. La mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore 
stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperan-

za a quanto disposto dal d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220. La Fonda-
zione IRCCS si riserva la possibilità di costituire apposite sotto-
commissioni, secondo le modalità previste dall’art. 6 del citato 
d.p.r. 220/2001.

PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, com-
plessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-

mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:   15 punti;
b) titoli accademici e di studio:    5 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:    5 punti;
d) curriculum formativo e professionale:    5 punti.
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GRADUATORIA DI MERITO - 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo 
l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun can-
didato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze 
previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e successive 
modificazioni.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.

A’ sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 67, comma 9, 
del d.lgs. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni, es-
sendosi determinata un cumolo di frazioni di riserva pari/supe-
riore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a 
volontario delle FF.AA. Nel caso non vi sia candidato idoneo ap-
partenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad 
altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligato-
rie riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, 
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di 
cittadini.

Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presenta-
re, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comu-
nicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l’assunzione.

La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente 
bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indirizzo: 
www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». La suddetta pub-
blicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della 
posizione ottenuta in graduatoria.

NORME FINALI
La Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a 
sensi dell’art. 57 del d.lgs. 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 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

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

L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, pro-
rogare, sospendere o revocare il presente concorso, dandone 
tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazio-
ne di apposito avviso sul sito internet aziendale all’indirizzo www.
policlinico.mi.it, senza l’obbligo di comunicarne i motivi e senza 
che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolger-
si all’U.O.C. Gestione Risorse Umane della Fondazione IRCCS 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - tel. 02 5503 
8254-8287-8296.

Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito in-
ternet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavo-
ra con noi». Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effet-
to di pubblicità legale, a’ sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 
18 giugno 2009, n. 69.
Milano, 21 febbraio 2019 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda  
Ospedale Maggiore Policlinico 

Il direttore Amministrativo
Fabio Agrò

http://www.policlinico.mi.it
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Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Basso Lodigiano
Avviso n. 1 del 26 febbraio 2019. Nomina del revisore unico dei 
conti dell’ASP Basso Lodigiano

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la d.g.r. n. 2940 del 19 dicembre 2014 con oggetto «Co-

stituzione dell’Azienda di Servizi alla Persona denominata ASP 
Basso Lodigiano, con sede legale in Codogno (LO)»;

Visto il decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 193 
del 22  luglio 2015 «Designazione del Direttore Generale dell’A-
zienda di Servizi alla persona ASP Basso Lodigiano» con sede in 
Codogno (LO)» 

Visto lo Statuto dell’Azienda ed in particolare l’art. 14 che attri-
buisce al Consiglio di Indirizzo la nomina del Revisore dei Conti 
previa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia di apposito avviso; 

Preso atto che la precedente nomina di Revisore de Conti 
scade il 4 marzo 2019;

Atteso che occorre pertanto procedere all’individuazione 
del revisore unico dei conti attivando le procedure previste 
dall’art. 14 dello Statuto; 

RENDE NOTO CHE
l’ASP Basso Lodigiano deve provvedere alla nomina del Revisore 
unico dei Conti; 

1. possono presentare proposte di candidatura, al Presidente 
del Consiglio di Indirizzo entro 30 giorni dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia i soggetti regolarmente iscritti all’Albo; 

2. le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente 
dell’ASP Basso Lodigiano e possono essere inviate all’indirizzo di 
posta elettronica certificata dell’ASP: pec@pec.aspbassolodi-
giano.it, con le seguenti modalità: 

a) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, 
sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qua-
lificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore 
accreditato;

b) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a 
seguito di processo di scansione dell’istanza/documento 
sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia 
del documento di identità del sottoscrittore;

c) trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica 
certificata, cosiddetta PEC-ID.

I documenti allegati al messaggio, dovranno essere in uno 
dei formati file ammessi (pdf , pdf/A .odf , .txt , .jpg , .gif , .tiff , 
.xml.). L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità 
in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a 
quanto sopra o alle caratteristiche pubblicate nel sito internet 
www.aspbassolodigiano.it.

In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte 
all’indirizzo ASP Basso Lodigiano - Viale Gandolfi 27/33 - 26845 
Codogno (LO): 

 − tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a 
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante);

 − tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al 
giovedì 10.00 - 12.00 / 14.30 - 16.00, venerdì 10.00 - 12.00; 

le proposte di candidatura devono essere redatte in carta 
libera; 
1. alla proposta di candidatura va allegata copia fotostati-

ca non autenticata di un documento di identità in corso 
di validità, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, 
n. 445;

2. il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è ef-
fettuato dai competenti uffici Aziendali. Il conferimento dei 
dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non 
consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura. 
I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei 
limiti previsti dall’art. 19, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 196/2003. 
Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato 
decreto; 

3. eventuali informazioni possono essere richieste all’ASP Bas-
so Lodigiano, tel. 0377/7721 - fax 0377/772291 - e-mail: dire-
zione@aspbassolodigiano.it.

Gli allegati sono scaricabili dal sito: www.aspbassolodigiano.it.
Il direttore generale

Enrico Dusio

mailto:pec@pec.aspbassolodigiano.it
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Azienda speciale comunale  (ASP) «Cremona Solidale» - 
Cremona
Concorso pubblico, per soli esami, per n.  1 posto a tempo 
indeterminato e ad orario pieno profilo professionale 
«operatore specializzato» da assegnare al servizio di 
manutenzione dell’area verde

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per

•	n. 1 posto a tempo indeterminato e ad orario pieno pro-
filo professionale «Operatore specializzato» da assegnare 
al servizio di manutenzione dell’Area Verde (Categoria B3 
- posizione economica B3 CCNL funzioni locali).

Titolo di studio richiesto:
 − diploma di maturità (quinquennale) di Perito Agrario e/o 
Agroalimentare rilasciato da istituti tecnici e professionali 
di Stato;

Scadenza presentazione domande: ore  12.00 del trentesimo 
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione BURL.
Copia integrale del bando e fac-simile domanda di parteci-
pazione sono disponibili presso l’Ufficio Personale dell’Azienda 
(tel. 0372/533511) e scaricabili dal sito Internet: www.cremona-
solidale.it.
Cremona, 13 marzo 2019

Presidente 
Emilio Arcaini

Direttore generale
Emilio Tanzi

http://www.cremonasolidale.it
http://www.cremonasolidale.it
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Azienda speciale comunale  (ASP) «Cremona Solidale» - 
Cremona
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 1 personale con la qualifica di «cuoco»

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di

•	n.  1 personale con la qualifica di «Cuoco» (Cat.  B - pos. 
ec. B.1 - CCNL Funzioni Locali).

Titolo di studio richiesto: 
 − Diploma di maturità (quinquennale) di «tecnico delle atti-
vità alberghiere» o tecnico dei servizi di ristorazione o equi-
pollente, rilasciati da istituto alberghiero statale o ricono-
sciuto dallo stato o da altre pubbliche amministrazioni;

Scadenza presentazione domande: ore  12.00 del trentesimo 
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione BURL.
Copia integrale del bando e fac-simile domanda di parteci-
pazione sono disponibili presso l’Ufficio Personale dell’Azienda 
(tel. 0372/533511) e scaricabili dal sito Internet: www.cremona-
solidale.it.
Cremona, 13 marzo 2019

Presidente
Emilio Arcaini

Direttore generale
Emilio Tanzi

http://www.cremonasolidale.it
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Azienda speciale comunale  (ASP) «Cremona Solidale» - 
Cremona
Concorso pubblico, per soli esami, per n.  1 posto a tempo 
indeterminato e ad orario pieno profilo professionale «ausiliario 
socio assistenziale» (categoria  B - posizione economica  B.1 
CCNL funzioni locali)

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per

•	n. 1 posto a tempo indeterminato e ad orario pieno profilo 
professionale «Ausiliario Socio Assistenziale» (Categoria B - 
posizione economica B.1 CCNL Funzioni Locali).

Titolo di studio richiesto: 
 − licenza scuola dell’obbligo. Se conseguita all’estero certifi-
cazione di equipollenza oppure di equivalenza del titolo di 
studio ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 165/2001;

 − attestato professionale di A.S.A. o O.T.A. riconosciuto dalla 
Regione Lombardia o in alternativa attestato di O.S.S.

Scadenza presentazione domande: ore  12.00 del trentesimo 
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione BURL.
Copia integrale del bando e fac-simile domanda di parteci-
pazione sono disponibili presso l’Ufficio Personale dell’Azienda 
(tel. 0372/533511) e scaricabili dal sito Internet: www.cremona-
solidale.it.
Cremona, 13 marzo 2019

Presidente 
Emilio Arcaini

Direttore generale 
Emilio Tanzi

http://www.cremonasolidale.it
http://www.cremonasolidale.it


D) ESPROPRI

Province
Provincia di Lecco 
Provvedimento dirigenziale n. 51 del 4 marzo 2019 - Avviso al pubblico. SAP-SEAM Alta Pioverna s.r.l. Impianto idroelettrico sui rii 
Faggio, Bongio, Ferrera, Desio e Dongoli, nei comuni di Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio (LC). Autorizzazione unica ai sensi 
dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003. Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, dichiarazione di pubblica 
utilità, indifferibilità ed urgenza e approvazione del progetto ai sensi del d.p.r. 327/2001

Il responsabile del Servizio Ambiente della Direzione Organizzativa IV della Provincia di Lecco dispone di pubblicare il seguente estratto 
del Provvedimento n. 51 del 4 marzo 2019:

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV
OMISSIS

1. DECRETA
1.1. di approvare, ai sensi dell’art.  12 del d.lgs. 387/2003, il progetto presentato da SAP-SEAM ALTA PIOVERNA s.r.l. (C.F. e P.IVA 
01644690081) con sede legale corso Garibaldi, 126 - SANREMO (IM), nella persona dell’Amministratore Unico Carlo Bonino (C.F. BNN-
CRL57M27I138L), relativo ai lavori di costruzione di un impianto idroelettrico sui rii Faggio, Bongio, Ferrera, Desio e Dongoli, nei comuni di 
Cremeno, Cassina Valsassina e Moggio (LC), secondo gli elaborati che si allegano al presente Provvedimento quali parte integrante e 
sostanziale, come da elenco di cui all’Allegato 1;
1.2. di apporre, per la durata di 5 anni dalla data del presente Provvedimento, il vincolo preordinato all’esproprio relativamente ai 
mappali di cui al piano particellare sulle aree interessate dalle opere e dai lavori in progetto come meglio individuate negli elaborati 
di progetto approvati e allegati al presente Provvedimento e di dichiarare, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i., la pubblica 
utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in parola;
1.3. di autorizzare la costruzione e l’esercizio dell’Impianto Idroelettrico sui rii Faggio, Bongio, Ferrera, Desio e Dongoli, nei comuni di 
Cremeno, Cassina Valsassina e Moggio (LC), come da progetto approvato e secondo gli elaborati progettuali che si allegano al pre-
sente Provvedimento (Allegato 1) quali parti integranti e sostanziali, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti.
1.4. che, ai sensi del d.lgs. 387/2003 - art. 12 e ai sensi del d.m. 10 settembre 2010 - «Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili», la presente Autorizzazione unica costituisce di per sé e ove occorra variante allo strumento urbanistico;
1.5. i lavori dovranno iniziare entro il termine di mesi 12 dalla data di approvazione del progetto e concludersi entro mesi 36 dalla data 
di inizio lavori.

OMISSIS
5. DA ATTO

5.1. che secondo quanto indicato all’art. 12 - comma 1 del d.lgs. 387/2003 le opere in progetto, nonché le opere connesse e le infra-
strutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti sono definiti di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
5.2. che come indicato nella Parte X delle «Linee Guida Regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elet-
trica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia» approvate con d.g.r. 3298 del 
18 aprile 2012, in fase di costruzione e di esercizio degli impianti le amministrazioni effettuano i controlli per le materie per cui hanno 
competenza secondo normativa e alle difformità rilevate le amministrazioni applicano le sanzioni previste dalla normativa di riferimen-
to violata;
5.3. che, a norma dell’art. 3 u.c. della legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 gg. o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 gg. nei casi di legge.
Lecco, 6 marzo 2019

Il responsabile
Francesco Tagliaferri
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Città Metropolitana di Milano
Decreto n. 1554 del 6 marzo 2019 - Decreto di indennità provvisoria di esproprio e occupazione anticipata delle aree per immobili 
interessati dai lavori di realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza, lungo la S.P. ex S.S. n.  35 Dei Giovi, 
dell’innesto con le rampe del ponte della S.P. 139 «Trezzano sul Naviglio - Zibido San Giacomo»

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; 
Preso atto che con decreto sindacale, Rep. Gen. n. 347/2017 del 27 dicembre 2017, atti n. 292127/11.5/2004/4757, è stato approvato 
il progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità dell’opera relativa alla realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicu-
rezza, lungo la S.P. ex S.S. n. 35 Dei Giovi, dell’innesto con le rampe del ponte della S.P. 139 «Trezzano sul Naviglio-Zibido San Giacomo» 
Richiamati i decreti Raccolta Generale n. 762 del 1 febbraio 2018 e n. 812 del 5 febbraio 2018 con cui vennero autorizzati i tecnici della 
Città Metropolitana ing. Carlo Merlano, geom. Mauro Assirelli, ing. Salvatore Pepe, geom Maurizio Brivio, geom. Alessandro Pellizotti, 
arch Antonino Tripodi, accompagnati dall’eventuale personale di aiuto strettamente necessario, ad introdursi negli immobili indivi-
duati nel sopra citato provvedimento di approvazione progetto definitivo per effettuare tracciamenti, rilievi ed ogni altra operazione 
preliminare, ivi comprese le prove penetrometriche e la posa dei cippi, agli effetti della redazione degli elaborati tecnico/progettuali e 
dei piani d’esproprio relativi ai lavori. 
Dato atto che ricorrono i presupposti di legge per l’applicazione dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm., in particolare per quanto 
riguarda l’occupazione anticipata delle aree occorrenti; 
Accertato che sono state esperite le incombenze di legge di cui all’art. 17 del citato d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.;
Atteso che si è provveduto a stimare, da parte del Servizio Tecnico Espropri della Città Metropolitana di Milano, il valore venale di mer-
cato degli immobili in oggetto spettante ai proprietari, di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell’Area 
Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Visto il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5 
del vigente PTPCT e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto 
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con parti-
colare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto 
ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei 
trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - È determinata in via provvisoria, in base al criterio del valore venale di mercato, la misura della indennità di espropriazione ai 
sensi delle disposizioni del T.U. sugli espropri n. 327/01 e ss.mm. ed è disposta in via d’urgenza, per le motivazioni esposte in premessa, 
l’occupazione anticipata dei beni immobili indicati nella tabella allegata (omissis) e costituente parte integrante del presente prov-
vedimento interessati dai lavori di realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza, lungo la S.P. ex S.S. n. 35 Dei Giovi, 
dell’innesto con le rampe del ponte della S.P. 139 «Trezzano sul Naviglio-Zibido San Giacomo».
A far tempo da 15 giorni prima della data stabilita per l’occupazione anticipata delle aree come indicato nella citata tabella (omissis) 
sono autorizzati l’ing. Carlo Merlano, il geom. Mauro Assirelli, l’ing. Salvatore Pepe, il geom Maurizio Brivio, il geom. Alessandro Pellizotti, 
l’arch Antonino Tripodi, accompagnati dall’eventuale personale di aiuto strettamente necessario, ad introdursi negli immobili indivi-
duati nella tabella allegata e costituente parte integrante del presente provvedimento per effettuare tracciamenti, rilievi ed ogni altra 
operazione preliminare, ivi comprese le prove penetrometriche e la posa dei cippi, agli effetti della redazione degli elaborati tecnico/
progettuali e dei piani d’esproprio relativi ai lavori di realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza, lungo la S.P. ex S.S. 
n. 35 Dei Giovi, dell’innesto con le rampe del ponte della S.P. 139 «Trezzano sul Naviglio-Zibido San Giacomo». 
Art. 2 - Il proprietario può condividere la determinazione dell’indennità provvisoria entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.
La dichiarazione di accettazione, che è irrevocabile, dovrà pervenire all’Ente espropriante a mezzo comunicazione scritta, anche a 
mezzo fax o Posta Elettronica Certificata, ai seguenti indirizzi:

Città Metropolitana di Milano - area infrastrutture - Ufficio Espropri - Viale Piceno n. 60 - 20129 Milano - fax n. 02 - 7740/3737
PEC Città Metropolitana: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it.

Art. 3 - Decorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica del presente atto, si intende non concordata la determinazione dell’indennità prov-
visoria di espropriazione (art. 20 comma 14 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
L’Ente espropriante, in tal caso, dispone il deposito delle indennità presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territo-
riale dello Stato di Milano.
Dopo il deposito potrà essere emesso ed eseguito il decreto di esproprio.
La proprietà può altresì avvalersi del disposto dell’art. 21 comma 2 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm..
Qualora la proprietà non comunichi tempestivamente di avvalersi del procedimento di cui sopra, l’Ente espropriante chiederà la 
determinazione definiva dell’indennità di espropriazione alla Commissione Espropri prevista dall’art. 41 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.
Art. 4 - In caso di accettazione dell’indennità provvisoria, il pagamento avverrà entro 60 giorni, salvo il riconoscimento degli interessi 
legali, dalla comunicazione dell’adesione stessa e dal deposito da parte del proprietario della documentazione attestante la piena 
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e libera proprietà del bene e di tutti gli elementi atti a comprovarla che verrà verificata dall’Ente espropriante (art. 20 comma 8 d.p.r. 
n. 327/01 e ss. mm).
Il termine decorrerà dall’acquisizione completa di tutti gli elementi a comprova della libera e piena proprietà.
In presenza di ipoteca o altri gravami sul bene dovrà essere esibita idonea dichiarazione del titolare dei diritti reali che autorizzi la 
riscossione della indennità da parte del proprietario.
In caso contrario si procederà al deposito della somma presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Milano.
Con la corresponsione dell’indennità come sopra riportato la ditta proprietaria deve considerarsi completamente tacitata di ogni 
avere.
Art. 5 - L’occupazione anticipata dei beni immobili elencati nell’art. 1 avverrà mediante immissione in possesso con la redazione dello 
stato di consistenza dei beni stessi e verbale di immissione in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di assenza o rifiuto, con la 
presenza di due testimoni non dipendenti del beneficiario dell’esproprio.
In ogni caso l’indennità per le aree in occupazione sarà calcolata in ragione di 1/12 per ogni anno di quanto sarebbe dovuto nel 
caso di esproprio dell’area (valore di mercato) e, per ogni mese o frazione di mese, 1/12 di quella annua e in base all’effettiva durata 
dell’occupazione stessa
Possono partecipare alle operazioni i titolari dei diritti reali o personali sul bene da espropriare (art. 24 comma 3 del d.p.r. n. 327/01 e 
ss. mm.).
Si avvisa altresì che alla presa di possesso di detti immobili ed alla redazione dei relativi stati di consistenza si provvederà sul luogo 
(mappali di proprietà), da parte dei tecnici di Città Metropolitana di Milano, come indicato nella tabella allegata e costituente parte 
integrante del presente provvedimento.
Si intende effettuata l’immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere 
utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza vi aveva la disponibilità (art. 24 comma 4 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l’indennità provvisoria di espropria-
zione, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
Art. 6 - Per gli immobili oggetto di espropriazione, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di pa-
gamento dell’acconto dell’80% in caso di accettazione della stessa - o dell’emissione del decreto di esproprio -, verrà riconosciuta 
l’indennità di occupazione pari, per ogni anno, ad 1/12 dell’indennità di esproprio e, per ogni mese o frazione di mese, pari ad 1/12 di 
quella annua (art. 50 comma 1 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Art. 7 - Il presente decreto verrà notificato nelle forme di legge, pubblicato all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Milano e verrà 
eseguito entro il termine perentorio di tre mesi dall’emanazione dello stesso (art. 22 bis comma 4 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Il presente decreto perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio entro sette anni decorrenti dalla data di 
efficacia del provvedimento CIPE di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera citato nelle pre-
messe del presente decreto (art. 22 bis comma 6 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm. e art. 166 comma 4 bis del d.lgs. n. 163/2006).
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
L’Ufficio proponente da atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano;
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente, 
come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi

Città Metropolitana di Milano
Decreto n.  1562 del 6  marzo  2019 - Decreto di proroga del termine di dichiarazione di pubblica utilità relativa ad immobili 
interessati dai lavori di realizzazione della S.P. 12 «Inveruno - Legnano» - Interventi di riqualificazione ai fini della sicurezza del 
2° tronco tra Busto Garolfo e la S.P. n. 34 «di Turbigo»

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Preso atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 761/09 del 10 novembre 2009 è stato approvato il progetto per la realiz-
zazione della S.P. n. 12 «Inveruno - Legnano» - Interventi di riqualificazione ai fini della sicurezza del 2° tronco tra Busto Garolfo e la S.P. 
n. 34 «di Turbigo» - e che la conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché sua indifferibilità ed urgenza è divenuta 
pienamente efficace in data 10 marzo 2014 a seguito di approvazione in via definitiva del Piano di Governo del Territorio del Comune 
di Busto Garolfo;
Considerato che:

con determina dirigenziale del 27 settembre 2017 R.G. n. 7837/2017 è stato approvato il progetto esecutivo e contestuale indizione 
di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 testo vigente per l’affidamento dei lavori di rea-
lizzazione di due rotatorie, lungo la S.P. 12, nel territorio di Busto Garolfo per la riqualificazione, ai fini della sicurezza, degli incroci con 
la S.P. 198 e con via Inveruno», nella quale è riportato che le opere sono state inserite nel vigente PGT del Comune di Busto Garolfo;
la determina dirigenziale del 19 marzo 2018 R.G. n. 2071/2018 ha approvato le risultanze dei verbali di gara, la riapprovazione del 
nuovo quadro economico e l’aggiudicazione definitiva, priva di efficacia, della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. c) del d.lgs. 50/2016, all’Impresa Favini Costruzioni s.r.l.;
in data 21 giugno 2018, prot. n. 148378 del 22 giugno 2018, fasc. n. 2002.11.5/2001/5538, è stato sottoscritto il contratto d’appalto 
con la sopracitata impresa Favini Costruzioni s.r.l., con sede legale in BRESCIA - Cap. 25129 - Via Bose 1 bis - Partita IVA e Codice 
Fiscale n. 03551070174;
la data di fine dei lavori prevista dal contratto è il 3 maggio 2019;
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Atteso che la data di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità per il completamento dei lavori e la conclusione le procedure 
di espropriazione degli immobili di cui all’oggetto risulta essere il 9 marzo 2019 (cinque anni dalla data di intervenuta efficacia della 
dichiarazione stessa);
Ritenuto, stante l’ormai l’approssimarsi del termine fissato per la conclusione delle procedure espropriative e dei lavori e l’impossibilità 
di concludere gli stessi entro la sopra citata data, di concedere, per quanto sopra esposto, una proroga biennale dello stesso termine 
ai sensi del comma 5 dell’art. 13 del d.p.r. n. 327/01;
Richiamato il decreto del decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 172 del 18 luglio 2018 atti 172858/5.4/2018/1 con cui è stato appro-
vato il PEG 2018-2020 ed in particolare l’obiettivo n. 15564;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell’Area 
Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Visto il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5 
del vigente PTPCT e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto 
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con parti-
colare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto 
ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei 
trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Il termine quinquennale di validità della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché sua indifferibilità ed urgenza fissato 
con deliberazione della Giunta provinciale n. 761/09 del 10 novembre 2009 con cui è stato approvato il progetto per la realizzazione 
della S.P. n. 12 «Inveruno - Legnano» - Interventi di riqualificazione ai fini della sicurezza del 2° tronco tra Busto Garolfo e la S.P. n. 34 «di 
Turbigo» - (divenuta pienamente efficace in data 10 marzo 2014 a seguito di approvazione in via definitiva del Piano di Governo del 
Territorio del Comune di Busto Garolfo) è prorogato di anni due.
Le procedure espropriative ed i relativi lavori dovranno concludersi pertanto entro il 9 marzo 2021.
Il presente provvedimento sarà comunicato agli interessati nelle forme di legge previste.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
L’Ufficio proponente da atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente, 
come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla comunicazione del medesimo.

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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Comuni
Comune di Brescia 
Opere di urbanizzazione nell’ambito della riqualificazione e ampliamento della struttura ospedaliera S. Anna. Realizzazione di 
pista ciclo pedonale. Ordinanza di deposito presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano / Monza e Brianza 
dell’indennità di esproprio

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
E SERVIZI CIMITERIALI

Richiamati:
 − l’atto unilaterale di impegno P.g. n. 27822/16 del 19 febbraio 2016, approvato con determina dirigenziale 821 in data 23 mar-
zo 2016 con cui la società Sportinvest s.r.l. (ora Sportinvest s.r.l. in liquidazione), nella persona del Sig. omissis, si impegna a cedere 
al Comune di Brescia l’area di proprietà oggetto di procedura espropriativa interessata dalle opere in oggetto, così identificata 
catastalmente: 

•	Nct di Brescia - Foglio 58 - Particella 140 - Prato Irriguo 2 di Ha. 00.05.80

•	Superficie oggetto di esproprio: mq. 58 ca.
 − l’atto unilaterale di impegno P.g. n. 27839/16 del 19 febbraio 2016 approvato con d.d. 820 in data 23 marzo 2016 con cui la so-
cietà Sportinvest s.r.l. (ora Sportinvest s.r.l. in liquidazione), nella persona del Sig. omissis unitamente agli altri comproprietari (Sig.
ra omissis e Sig.ra omissis) si impegnano a cedere al Comune di Brescia le aree di proprietà oggetto di procedura espropriativa 
interessate dalle opere in oggetto, così identificate catastalmente:

•	Nct di Brescia - Foglio 58 - Particella 35 - Prato Irriguo 2 di Ha. 00.80.00

•	Superficie oggetto di esproprio: mq. 28
OMISSIS 

•	Nct di Brescia - Foglio 58 - Particella 37 - Prato Irriguo 2 di Ha. 00.12.40

•	Superficie oggetto di esproprio: mq. 239
OMISSIS

Dato atto che, così come indicato all’art. 3 dell’atto di impegno n. 27822/16 del 16 febbraio 2016 sopra richiamato, la società Sportin-
vest s.r.l. in Liquidazione dichiara di accettare a fronte della cessione bonaria dell’area, l’indennità di esproprio, quantificata a corpo, 
pari ad euro 928,00; 
Dato atto che, così come indicato all’art. 3 dell’atto di impegno n. 27839/16 del 16 febbraio 2016 sopra richiamato, la società Spor-
tinvest s.r.l. in Liquidazione, la Signora omissis e la Signora omissis dichiarano di accettare a fronte della cessione bonaria dell’area, 
l’indennità di esproprio, quantificata a corpo, pari ad euro 5.140,00;
Preso atto pertanto, che la quota spettante alla società Sportinvest s.r.l. in Liquidazione, per le quote di proprietà degli immobili oggetto 
di esproprio è pari ad Euro 3.498,00;
Precisato che le aree di cui al Foglio 58 - ex particelle 140, 35 e 37 a seguito delle variazioni al Catasto Terreni in data 24 aprile 2017 
protocollo n. BS0081358, risultano ora così identificate:

1.   Catasto Terreni Foglio 58 particella 225 (ex 140) - Prato irriguo 2 di 00.58 mq - OMISSIS
2.  Catasto Terreni Foglio 58 particella 221 (ex 35) - Prato irriguo 2 di 00.12 mq - OMISSIS
3.  Catasto Terreni Foglio 58 particella 223 (ex 37) – Prato irriguo 2 di 02.32 mq - OMISSIS

OMISSIS
Verificato che non è pervenuta alcuna documentazione relativa alla cancellazione dell’ipoteca gravante sulle citate aree oggetto di 
procedura espropriativa;

OMISSIS
Ritenuto pertanto di procedere al deposito presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza (ex Cassa 
Depositi e Prestiti) della somma totale di - Euro 3.498,00 spettante alla società Sportinvest s.r.l. in Liquidazione a titolo di indennità di 
espropriazione per pubblica utilità per la quota di proprietà degli immobili interessati dalla realizzazione delle Opere di urbanizzazione 
nell’ambito della riqualificazione e ampliamento della struttura ospedaliera S. Anna. Realizzazione di pista ciclo pedonale;
Dato atto che successivamente al deposito della succitata somma verrà emanato il decreto di esproprio

ORDINA
Art. 1 - Il deposito a cura dell’Istituto Clinico S. Anna s.p.a. presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza 
della somma di Euro 3.498,00, a titolo di indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità delle aree necessarie per le opere di 
urbanizzazione nell’ambito della riqualificazione e ampliamento della struttura ospedaliera S. Anna. Realizzazione di pista ciclo pedo-
nale, a favore della Sportinvest s.r.l. in Liquidazione omissis
Art. 2 - La Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza in deroga alle norme vigenti, sarà tenuta ad erogare le somme 
ricevute in deposito in base al solo nulla osta dell’Ente designato ai sensi delle leggi vigenti. 

Il dirigente responsabile  del coordinamento
 amministrativo e servizi cimiteriali

Nora Antonini

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 11 - Mercoledì 13 marzo 2019

– 131 –



Altri
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1307 del 9 gennaio 2019 prot. n. 260/19 ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento autostradale 
Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul 
Seveso - Asse Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Rovellasca (CO). Ditte N.P. 13, 14, 16

 

 
 

 

   

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione 
e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed Opere connesse,… 

…OMISSIS… 
 

– VISTO il Decreto di Rideterminazione e Ordinanza di Deposito n. 1236 emesso in data 15 novembre 2018 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 28.11.2018, 

provvedimento mediante il quale APL S.p.A. ha ordinato il deposito delle indennità a saldo; 

– CONSIDERATO che è onere della Ditta Proprietaria provvedere alla produzione della documentazione di cui 

all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

– CONSIDERATO che il pagamento del saldo dell’indennità accettata è subordinato alla produzione da parte delle 

Ditta Proprietaria della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

– CONSIDERATO l’interesse pubblico alla definizione della procedura espropriativa nelle more della produzione 

della documentazione da parte della Ditta proprietaria di cui all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e 

successive modificazioni e integrazioni, APL S.p.A., come previsto dall’art. 20, comma 12, del D.P.R. 327/2001,  ha 

effettuato il deposito del saldo delle indennità rideterminate presso il competente Servizio Depositi Definitivi del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

– VISTE le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Milano - Servizio depositi 

definitivi – con la quali è stata comunicata la costituzione dei depositi definitivi a favore delle ditte proprietarie 

dei beni immobili di cui all'allegato elenco; 

– VISTA  la Prescrizione n. 61 allegata alla Delibera CIPE n. 97/2009 di approvazione del Progetto Definitivo 

dell’Opera che dispone: “La Viabilità provinciale e comunale rimarrà in carico rispettivamente alle Province e ai 
Comuni. …”; 

– CONSIDERATO che nella seduta del 28.03.2018 della Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma della Regione 

Lombardia per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, sono stati validati i “Criteri per la 
definizione della proprietà, gestione e manutenzione delle viabilità provinciali o comunali nuove o interferite” , da 

utilizzarsi, quindi, anche per le viabilità oggetto del presente provvedimento; 

– CONSIDERATO che: (i) parte delle aree oggetto del presente provvedimento sono dalla realizzazione di una pista 

ciclabile; (ii) dal punto di vista amministrativo la nuova opera ricade nel comune di Rovellasca; (iii) tale sede 

stradale risulta di competenza dell’Amministrazione Comunale di Rovellasca;  

– VISTO l’art. 2, comma 6, del D. Lgs. 285/1992 Codice della Strada;  

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 
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in primo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 

08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di 

Rovellasca (CO) e indicati nell’allegato Elenco. 

in secondo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore del Comune di 

Rovellasca - demanio stradale - cod. fisc. 00227550134, con sede in Rovellasca Piazza g. Vincenzi, 1, nonché il 

trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Rovellasca (CO) e 

indicati nell’allegato Elenco. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 

gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà 

notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana 

Lombarda S.p.A.. 

Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada 

Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine 

di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli 

effetti giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto 

dall'art. 23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi distinti per le indennità e gli 

indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota. Si richiede 

l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite con la circolare 

dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso di atti plurimi. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i., ricorso al 

competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 

120 giorni dallo stesso termine. 

 

Assago, lì 09.01.2019 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
    

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Raffaella de Giorgi  

      
  Il Direttore Generale  

Giuseppe Sambo 

——— • ———
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TRATTA B1 –ASSE PRINCIPALE - ELENCO DITTE - COMUNE DI ROVELLASCA (CO) 
 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  

INDENNIZZO 
FRUTTI 

PENDENTI 
 TOTALE  

                       

1 13 

AMATI CATERINA nata a COMO (CO) il 21/08/1996  
c.f. MTACRN96M61C933P PROPRIETA' per 10/600; 
AMATI PIETRO nato a COMO (CO) il 04/08/1993  
c.f. MTAPTR93M04C933M PROPRIETA' per 10/600; 
NESSI MARIATERESA nata a COMO (CO) il 24/06/1928  
c.f. NSSMTR28H64C933P PROPRIETA' per 20/600; 
SOMAINI FRANCESCO CESARE nato a SVIZZERA () il 09/09/1964 
c.f. SMNFNC64P09Z133T  PROPRIETA' per 20/600; 
RUSCONI EMILIA nata a COMO (CO) il 10/03/1925  
c.f. RSCMLE25C50C933B PROPRIETA' per 7/360; 
SOMAINI ANTONIO nato a STATI UNITI D'AMERICA (EE) il 
25/07/1968 c.f. SMNNTN68L25Z404N PROPRIETA' per 4/360; 
SOMAINI ANTONIO nato a UGGIATE-TREVANO (CO) il 
22/08/1948 c.f. SMNNTN48M22L487P  PROPRIETA' per 60/360; 
SOMAINI CARLO nato a MILANO (MI) il 13/05/1967  
c.f. SMNCRL67E13F205X PROPRIETA' per 30/360; 
SOMAINI CESARE nato a COMO (CO) il 01/02/1954  
c.f. SMNCSR54B01C933V PROPRIETA' per 11/360; 
SOMAINI EUGENIO nato a  UGGIATE – TREVANO (CO) il 
24/10/1941 c.f. SMNGNE41R24L486Q PROPRIETA' per 28/360; 
SOMAINI GIULIA nata a COMO (CO) il 02/12/1947  
c.f. SMNGLI47T42C933E PROPRIETA' per 36/360; 
SOMAINI GIUSEPPE nato a   UGGIATE – TREVANO (CO)  il 
11/09/1943 c.f. SMNGPP43P11L486X PROPRIETA' per 60/360; 
SOMAINI LUISA nata a COMO (CO) il 28/11/1952  
c.f. SMNLSU52S68C933Q PROPRIETA' per 18/360; 
SOMAINI PAOLA nata a MILANO (MI) il 27/08/1971  
c.f. SMNPLA71M67F205P PROPRIETA' per 4/360; 
SOMAINI PIETRO nato a COMO (CO) il 28/05/1949  
c.f. SMNPTR49E28C933P PROPRIETA' per 36/360; 
SOMAINI UMBERTO nato a LOMAZZO (CO) il 20/05/1941  
c.f. SMNMRT41E20E659U PROPRIETA' per 30/360. 

901 594 

5500 90 MITIGAZIONE 

€ 847,50 € 129,48 € 160,00 € 1.136,98 

5501 160 
DEVIAZIONE 

CORSO 
D'ACQUA 

                       
 

                                            
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 19/03/2015 efficace dal 07/07/2015 pagamento in data 04/09/2015 dell’acconto di € 124,70. 
(*) Il Verbale per la quota di 36/160 è stato sottoscritto con il signor SOMAINI BATTISTA nato a LOMAZZO (CO) il 04/09/1930 c.f. SMNBTS30P04E659L. 

--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330570/615076  di € 
1.012,28. 

 
--- 

BENEFICIARIO DELL’ESPROPRIO ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 327/2001: AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. con sede in Assago (MI) cod. fisc. 
08558150150. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  
 TOTALE  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, 
lettera c) del D.P.R. 

327/2001   
                       

2 14 

BALESTRINI FABIO nato a 
GIUSSANO (MI) il 29/10/1984  
c.f. BLSFBA84R29E063W 
Proprieta' 1/3;    
BALESTRINI FRANCESCO nato a 
LENTATE SUL SEVESO (MI) il 
18/02/1947  
c.f. BLSFNC47B18E530D  
Proprieta' 1/3;    
BALESTRINI MARCO nato a 
GIUSSANO (MI) il 24/02/1981  
c.f. BLSMRC81B24E063Q 
Proprieta' 1/3.   
 

901 1279 

5383 100 AUTOSTRADA 

€ 14.848,20 € 2.169,23 € 17.017,43 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA LOMBARDA 

S.P.A. con sede in Assago (MI) 
cod. fisc. 08558150150 

5384 130 DEVIAZIONE 
STRADA 

5521 460 MITIGAZIONE 

5522 770 PISTA 
CICLABILE 

COMUNE DI ROVELLASCA con 
sede in Rovellasca (CO) 
cod. fisc. 00227550134 

                      
 
A seguito di Verbale di Accordi per espropriazione (*) sottoscritto in data 18/02/2014 efficace dal 04/02/2015 pagamento in data 03/04/2015 dell’acconto di € 
1.812,30. 
A seguito di Verbale di Accordi per asservimento (*) sottoscritto in data 18/02/2014 efficace dal 04/02/2015 pagamento in data 03/04/2015 della somma di € 
3.173,80. 
(*)I Verbali per la quota di 1/1 sono stati sottoscritti con il signor DI MARCO ROSSELLA nata a SARONNO (VA) il 02/02/1957 c.f. DMRRSL57B42I441N . 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330586/615084 di € 
12.031,33. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  

INDENNIZZO 
FRUTTI 

PENDENTI 
 TOTALE  

                       

3 16 

CATTANEO ACHILLE 
nato a ROVELLO 
PORRO (CO) il 
15/02/1948 c.f. 
CTTCLL48B15H602J  
PROPRIETA' per 
3/18; 
CATTANEO ANGELO 
nato a ROVELLO 
PORRO (CO) il 
08/12/1945 c.f. 
CTTNGL45T08H602V 
PROPRIETA' per 
2/18; 
CATTANEO FRANCA 
nata a ROVELLO 
PORRO (CO) il 
22/11/1952 c.f. 
CTTFNC52S62H602A 
PROPRIETA' per 
3/18; 
CATTANEO 
GIUSEPPINA nata a 
ROVELLO PORRO 
(CO) il 31/05/1950 
c.f. 
CTTGPP50E71H602O 
PROPRIETA' per 
2/18; 
CATTANEO MARIA 
PIA nata a ROVELLO 
PORRO (CO) il 
27/10/1941 c.f. 
CTTMRP41R67H602L  
PROPRIETA' per 
2/18; 
CATTANEO MARIO 
nato a ROVELLO 
PORRO (CO) il 
17/09/1950 c.f. 
CTTMRA50P17H602P 
PROPRIETA' per 
6/18. 
 

901 1303 

5358 630 AUTOSTRADA 

€ 2.339,10 € 266,54 € 402,56 € 3.008,20 

5359 60 RELIQUATO 
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A seguito di Verbale di Accordi (*) sottoscritto in data 25/02/2014 efficace dal 01/04/2014 pagamento in data 20/10/2014 dell’acconto di € 2.406,56. 
(*) Il Verbale per la quota di 3/18 è stato sottoscritto anche con la signora BALESTRINI FRANCESCA n. a ROVELLO PORRO il 14/05/1919 c.f. BLSFNC19E54H602F. 
 --- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1331843/615398 di € 
601,64. 
- - -  
BENEFICIARIO DELL’ESPROPRIO ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 327/2001: AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. con sede in Assago (MI) cod. fisc. 
08558150150. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1308 del 10 gennaio 2019 prot. n. 305/19 ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento autostradale 
Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul 
Seveso - Asse Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Rovellasca (CO). Ditte N.P. 18

 

 
 

 

   

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione 
e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed Opere connesse,… 

…OMISSIS… 
 

– VISTO il Decreto di Rideterminazione e Ordinanza di Deposito n. 1236 emesso in data 15 novembre 2018 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 28.11.2018, 

provvedimento mediante il quale APL S.p.A. ha ordinato il deposito delle indennità a saldo; 

– CONSIDERATO che è onere della Ditta Proprietaria provvedere alla produzione della documentazione di cui 

all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

– CONSIDERATO che il pagamento del saldo dell’indennità accettata è subordinato alla produzione da parte delle 

Ditta Proprietaria della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

– CONSIDERATO l’interesse pubblico alla definizione della procedura espropriativa nelle more della produzione 

della documentazione da parte della Ditta proprietaria di cui all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e 

successive modificazioni e integrazioni, APL S.p.A., come previsto dall’art. 20, comma 12, del D.P.R. 327/2001,  ha 

effettuato il deposito del saldo delle indennità rideterminate presso il competente Servizio Depositi Definitivi del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

– VISTE le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Milano - Servizio depositi 

definitivi – con la quali è stata comunicata la costituzione dei depositi definitivi a favore delle ditte proprietarie 

dei beni immobili di cui all'allegato elenco; 

– VISTA  la Prescrizione n. 61 allegata alla Delibera CIPE n. 97/2009 di approvazione del Progetto Definitivo 

dell’Opera che dispone: “La Viabilità provinciale e comunale rimarrà in carico rispettivamente alle Province e ai 
Comuni. …”; 

– CONSIDERATO che nella seduta del 28.03.2018 della Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma della Regione 

Lombardia per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, sono stati validati i “Criteri per la 
definizione della proprietà, gestione e manutenzione delle viabilità provinciali o comunali nuove o interferite”, da 

utilizzarsi, quindi, anche per le viabilità oggetto del presente provvedimento; 

– CONSIDERATO che: (i) parte delle aree oggetto del presente provvedimento sono dalla realizzazione di una pista 

ciclabile; (ii) dal punto di vista amministrativo la nuova opera ricade nel comune di Rovellasca; (iii) tale sede 

stradale risulta di competenza dell’Amministrazione Comunale di Rovellasca;  

– VISTO l’art. 2, comma 6, del D. Lgs. 285/1992 Codice della Strada;  

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

–  
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DECRETA 

in primo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 

08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di 

Rovellasca (CO) e indicati nell’allegato Elenco. 

in secondo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore del Comune di 

Rovellasca - demanio stradale - cod. fisc. 00227550134, con sede in Rovellasca Piazza g. Vincenzi, 1, nonché il 

trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Rovellasca (CO) e 

indicati nell’allegato Elenco. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 

gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà 

notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana 

Lombarda S.p.A.. 

Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada 

Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine 

di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli 

effetti giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto 

dall'art. 23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi distinti per le indennità e gli 

indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota.  

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i., ricorso al 

competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 

120 giorni dallo stesso termine. 

 

Assago, lì 10.01.2019 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
    

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Raffaella de Giorgi  

      
  Il Direttore Generale  

Giuseppe Sambo 
 

——— • ———
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TRATTA B1 –ASSE PRINCIPALE - ELENCO DITTE - COMUNE DI ROVELLASCA (CO) 
 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG
. 

PA
RT

IC
EL

LA
 

O
RI

GI
N

AR
IA

 

 P
AR

TI
CE

LL
A 

FR
AZ

IO
N

AT
A 

 

M
Q

 

TI
TO

LO
 

INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIO

NE 

INDENNITA
’ DI 

OCCUPAZI
ONE 

URGENZA  

INDENNIZZO 
FRUTTI 

PENDENTI 
 TOTALE  

 

                        

1 18 

BELLONI GIOVANNA nata a NERVIANO (MI) il 27/01/1945  
c.f. BLLGNN45A67F874C -PROPRIETA' per 6/144; 
GALLI ENRICA nata a COMO (CO) il 15/02/1957  
c.f. GLLNRC57B55C933U -PROPRIETA' per 9/144; 
GALLI FRANCESCA nata a TRADATE (VA) il 03/02/1982  
c.f. GLLFNC82B43L319Z -PROPRIETA' per 6/144; 
GALLI GIUSEPPINA nata a LOMAZZO (CO) il 21/03/1951  
c.f. GLLGPP51C61E659U -PROPRIETA' per 36/144; 
GALLI LILIANA nata a SARONNO (VA) il 24/04/1961  
c.f. GLLLLN61D64I441N -PROPRIETA' per 9/144; 
GALLI LUIGIA nata a LOMAZZO (CO) il 28/02/1945  
c.f. GLLLGU45B68E659E -PROPRIETA' per 9/144; 
GALLI MARCO nato a TRADATE (VA) il 28/09/1977  
c.f. GLLMRC77P28L319K PROPRIETA' per 6/144; 
GALLI MARIA TERESA nata a LOMAZZO (CO) il 14/11/1949  
c.f. GLLMTR49S54E659G -PROPRIETA' per 9/144; 
GALLI PAOLO nato a LOMAZZO (CO) il 09/02/1949  
c.f. GLLPLA49B09E659D -PROPRIETA' per 36/144; 
GALLI STEFANO nato a SARONNO (VA) il 12/12/1949  
c.f. GLLSFN49T12I441D -PROPRIETA' per 18/144. 

901 

1650 

5376 520 AUTOSTRADA 

€ 6.283,20 € 1.047,20 € 2.127,36 € 9.457,76 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. con 
sede in Assago (MI) 

cod. fisc. 08558150150 
5544 440 MITIGAZIONE 

5543 330 PISTA 
CICLABILE 

COMUNE DI 
ROVELLASCA con sede 

in Rovellasca (CO) 
cod. fisc. 00227550134 

1662 

5379 280 AUTOSTRADA 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. con 
sede in Assago (MI) 

cod. fisc. 08558150150 

5510 140 
DEVIAZIONE 

CORSO 
D'ACQUA 

5512 50 
DEVIAZIONE 

CORSO 
D'ACQUA 

                        
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 29/01/2015 efficace dal 18/09/2015 pagamento in data 12/11/2015 dell’acconto di € 3.734,55. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330582/615081 di € 
5.723,21. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1309 del 9 gennaio 2019 prot. n. 261/19 ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento autostradale 
Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul 
Seveso - Asse Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Rovellasca (CO). Ditte N.P. 28, 29, 31

 

 
 

 

   

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione 
e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed Opere connesse,… 

…OMISSIS… 
 

– VISTO il Decreto di Rideterminazione e Ordinanza di Deposito n. 1236 emesso in data 15 novembre 2018 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 28.11.2018, 

provvedimento mediante il quale APL S.p.A. ha ordinato il deposito delle indennità a saldo; 

– CONSIDERATO che è onere della Ditta Proprietaria provvedere alla produzione della documentazione di cui 

all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

– CONSIDERATO che il pagamento del saldo dell’indennità accettata è subordinato alla produzione da parte delle 

Ditta Proprietaria della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

– CONSIDERATO l’interesse pubblico alla definizione della procedura espropriativa nelle more della produzione 

della documentazione da parte della Ditta proprietaria di cui all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e 

successive modificazioni e integrazioni, APL S.p.A., come previsto dall’art. 20, comma 12, del D.P.R. 327/2001,  ha 

effettuato il deposito del saldo delle indennità rideterminate presso il competente Servizio Depositi Definitivi del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

– VISTE le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Milano - Servizio depositi 

definitivi – con la quali è stata comunicata la costituzione dei depositi definitivi a favore delle ditte proprietarie 

dei beni immobili di cui all'allegato elenco; 

– VISTA  la Prescrizione n. 61 allegata alla Delibera CIPE n. 97/2009 di approvazione del Progetto Definitivo 

dell’Opera che dispone: “La Viabilità provinciale e comunale rimarrà in carico rispettivamente alle Province e ai 
Comuni. …”; 

– CONSIDERATO che nella seduta del 28.03.2018 della Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma della Regione 

Lombardia per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, sono stati validati i “Criteri per la 
definizione della proprietà, gestione e manutenzione delle viabilità provinciali o comunali nuove o interferite”, da 

utilizzarsi, quindi, anche per le viabilità oggetto del presente provvedimento; 

– CONSIDERATO che: (i) parte delle aree oggetto del presente provvedimento sono dalla realizzazione di una pista 

ciclabile; (ii) dal punto di vista amministrativo la nuova opera ricade nel comune di Rovellasca; (iii) tale sede 

stradale risulta di competenza dell’Amministrazione Comunale di Rovellasca;  

– VISTO l’art. 2, comma 6, del D. Lgs. 285/1992 Codice della Strada;  

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
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DECRETA 

in primo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 

08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di 

Rovellasca (CO) e indicati nell’allegato Elenco. 

in secondo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore del Comune di 

Rovellasca - demanio stradale - cod. fisc. 00227550134, con sede in Rovellasca Piazza g. Vincenzi, 1, nonché il 

trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Rovellasca (CO) e 

indicati nell’allegato Elenco. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 

gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà 

notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana 

Lombarda S.p.A.. 

Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada 

Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine 

di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli 

effetti giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto 

dall'art. 23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi distinti per le indennità e gli 

indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota. Si richiede 

l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite con la circolare 

dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso di atti plurimi. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i., ricorso al 

competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 

120 giorni dallo stesso termine. 

 

Assago, lì 09.01.2019 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
    

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Raffaella de Giorgi  

      
  Il Direttore Generale  

Giuseppe Sambo 

——— • ———
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TRATTA B1 –ASSE PRINCIPALE - ELENCO DITTE - COMUNE DI ROVELLASCA (CO) 
 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  

INDENNIZZO 
FRUTTI 

PENDENTI 
 TOTALE  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO 
ai sensi dell’art. 

3, comma 1, 
lettera c) del 

D.P.R. 327/2001   
                        

1 28 

 
BRASCA MARIA nata a LOMAZZO 
(CO) il 02/05/1915  
c.f. BRSMRA15E42E659N 
PROPRIETA' 1000/1000. 
 

901 599 

5504 100 MITIGAZIONE 

€ 1.400,00 € 165,28 € 256,00 € 1.821,28 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. 
con sede in Assago 

(MI) 
cod. fisc. 

08558150150 
5505 300 DEVIAZIONE 

CORSO D'ACQUA 

                        
 

A seguito di Verbale di Accordi (*) sottoscritto in data 24/11/2014 efficace dal 04/02/2015 pagamento in data 09/04/2015 dell’acconto di € 956,00. 
(*) Il Verbale è stato sottoscritto per la quota di 1/1 con la signora CATTANEO PIERMARIA nata a LOMAZZO (CO) il 31/03/1951 c.f. CTTPMR51C71E659D.  
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330576/615078 di € 
865,28. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  

INDENNIZZO 
FRUTTI 

PENDENTI 
 TOTALE  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO 
ai sensi dell’art. 

3, comma 1, 
lettera c) del 

D.P.R. 327/2001   
                        

2 29 

 
CARUGATI GIANFRANCO nato a 
COMO (CO) il 28/07/1944 
 c.f. CRGGFR44L28C933O  
PROPRIETA' per 60/100; 
CARUGATI GIANGAETANO nato a 
ROVELLASCA (CO) il 27/04/1951 
c.f. CRGGGT51D27H601J 
PROPRIETA' per 40/100. 
 

901 1280 5519 530 PISTA CICLABILE € 5.390,10 € 603,77 € 110,72 € 6.104,59 

COMUNE DI 
ROVELLASCA con 
sede in Rovellasca 

(CO) 
cod. fisc. 

00227550134 

                        
 

A seguito di Verbale di Accordi per Espropriazione sottoscritto in data 11/02/2014 efficace dal 01/04/2014 pagamento in data 20/10/2014 dell’acconto di € 
527,82. 
A seguito di Verbale di Accordi per Asservimento sottoscritto in data 11/02/2014 efficace dal 01/04/2014 pagamento in data 20/10/2014 dell’acconto di € 
1.141,84. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330584/615082 di € 
4.434,94. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  

INDENNIZZO 
FRUTTI 

PENDENTI 
 TOTALE  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPR

IO ai sensi 
dell’art. 3, 
comma 1, 

lettera c) del 
D.P.R. 

327/2001   
                        

3 31 

 
GALLI REMO nato a LOMAZZO 
(CO) il 21/10/1935  
c.f. GLLRME35R21E659G 
PROPRIETA' per 1/1. 
 

902 128 

5389 100 AUTOSTRADA 

€ 2.169,60 € 534,82 € 439,04 € 3.143,46 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA 
S.P.A. con sede 
in Assago (MI) 

cod. fisc. 
08558150150 

5551 25 RELIQUATO 

5553 385 MITIGAZIONE 

5552 130 PISTA 
CICLABILE 

COMUNE DI 
ROVELLASCA con 

sede in 
Rovellasca (CO) 

cod. fisc. 
00227550134 

                        
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 06/02/2014  efficace dal 01/04/2014 pagamento in data 20/10/2014 dell’acconto di € 623,53. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330602/615095 di € 
2.519,93. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1310 del 9 gennaio 2019 prot. n. 262/19 ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento autostradale 
Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul 
Seveso - Asse Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Rovellasca (CO). Ditte N.P. 10, 19

 

 
 

 

   

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione 
e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed Opere connesse,… 

…OMISSIS… 
 

– VISTE le Ordinanze con le quali APL S.p.A ha ordinato il pagamento diretto delle predette indennità:  

Elenco Ditte 
Numero Piano 

N. 
Ordinanza  Data Emissione 

Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie 

Avvisi e Concorsi  

Data 
Esecutività   

10 1129 14 settembre 2019 n. 39                                                                  
26 settembre 2018 26 ottobre 2018 

19 1050 17 luglio 2018 n. 34                                                                  
22 agosto 2018 22 settembre 2018 

– DATO ATTO che le Ditte proprietarie di cui all’allegato Elenco hanno depositato la documentazione 

comprovante la piena e libera proprietà e che APL S.p.A. ha eseguito il pagamento dell’indennità di 

espropriazione e che le Ditte proprietarie hanno incassato l’indennità accettata;  

– VISTA  la Prescrizione n. 61 allegata alla Delibera CIPE n. 97/2009 di approvazione del Progetto Definitivo 

dell’Opera che dispone: “La Viabilità provinciale e comunale rimarrà in carico rispettivamente alle Province e ai 

Comuni. …”; 

– CONSIDERATO che nella seduta del 28.03.2018 della Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma della Regione 

Lombardia per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, sono stati validati i “Criteri per la 
definizione della proprietà, gestione e manutenzione delle viabilità provinciali o comunali nuove o interferite”, da 

utilizzarsi, quindi, anche per le viabilità oggetto del presente provvedimento; 

– CONSIDERATO che: (i) parte delle aree oggetto del presente provvedimento sono interessate dalla realizzazione 

di una pista ciclabile;  (ii) dal punto di vista amministrativo la nuova opera ricade nel Comune di Rovellasca; (iii) 

tale sede stradale risulta di competenza dell’Amministrazione Comunale di Rovellasca; 

– VISTO l’art. 2, comma 6, del D. Lgs. 285/1992 Codice della Strada;  

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

in primo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 

08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di 

Rovellasca (CO) e indicati nell’allegato Elenco. 
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in secondo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore del Comune di 

Rovellasca - demanio stradale - cod. fisc. 00227550134, con sede in Rovellasca Piazza g. Vincenzi, 1, nonché il 

trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Rovellasca (CO) e 

indicati nell’allegato Elenco. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 

gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà 

notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana 

Lombarda S.p.A.. 

Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada 

Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine 

di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli 

effetti giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto 

dall'art. 23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi distinti per le indennità e gli 

indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota. Si richiede 

l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite con la circolare 

dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso di atti plurimi. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i., ricorso al 

competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 

120 giorni dallo stesso termine. 

 

Assago, lì 09.01.2019 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
    

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Raffaella de Giorgi  

      
  Il Direttore Generale  

Giuseppe Sambo 
 
 
 
 
 

——— • ———
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TRATTA B1 –ASSE PRINCIPALE - ELENCO DITTE - COMUNE DI ROVELLASCA (CO) 
 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE (*) FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  

INDENNIZZO 
FRUTTI 

PENDENTI 
 TOTALE  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO ai 

sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera c) 
del D.P.R. 327/2001 

                        

1 10 

 
CARUGATI MODESTA nata a 
LOMAZZO (CO) il 23/06/1931  
c.f. CRGMST31H63E659H 
PROPRIETA' per 1000/1000. 
 

901 574 

5377 520 AUTOSTRADA 

€ 2.474,70 € 211,17 € 441,40 € 3.127,47 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. con 
sede in Assago (MI) 

cod. fisc. 08558150150 
 

 

5507 40 RELIQUATO 

5508 60 MITIGAZIONE 

5509 110 DEVIAZIONE 
CORSO D'ACQUA 

                       
 
(*) Nei registri catastali risulta anche il seguente soggetto: CARUGATI GIUSTO nato/a a LOMAZZO (CO) il 22/06/1889 Usufruttuario parziale.  
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  
 TOTALE  

BENEFICIARIO DELL’ESPROPRIO 
ai sensi dell’art. 3, comma 1, 
lettera c) del D.P.R. 327/2001   

                       

2 19 

BINDA MARIA GRAZIA nata a 
COMO (CO) il 17/02/1935 c.f. 
BNDMGR35B57C933B 
PROPRIETA' per 1/4; 
CATTANEO ELENA nata a MILANO 
(MI) il 21/06/1964 c.f. 
CTTLNE64H61F205I 
PROPRIETA' per 1/4; 
CATTANEO LUIGIA nata a 
ROVELLASCA (CO) il 15/01/1936 
c.f. CTTLGU36A55H601I 
PROPRIETA' per 2/4. 
 

902 1724 

5392 990 AUTOSTRADA 

€ 20.782,60 € 5.484,30 € 26.266,90 

AUTOSTRADA PEDEMONTANA 
LOMBARDA S.P.A. con sede in 

Assago (MI) 
cod. fisc. 08558150150 

5393 120 MITIGAZIONE 

5394 160 DEVIAZIONE 
STRADA 

5568 40 MITIGAZIONE 

5569 530 PISTA CICLABILE 
COMUNE DI ROVELLASCA con sede 

in Rovellasca (CO) 
cod. fisc. 00227550134 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1311 del 9 gennaio 2019 prot. n. 287/19 ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento autostradale 
Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul 
Seveso - Asse Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Lomazzo (CO). Ditte N.P. 35, 90, 105, 129

 

 
 

 

   

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed 
Opere connesse,… 

…OMISSIS… 
 

– VISTE le Ordinanze con le quali APL S.p.A. ha ordinato il pagamento diretto delle predette indennità: 

Elenco Ditte 
Numero Piano 

N. 
Ordinanza  Data Emissione Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi  

35 1024 04 maggio 2018 n. 20              
     16 maggio 2018 

90 1099 24 luglio 2018 n. 31                 
    01 agosto 2018 

105 1027 09 maggio 2018 n. 21   
  23 maggio 2018 

129 831 20 gennaio 2017 n. 7                        
 15 febbraio 2017 

– DATO ATTO che le Ditte proprietarie di cui all’allegato Elenco hanno depositato la documentazione 
comprovante la piena e libera proprietà e che APL S.p.A. ha eseguito il pagamento dell’indennità di 
espropriazione e che le Ditte proprietarie hanno incassato l’indennità accettata;  

– VISTI gli articoli 2,3,6,13,20,22 bis, 23,24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni;  

DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 
08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del 
Comune di Lomazzo (CO) e indicati nell’allegato Elenco. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o 
personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, 
art. 22, sarà notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 
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Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e 
s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre 
opposizione. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura 
ed agli effetti giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, 
come previsto dall'art. 23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi 
distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base 
imponibile la relativa aliquota. Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi 
enunciati e alle istruzioni fornite con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 
7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso di atti plurimi. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i., 
ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 09.01.2019 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
    

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Raffaella de Giorgi  

      
  Il Direttore Generale  

Giuseppe Sambo 

——— • ———
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TRATTA B1 –ASSE PRINCIPALE - ELENCO DITTE - COMUNE DI LOMAZZO (CO) 
 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FG. 

PARTICELL
A 

ORIGINARI
A 

 PARTICELLA 
FRAZIONAT

A  
MQ TITOLO 

INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIO

NE 

INDENNITA’ 
DI 

OCCUPAZIO
NE 

D’URGENZA 

INDENNIZZO 
FRUTTI 

PENDENTI 
 TOTALE  

                      

1 35 

 
CARUGATI EUGENIO nato a 
SARONNO (VA) il 26/04/1978  
c.f. CRGGNE78D26I441H  
PROPRIETA' per 1/2; 
CARUGATI MATTEO nato a 
SARONNO (VA) il 14/11/1980  
c.f. CRGMTT80S14I441O  
PROPRIETA' per 1/2. 
 

111 6124 8522 980 
DEVIAZIO

NE 
STRADA 

€ 9.966,60 € 4.568,03 € 147,00 
€ 

14.681,63 
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N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO 

INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIO

NE (*)  

INDENNIT
A’ 

AGGIUNTI
VA EX 

ART.40 
C.4 DPR 
327/01 

INDENNITA’ 
DI 

OCCUPAZIO
NE 

D’URGENZA 

INDENNIZ
ZO FRUTTI 
PENDENTI 

 TOTALE 
(*)  

                       

2 90 

DAL GRANDE 
ANGELICA  
nata a COMO (CO) il 
26/03/1965  
c.f. 
DLGNLC65C66C933B  
Proprietà 1/2; 
DAL GRANDE 
ORLANDO  
nato a CANTU' (CO) 
il 18/07/1967  
c.f. 
DLGRND67L18B639
D  
Proprietà 1/2. 
 

110 638 8216 40 MITIGAZIO
NE € 2.309,40 €  

5.482,20 € 6.940,10 € 473,60 € 
15.205,20 

                       
 
 
(*) Importi al netto dell’indennità di espropriazione di cui ai depositi amministrativi MI 1316962/612429 di € 6.308,40 e  MI 1319832/613210 di € 5.457,90 (totale € 11.766,30) correlati al Decreto di 
Esproprio n. 1045 del 02/07/2018 prot. 6349/18 (Registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Saronno in data 18/07/2018 al n. 2031 Serie 3) riguardante i mappali 8213 di mq 290, 8214 di mq 1.200, 
8210 di mq 60, 8211 di mq 60, 8524 di mq 620. Trascrizione SPP - COMO del 25/07/2018 ai nn. 20213/13828.  
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N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  
 TOTALE  

                      

3 105 

 
BENZONI CARLO nato a COMO (CO) il 20/02/1960 
 c.f. BNZCRL60B20C933EI  
PROPRIETA' per 1/4; 
BENZONI EZIO nato a COMO (CO) il 20/02/1960 
 c.f. BNZZEI60B20C933Z  
PROPRIETA' per 1/4; 
BENZONI LAURA nato a LOMAZZO (CO) il 05/07/1956      
c.f. BNZLRA56L45E659K    
PROPRIETA' per 1/4; 
BENZONI WANDA nata a LOMAZZO (CO) il 07/07/1953 
 c.f. BNZWND53L47E659L  
PROPRIETA' per 1/4. 
 
 

111 803 803 1710 MITIGAZIONE € 17.390,70 € 6.279,98 € 23.670,68 
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N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 
PARTICELLA 
FRAZIONAT

A  

MQ TITOLO 
INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIO

NE 

INDENNITA’ 
DI 

OCCUPAZIO
NE 

URGENZA  

INDENNIZZO 
SOPRASSUO

LO 
MANUFATTI 

 TOTALE  

                       

4 129 

 
CORBELLA CARLO nato a 
BUSTO ARSIZIO (VA) il 
23/08/1961 
c.f. CRBCRL61M23B300R  
PROPRIETA' per 1/1. 
 

205 

521 

1593 800 AUTOSTRADA 

€ 3.864,60 € 805,13 
 

€ 5.954,32 
 

€ 10.624,05 1594 80 MITIGAZIONE 

491 1697 260 AUTOSTRADA 
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 262/RA/ATI dell’8 febbraio 2019 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 
CIG 3136915824 - Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Decreto 
d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento - Art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01. Comune 
di Milano

 
 
 
 
 
 

L’Amministratore Delegato 
 

Nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV 
Linea M4 S.p.A. con verbale in data 27.07.2018 
 

-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in 
data 08.08.2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), 
mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S. S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda 
Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di una società mista 
cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 della 
Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate; 
-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la 
società consortile per azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei 
rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 
e successivamente, in data 16.12.2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del 
Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. – società mista, 
costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha 
sottoscritto con il Comune, in data 22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la 
realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio Filippo Zabban 
di Milano rep. 67169 racc. n. 11724; 
-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi 
dell’art. 2 lett. b) della convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di 
asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili 
occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, ai 
sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della Legge regionale Lombardia 
n. 3 del 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi; 
-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 
27.07.2018, dal quale risulta che il predetto organo ha conferito al dott. Renato 
Aliberti, quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e 
facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga
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tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione 
temporanea, così come previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni 
atto, provvedimento e/o documento della procedura espropriativa che si renda 
necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel 
sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori; 
-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato 
ed integrato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e s.m.i.; 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – n. 92 del 30.08.2007 con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da 
San Cristoforo a Sforza Policlinico; 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – n. 70 dell’1.08.2008 con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano 
da Sforza Policlinico a Linate; 
-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, 
anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data 
comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 08.07.2013 a mezzo stampa su due 
quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, nonché 
mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di 
Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi; 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – del 06.11.2009 n. 99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo 
della tratta Sforza Policlinico-Linate; 
-Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha 
approvato il progetto definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 
4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2; 
-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – con delibera n.66 del 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti 
l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 05.06.2014) ha approvato, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai 
sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il 
progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi 
ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera; 
-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e 
parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni 
ed attività previste nel progetto approvato; 
Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015 – PG 
389343/2015 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 
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66/2013) con cui sono state approvate le varianti progettuali NON localizzative 
relative al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano. 
-Vista la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo effettuato 
– ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/01, avvenuta in data 
4.8.2015 sull’edizione nazionale del quotidiano “Il giorno” e sull’edizione locale del 
quotidiano “La Repubblica”; 
-Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute 
osservazioni da parte di soggetti interessati dall’esproprio; 
-Visto, il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 
13.02.2017 con cui (a seguito dei poteri conferiti giusta Determina Dirigenziale del 
Comune di Milano n. 258 del 25/11/2016, P.G. 599411/16) è stata dichiarata la 
pubblica utilità del progetto di variante della Linea 4 della Metropolitana di Milano, 
“c.d. Varianti NON localizzative” approvato con la predetta Determinazione 
Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015; 
-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad 
espropriazione e/o asservimento e/o occupazione temporanea, così come allegati al 
progetto di variante approvato; 
-Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare 
all’imposizione della servitù di galleria sugli immobili sovrastanti la realizzanda linea 
metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. D.P.R. n. 327/01; 
 

nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 
6, comma 8, del T.U. cit., giusto art. 28 p. 1) della Convenzione di Concessione del 
22.12.2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano, 
 

DA NOTIZIA 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari delle aree 
nel cui sottosuolo devono eseguirsi i lavori che con delibere CIPE n. 99 del 06.11.2009 
pubblicata sulla G.U. n. 87 del 12.05.2010 e n. 66 del 09.09.2013 pubblicata sulla G.U. n. 
128 del 05.06.2014, è stato approvato il progetto definitivo ed è stata dichiara la pubblica 
utilità dell’opera e che con Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 
del 9.7.2015 – PG 389343/2015, sono state approvate le varianti progettuali NON 
localizzative relative al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano ed 
è stata dichiara la pubblica utilità dell’opera , con verbale del Consiglio di 
Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 13.02.2017. 
I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata 
presso gli Uffici di M4, siti in viale Gabriele D’Annunzio, 15- Milano - ref. geom. Mauro 
Segat (previo appuntamento da concordare telefonicamente al seguente recapito: 
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02/72629520) e possono fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire 
all’area ai fini della liquidazione della relativa indennità 
 

DETERMINA 
 

in via d’urgenza, la indennità provvisoria di asservimento spettante agli aventi diritto, 
così come riportata sull’elaborato “A” allegato al presente provvedimento per formarne 
parte integrante, a fianco di ciascuna ditta proprietaria. 
 

DECRETA 
 

l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli 
immobili di proprietà privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui 
all’elaborato “A” ed identificati nel piano particellare grafico di cui all’elaborato “B”, 
entrambi allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante. 
La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della metropolitana di Milano 

(Linea 4). 
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste 
dall’art. 1032 e segg. del codice civile, sono quelle di seguito elencate e descritte, per via 
della presenza delle opere della Linea 4. Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di 
Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del fatto che la Proprietà delle 
aree, anche per conto dei suoi successori ed aventi causa, si impegni a realizzare 
interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana 
garantendo in tutte le fasi la sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si 
rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica di manutenzione o di servizio. 
Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da 

realizzarsi nell’area oggetto di asservimento: 
  è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di 
intraprendere lavori atti a modificare in alcun modo lo stato del terreno interessato 
dalla servitù (ad sidera et ad infera); 

  è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il 
preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano; in ogni caso il carico non 
dovrà superare le dieci tonnellate per metro quadrato nel caso di gallerie di linea; 

  è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo 
nulla osta da parte del Comune di Milano. Eventuali asportazioni di terreno 
saranno prese in considerazione sulla base di una progettazione di dettaglio 
dell’intervento di scavo; in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della Linea 4 
devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti tali da garantire 
contro l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o 
variazioni dello stato tenso-deformativo della struttura incompatibili con la sua 
statica. Eventuali interventi di tirantatura che si intendesse eseguire per il sostegno 
degli scavi non devono interferire con le strutture delle opere della Linea 4 né con 
le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, ma possono disporsi a distanza 
adeguata al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso; 
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  è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o 
laterali le opere della Linea 4 con fondazioni profonde, dirette a platea o 
discontinue, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano. Caso per 
caso si dovrà valutare la compatibilità sia da un punto di vista geometrico che 
tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere costituenti la Linea 
4. In ogni caso le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno 
spingere le proprie fondazioni fino alla quota minima della galleria o dovranno 
risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una distanza pari alla 
differenza tra la quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione 
dell’edificio da costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo indotto nelle strutture 
della Linea dovrà risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario 
della galleria, di norma pari alle pressioni geostatiche riferite al piano campagna 
preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale di superficie pari a 20 kN/m2 
uniformemente distribuito; 

  è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di 
materiale infiammabile e/o esplosivo e/o corrosivo; 

  è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi 
tecnologia, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano, previa 
presentazione di un progetto dettagliato dell’intervento e verifica di compatibilità 
geometrica e tenso-deformativa con le opere della Linea; 

  la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di 
fabbricati, o movimenti di terra in genere, o perforazioni a trasmettere al Comune 
di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di Costruire, i progetti dei futuri 
interventi corredati dal progetto funzionale e strutturale dell’interferenza 
comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento risponde 
ai requisiti sopra esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi 
progettuali assunte, ai fini dell’approvazione; 

  il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per 
eventuali futuri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della linea 
della metropolitana; in tal caso il concessionario provvederà a propria cura e spesa 
agli eventuali interventi di ripristino degli immobili asserviti; 

  si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 
4 dovrà essere opportunamente limitato, in modo che non abbia ad arrecare 
pregiudizio di sorta alla galleria medesima e all’esercizio della linea ferroviaria. 
Restano salvi i vincoli inibitori derivanti dal D.P.R. n. 753/80. 
 

Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del 
presente decreto, deve comunicare al concessionario presso l’ATI costituita dalle società 
“Geoconsult Service s.r.l.” e “Sintesil s.r.l.”, nella qualità di Società di Servizi per le 
attività espropriative con sede in Frosinone via G. Verdi 112, tel. 0775/838003 se 
condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato “A” e presentare 
idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni assumendosi 
ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi. 
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Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il 
proprietario dell’immobile asservito può chiedere, designandone uno di propria fiducia, la 
nomina dei tecnici che seguiranno le procedure arbitrali previste dall’art. 21 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 327/2001. 
In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente 

Commissione Provinciale Espropri. 
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, 

registrato a termini di legge, trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Milano nonché pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
 

DISPONE 
 

che l’ATI costituita dalle società “Geoconsult Service s.r.l.” e “Sintesil s.r.l.”, nella 
qualità di Società di Servizi per le attività espropriative con sede in Frosinone via G. 
Verdi 112, tel. 0775/838003, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A. ha 
conferito l’incarico di svolgere le attività meramente esecutive della procedura 
espropriativa, provveda alla cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, 
nessuno escluso, quali ad es.: notificazioni, registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, 
comunicazioni, raccolta ed esame della documentazione e delle 
dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. – 
previsti dalle disposizioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle espropriazioni. 

Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 
60 gg. e 120 gg. dalla sua notificazione o dalla sua conoscenza, può essere proposto 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica. 
 
 
 

M4 S.p.A. 
L’Amministratore Delegato 
Dott. Renato Aliberti

——— • ———
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Comune: MILANO 

Numero di Piano: 79S 

Ditta Catastale: CONDOMINIO DI PIAZZA SANT' AMBROGIO, 29 
 
 
Dati Catastali di Asservimento:

jhghgjgjFo
glio 

Mappale Sup. Cat. 
Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

386 123 0 04 00 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 50 € 186,62 € 9.331,25 
Totale Mq. 50 Totale Indennità € 9.331,25 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 

386 

 

123 

 

3 

 

A/4 

 

2,5 
VANI 

 

€ 568,10 

 
CLERICI ANNA n. CARNAGO il 29/11/1942 c.f. CLRNNA42S69B796T COMPROPRIETARIO 1000/1000 
CLERICI CARLA n. MILANO il 24/12/1938 c.f. CLRCRL38T64F205I COMPROPRIETARIO 1000/1000 
CLERICI ENRICA n. MILANO il 27/05/1937 c.f. CLRNRC37E67F205M COMPROPRIETARIO 1000/1000 
CLERICI EUGENIA n. MILANO il 27/10/1935 c.f. CLRGNE35R67F205Q COMPROPRIETARIO 1000/1000 
CLERICI MARIA n. MILANO il 21/08/1934 c.f. CLRMRA34M61F205Y PROPRIETA' 1000/1000 
PIANA CELESTINO n. MILANO il 16/08/1906 c.f. PNICST06M16F205C COMPROPRIETARIO 1000/1000 
PIANA GIUSEPPE n. MILANO il 29/04/1912 c.f. PNIGPP12D29F205K COMPROPRIETARIO 1000/1000 
PIANA VIRGINIA n. MILANO il 03/05/1901 c.f. PNIVGN01E43F205Z COMPROPRIETARIO 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
123 

 
503 

 
A/2 

 
8,5 
VANI 

 
€ 3.226,56 

 
ALBINI MARCO n. MILANO il 09/08/1940 c.f. LBNMRC40M09F205O PROPRIETA' 1/2 
PIANA MARIA LUISA n. MILANO il 12/08/1942 c.f. PNIMLS42M52F205B PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
123 

 
504 

 
C/2 

 
15 MQ 

 
€ 71,27 

 
CLERICI MARIA n. MILANO il 21/08/1934 c.f. CLRMRA34M61F205Y PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
123 

 
502 

 
C/2 

 
16 MQ 

 
€ 76,02 

 
AMBROSIA S.S. DI CHIARVA GIANNI MARIA c.f. 06045840961 PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
123 

 
506 

 
C/2 

 
12 MQ 

 
€ 57,02 

 
AMBROSIA IMMOBILIARE S.R.L. c.f. 10283080967 PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
123 

 
505 

 
A/10 

 
5 VANI 

 
€ 6.713,94 

 
AMBROSIA IMMOBILIARE S.R.L. c.f. 10283080967 PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
123 

 
507 

 
A/10 

 
7 VANI 

 
€ 9.399,52 

 
AMBROSIA IMMOBILIARE S.R.L. c.f. 10283080967 PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
123 

 
508 

 
C/2 

 
9 MQ 

 
€ 42,76 

 
AMBROSIA IMMOBILIARE S.R.L. c.f. 10283080967 PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
123 

 
511 

 
A/10 

 

6,5 
VANI 

 
€ 8.728,12 

 
CLERICI ANNA n. CARNAGO il 29/11/1942 c.f. CLRNNA42S69B796T COMPROPRIETARIO 1000/1000 
CLERICI CARLA n. MILANO il 24/12/1938 c.f. CLRCRL38T64F205I COMPROPRIETARIO 1000/1000 
CLERICI ENRICA n. MILANO il 27/05/1937 c.f. CLRNRC37E67F205M COMPROPRIETARIO 1000/1000 
CLERICI EUGENIA n. MILANO il 27/10/1935 c.f. CLRGNE35R67F205Q COMPROPRIETARIO 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
123 

 
702 

 
C/2 

 
15 MQ 

 
€ 71,27 

 
ALBINI MARCO n. MILANO il 09/08/1940 c.f. LBNMRC40M09F205O PROPRIETA' 1/2 
PIANA MARIA LUISA n. MILANO il 12/08/1942 c.f. PNIMLS42M52F205B PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
123 

 
510 

 
C/2 

 
18 MQ 

 
€ 85,53 

 
PIANA VIRGINIA n. MILANO il 03/05/1901 c.f. PNIVGN01E43F205Z COMPROPRIETARIO 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
123 

 
514 

 
A/1 13,5 

VANI 
 
€ 5.194,27 

 
PIONTELLI MARIA GRAZIA n. MILANO il 31/10/1953 c.f. PNTMGR53R71F205Y PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
123 

 
704 

 
A/10 

 
4 VANI 

 
€ 3.966,39 

 
CLERICI ANNA n. CARNAGO il 29/11/1942 c.f. CLRNNA42S69B796T COMPROPRIETARIO 1000/1000 
CLERICI CARLA n. MILANO il 24/12/1938 c.f. CLRCRL38T64F205I COMPROPRIETARIO 1000/1000 
CLERICI ENRICA n. MILANO il 27/05/1937 c.f. CLRNRC37E67F205M COMPROPRIETARIO 1000/1000 
CLERICI EUGENIA n. MILANO il 27/10/1935 c.f. CLRGNE35R67F205Q COMPROPRIETARIO 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
123 

 
703 

 
A/10 3,5 

VANI 
 
€ 4.699,76 

 
CLERICI MARIA n. MILANO il 21/08/1934 c.f. CLRMRA34M61F205Y PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
123 

 
705 

 
F/4 

  
€ 0,00 

 
AMBROSIA IMMOBILIARE S.R.L. c.f. 10283080967 PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
123 

 
706 

 
A/10 

 
8 VANI 

 
€ 10.742,30 

 
AMBROSIA S.S. DI CHIARVA GIANNI MARIA c.f. 06045840961 PROPRIETA' 1/1 
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Comune: MILANO 
Numero di Piano: 437S 

Ditta Catastale: CONDOMINIO DI VIA EDMONDO DE AMICIS N. 42 
 
 
Dati Catastali di Asservimento:

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

386 240 0 01 70 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 10 € 186,62 € 1.866,25 
Totale Mq. 10 Totale Indennità € 1.866,25 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
240 

 
2 

 
C/6 

 
12 MQ 

 
€ 196,46 

 
VAGO ENRICO n. MILANO il 14/05/1946 c.f. VGANRC46E14F205T PROPRIETA' 10000/10000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
240 

 
3 

 
C/6 

 
12 MQ 

 
€ 196,46 

 
CALDONAZZO MARIACATERINA PIERA n. CREMONA il 18/11/1964 c.f. CLDMCT64S58D150T PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
240 

 
4 

 
C/6 

 
12 MQ 

 
€ 196,46 

 
VERGA VIRGINIA n. MILANO il 21/02/1924 c.f. VRGVGN24B61F205Z PROPRIETA' 10000/10000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
240 

 
5 

 
C/6 

 
13 MQ 

 
€ 212,83 

 
GISMONDI ERNESTO n. SAN REMO il 25/12/1931 c.f. GSMRST31T25I138K PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
240 

 
7 

 
C/6 

 
20 MQ 

 
€ 327,43 

 
MORTARA ALDA n. MILANO il 13/01/1938 c.f. MRTLDA38A53F205O PROPRIETA' 1/2 
PUCCI GIUSEPPE ANTEO ROBERTO n. MILANO il 27/01/1965 c.f. PCCGPP65A27F205T PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
240 

 
6 

 
C/6 

 
13 MQ 

 
€ 212,83 

 
BIGONI MARCO n. MILANO il 17/04/1961 c.f. BGNMRC61D17F205I PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
240 

 
8 

 
C/6 

 
13 MQ 

 
€ 212,83 

 
VAGO ENRICO n. MILANO il 14/05/1946 c.f. VGANRC46E14F205T PROPRIETA' 10000/10000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
240 

 
9 

 
C/6 

 
12 MQ 

 
€ 196,46 

 
DI CRESCE ANGELO n. CODOGNO il 19/04/1966 c.f. DCRNGL66D19C816N PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
240 

 
701 

 
A/10 4,5 

VANI 
 
€ 5.194,27 

 
VAGO ENRICO n. MILANO il 14/05/1946 c.f. VGANRC46E14F205T PROPRIETA' 10000/10000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
240 

 
703 

 
A/3 7,5 

VANI 
 
€ 2.265,95 

 
VAGO ENRICO n. MILANO il 14/05/1946 c.f. VGANRC46E14F205T PROPRIETA' 10000/10000 
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 263/RA/ATI del 20 febbraio 2019 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 
CIG 3136915824 - Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Decreto 
d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento - Art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01. Comune 
di Milano

L’Amministratore Delegato 
 

Nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV 
Linea M4 S.p.A. con verbale in data 27.07.2018 
 

-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in 
data 08.08.2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), 
mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S. S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda 
Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di una società mista 
cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 della 
Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate; 
-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la 
società consortile per azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei 
rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 
e successivamente, in data 16.12.2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del 
Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. – società mista, 
costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha 
sottoscritto con il Comune, in data 22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la 
realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio Filippo Zabban 
di Milano rep. 67169 racc. n. 11724; 
-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi 
dell’art. 2 lett. b) della convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di 
asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili 
occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, ai 
sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della Legge regionale Lombardia 
n. 3 del 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi; 
-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 
27.07.2018, dal quale risulta che il predetto organo ha conferito al dott. Renato 
Aliberti, quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e 
facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga
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tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione 
temporanea, così come previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni 
atto, provvedimento e/o documento della procedura espropriativa che si renda 
necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel 
sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori; 
-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato 
ed integrato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e s.m.i.; 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – n. 92 del 30.08.2007 con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da 
San Cristoforo a Sforza Policlinico; 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – n. 70 dell’1.08.2008 con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano 
da Sforza Policlinico a Linate; 
-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, 
anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data 
comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 08.07.2013 a mezzo stampa su due 
quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, nonché 
mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di 
Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi; 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – del 06.11.2009 n. 99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo 
della tratta Sforza Policlinico-Linate; 
-Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha 
approvato il progetto definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 
4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2; 
-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – con delibera n.66 del 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti 
l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 05.06.2014) ha approvato, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai 
sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il 
progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi 
ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera; 
-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e 
parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni 
ed attività previste nel progetto approvato; 
Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015 – PG 
389343/2015 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 
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66/2013) con cui sono state approvate le varianti progettuali NON localizzative 
relative al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano. 
-Vista la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo effettuato 
– ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/01, avvenuta in data 
4.8.2015 sull’edizione nazionale del quotidiano “Il giorno” e sull’edizione locale del 
quotidiano “La Repubblica”; 
-Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute 
osservazioni da parte di soggetti interessati dall’esproprio; 
-Visto, il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 
13.02.2017 con cui (a seguito dei poteri conferiti giusta Determina Dirigenziale del 
Comune di Milano n. 258 del 25/11/2016, P.G. 599411/16) è stata dichiarata la 
pubblica utilità del progetto di variante della Linea 4 della Metropolitana di Milano, 
“c.d. Varianti NON localizzative” approvato con la predetta Determinazione 
Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015; 
-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad 
espropriazione e/o asservimento e/o occupazione temporanea, così come allegati al 
progetto di variante approvato; 
-Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare 
all’imposizione della servitù di galleria sugli immobili sovrastanti la realizzanda linea 
metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. D.P.R. n. 327/01; 
 

nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 
6, comma 8, del T.U. cit., giusto art. 28 p. 1) della Convenzione di Concessione del 
22.12.2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano, 
 

DA NOTIZIA 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari delle aree 
nel cui sottosuolo devono eseguirsi i lavori che con delibere CIPE n. 99 del 06.11.2009 
pubblicata sulla G.U. n. 87 del 12.05.2010 e n. 66 del 09.09.2013 pubblicata sulla G.U. n. 
128 del 05.06.2014, è stato approvato il progetto definitivo ed è stata dichiara la pubblica 
utilità dell’opera e che con Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 
del 9.7.2015 – PG 389343/2015, sono state approvate le varianti progettuali NON 
localizzative relative al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano ed 
è stata dichiara la pubblica utilità dell’opera , con verbale del Consiglio di 
Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 13.02.2017. 
I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata 
presso gli Uffici di M4, siti in viale Gabriele D’Annunzio, 15- Milano - ref. geom. Mauro 
Segat (previo appuntamento da concordare telefonicamente al seguente recapito: 
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02/72629520) e possono fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire 
all’area ai fini della liquidazione della relativa indennità 
 

DETERMINA 
 

in via d’urgenza, la indennità provvisoria di asservimento spettante agli aventi diritto, 
così come riportata sull’elaborato “A” allegato al presente provvedimento per formarne 
parte integrante, a fianco di ciascuna ditta proprietaria. 
 

DECRETA 
 

l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli 
immobili di proprietà privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui 
all’elaborato “A” ed identificati nel piano particellare grafico di cui all’elaborato “B”, 
entrambi allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante. 
La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della metropolitana di Milano 

(Linea 4). 
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste 
dall’art. 1032 e segg. del codice civile, sono quelle di seguito elencate e descritte, per via 
della presenza delle opere della Linea 4. Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di 
Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del fatto che la Proprietà delle 
aree, anche per conto dei suoi successori ed aventi causa, si impegni a realizzare 
interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana 
garantendo in tutte le fasi la sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si 
rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica di manutenzione o di servizio. 
Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da 

realizzarsi nell’area oggetto di asservimento: 
  è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di 
intraprendere lavori atti a modificare in alcun modo lo stato del terreno interessato 
dalla servitù (ad sidera et ad infera); 

  è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il 
preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano; in ogni caso il carico non 
dovrà superare le dieci tonnellate per metro quadrato nel caso di gallerie di linea; 

  è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo 
nulla osta da parte del Comune di Milano. Eventuali asportazioni di terreno 
saranno prese in considerazione sulla base di una progettazione di dettaglio 
dell’intervento di scavo; in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della Linea 4 
devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti tali da garantire 
contro l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o 
variazioni dello stato tenso-deformativo della struttura incompatibili con la sua 
statica. Eventuali interventi di tirantatura che si intendesse eseguire per il sostegno 
degli scavi non devono interferire con le strutture delle opere della Linea 4 né con 
le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, ma possono disporsi a distanza 
adeguata al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso; 
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  è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o 
laterali le opere della Linea 4 con fondazioni profonde, dirette a platea o 
discontinue, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano. Caso per 
caso si dovrà valutare la compatibilità sia da un punto di vista geometrico che 
tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere costituenti la Linea 
4. In ogni caso le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno 
spingere le proprie fondazioni fino alla quota minima della galleria o dovranno 
risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una distanza pari alla 
differenza tra la quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione 
dell’edificio da costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo indotto nelle strutture 
della Linea dovrà risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario 
della galleria, di norma pari alle pressioni geostatiche riferite al piano campagna 
preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale di superficie pari a 20 kN/m2 
uniformemente distribuito; 

  è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di 
materiale infiammabile e/o esplosivo e/o corrosivo; 

  è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi 
tecnologia, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano, previa 
presentazione di un progetto dettagliato dell’intervento e verifica di compatibilità 
geometrica e tenso-deformativa con le opere della Linea; 

  la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di 
fabbricati, o movimenti di terra in genere, o perforazioni a trasmettere al Comune 
di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di Costruire, i progetti dei futuri 
interventi corredati dal progetto funzionale e strutturale dell’interferenza 
comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento risponde 
ai requisiti sopra esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi 
progettuali assunte, ai fini dell’approvazione; 

  il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per 
eventuali futuri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della linea 
della metropolitana; in tal caso il concessionario provvederà a propria cura e spesa 
agli eventuali interventi di ripristino degli immobili asserviti; 

  si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 
4 dovrà essere opportunamente limitato, in modo che non abbia ad arrecare 
pregiudizio di sorta alla galleria medesima e all’esercizio della linea ferroviaria. 
Restano salvi i vincoli inibitori derivanti dal D.P.R. n. 753/80. 
 

Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del 
presente decreto, deve comunicare al concessionario presso l’ATI costituita dalle società 
“Geoconsult Service s.r.l.” e “Sintesil s.r.l.”, nella qualità di Società di Servizi per le 
attività espropriative con sede in Frosinone via G. Verdi 112, tel. 0775/838003 se 
condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato “A” e presentare 
idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni assumendosi 
ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi. 
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Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il 
proprietario dell’immobile asservito può chiedere, designandone uno di propria fiducia, la 
nomina dei tecnici che seguiranno le procedure arbitrali previste dall’art. 21 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 327/2001. 
In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente 

Commissione Provinciale Espropri. 
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, 

registrato a termini di legge, trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Milano nonché pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
 

DISPONE 
 

che l’ATI costituita dalle società “Geoconsult Service s.r.l.” e “Sintesil s.r.l.”, nella 
qualità di Società di Servizi per le attività espropriative con sede in Frosinone via G. 
Verdi 112, tel. 0775/838003, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A. ha 
conferito l’incarico di svolgere le attività meramente esecutive della procedura 
espropriativa, provveda alla cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, 
nessuno escluso, quali ad es.: notificazioni, registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, 
comunicazioni, raccolta ed esame della documentazione e delle 
dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. – 
previsti dalle disposizioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle espropriazioni. 

Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 
60 gg. e 120 gg. dalla sua notificazione o dalla sua conoscenza, può essere proposto 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica. 
 
 
 

M4 S.p.A. 
L’Amministratore Delegato 
Dott. Renato Aliberti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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Comune: MILANO 

Numero di Piano: 80S 

Ditta Catastale: ENTE URBANO - CONDOMINIO DI VIA LANZONE, 40 
 
 
Dati Catastali di Asservimento:

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

386 124 0 04 50 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 114 € 182,18 € 20.768,52 
Totale Mq. 114 Totale Indennità € 20.768,52 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 

386 

 

124 

 

7 

 

A/10 

 

9 VANI 

 

€ 12.085,09 

 
CASTELLI CARLO FERRUCCIO MARIA n. MILANO il 11/07/1971 c.f. CSTCLF71L11F205Q PROPRIETA' 4/60 
CASTELLI MATTEO PIETRO MARIA n. MILANO il 31/12/1961 c.f. CSTMTP61T31F205E PROPRIETA' 4/60 
CASTELLI MONICA ELVIRA MARIA n. MILANO il 29/01/1963 c.f. CSTMCL63A69F205E PROPRIETA' 4/60 
LIVA ALBERTA MARIA PIA n. MILANO il 27/07/1949 c.f. LVILRT49L67F205U PROPRIETA' 12/60 
LIVA GIACOMO GAETANO n. MILANO il 08/10/2003 c.f. LVIGMG03R08F205Y PROPRIETA' 3/60 
LIVA GIOVANNI FERRUCCIO n. MILANO il 23/01/1992 c.f. LVIGNN92A23F205J PROPRIETA' 3/60 
LIVA ILARIA n. MILANO il 31/10/1990 c.f. LVILRI90R71F205A PROPRIETA' 3/60 
LIVA LUCIA n. MILANO il 13/12/1940 c.f. LVILCU40T53F205I PROPRIETA' 12/60 
LIVA MARTINO n. MILANO il 25/09/1986 c.f. LVIMTN86P25F205T PROPRIETA' 3/60 
LIVA ROSANNA n. MILANO il 17/08/1938 c.f. LVIRNN38M57F205Q PROPRIETA' 12/60 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
124 

 
1 

 
C/6 

 
20 MQ 

 
€ 327,43 

 
TAGLIABUE GIOVANNA n. MILANO il 11/12/1941 c.f. TGLGNN41T51F205L PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
124 

 
2 

 
C/6 

 
22 MQ 

 
€ 360,18 

 
TAGLIABUE MARIAGIUSEPPINA n. MILANO il 08/07/1939 c.f. TGLMGS39L48F205F PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
124 

 
3 

 
C/6 

 
25 MQ 

 
€ 409,29 

 
PIANA LIDIA n. MILANO il 14/12/1926 c.f. PNILDI26T54F205T PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 

 

124 

 

8 

 

A/3 

 

6 VANI 

 

€ 2.122,64 

 
CATTOGLIO FRANCESCA n. PIANENGO il 08/08/1960 c.f. CTTFNC60M48G558I USUFRUTTO 1/2 
MOLINARI FEDERICO SANTIAGO n. SPAGNA il 10/03/1999 c.f. MLNFRC99C10Z131Z NUDA PROPRIETA' 1/1 
MOLINARI MASSIMO ALESSANDRO n. MILANO il 30/06/1960 c.f. MLNMSM60H30F205O USUFRUTTO 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
124 

 
20 

 
A/1 

 
11 VANI 

 
€ 4.232,36 

 
BORRONI GIANANTONIO GABRIELE n. MILANO il 19/08/1955 c.f. BRRGNT55M19F205V PROPRIETA' 1/2 
PIANA LIDIA n. MILANO il 14/12/1926 c.f. PNILDI26T54F205T PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
124 

 
25 

 
A/10 4,5 

VANI 
 
€ 6.042,55 

 
PIANA LIDIA n. MILANO il 14/12/1926 c.f. PNILDI26T54F205T PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 

386 

 

124 

 

27 

 

C/2 

 

8 MQ 

 

€ 38,01 

 
BORRONI ALDO n. MILANO il 05/12/1922 c.f. BRRLDA22T05F205W PROPRIETA' 52/1000 
CASTELLI CARLO FERRUCCIO MARIA n. MILANO il 11/07/1971 c.f. CSTCLF71L11F205Q PROPRIETA' 727/100000 
CASTELLI MATTEO PIETRO MARIA n. MILANO il 31/12/1961 c.f. CSTMTP61T31F205E PROPRIETA' 727/100000 
CASTELLI MONICA ELVIRA MARIA n. MILANO il 29/01/1963 c.f. CSTMCL63A69F205E PROPRIETA' 726/100000 
CLEMENTI ANDREA n. RIMINI il 16/11/1966 c.f. CLMNDR66S16H294U PROPRIETA' 39/800 
LIVA ALBERTA MARIA PIA n. MILANO il 27/07/1949 c.f. LVILRT49L67F205U PROPRIETA' 2180/100000 
LIVA GIACOMO GAETANO n. MILANO il 08/10/2003 c.f. LVIGMG03R08F205Y PROPRIETA' 545/100000 
LIVA GIOVANNI FERRUCCIO n. MILANO il 23/01/1992 c.f. LVIGNN92A23F205J PROPRIETA' 545/100000 
LIVA ILARIA n. MILANO il 31/10/1990 c.f. LVILRI90R71F205A PROPRIETA' 545/100000 
LIVA LUCIA n. MILANO il 13/12/1940 c.f. LVILCU40T53F205I PROPRIETA' 2180/100000 
LIVA MARTINO n. MILANO il 25/09/1986 c.f. LVIMTN86P25F205T PROPRIETA' 545/100000 
LIVA ROSANNA n. MILANO il 17/08/1938 c.f. LVIRNN38M57F205Q PROPRIETA' 2180/100000 
PIANA ANNA MARIA n. GRANDATE il 05/07/1904 c.f. PNINMR04L45E139H PROPRIETA' 145/1000 
PIANA CHIARA n. MILANO il 06/11/1945 c.f. PNICHR45S46F205J PROPRIETA' 65/1000 
PIANA DANILA n. MILANO il 19/05/1947 c.f. PNIDNL47E59F205N PROPRIETA' 4300/100000 
PIANA LYDIA n. MILANO il 14/12/1926 c.f. PNILYD26T54F205F PROPRIETA' 218/1000 
PIANA MARIA ELISABETTA n. MILANO il 04/10/1948 c.f. PNIMLS48R44F205A PROPRIETA' 4300/100000 
PIANA MARIA MARGHERITA n. MILANO il 21/03/1942 c.f. PNIMMR42C61F205X PROPRIETA' 65/1000 
PIANA RODOLFO n. MILANO il 09/04/1953 c.f. PNIRLF53D09F205Y PROPRIETA' 65/1000 
STARIS VICKY n. CIPRO il 12/02/1971 c.f. STRVKY71B52Z211P PROPRIETA' 117/800 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 

386 

 

124 

 

28 

 

A/10 

 

3 VANI 

 

€ 4.028,36 

 
BORRONI ALDO n. MILANO il 05/12/1922 c.f. BRRLDA22T05F205W PROPRIETA' 52/1000 
CASTELLI CARLO FERRUCCIO MARIA n. MILANO il 11/07/1971 c.f. CSTCLF71L11F205Q PROPRIETA' 727/100000 
CASTELLI MATTEO PIETRO MARIA n. MILANO il 31/12/1961 c.f. CSTMTP61T31F205E PROPRIETA' 727/100000 
CASTELLI MONICA ELVIRA MARIA n. MILANO il 29/01/1963 c.f. CSTMCL63A69F205E PROPRIETA' 726/100000 
CLEMENTI ANDREA n. RIMINI il 16/11/1966 c.f. CLMNDR66S16H294U PROPRIETA' 39/800 
LIVA ALBERTA MARIA PIA n. MILANO il 27/07/1949 c.f. LVILRT49L67F205U PROPRIETA' 2180/100000 
LIVA GIACOMO GAETANO n. MILANO il 08/10/2003 c.f. LVIGMG03R08F205Y PROPRIETA' 545/100000 
LIVA GIOVANNI FERRUCCIO n. MILANO il 23/01/1992 c.f. LVIGNN92A23F205J PROPRIETA' 545/100000 
LIVA ILARIA n. MILANO il 31/10/1990 c.f. LVILRI90R71F205A PROPRIETA' 545/100000 
LIVA LUCIA n. MILANO il 13/12/1940 c.f. LVILCU40T53F205I PROPRIETA' 2180/100000 
LIVA MARTINO n. MILANO il 25/09/1986 c.f. LVIMTN86P25F205T PROPRIETA' 545/100000 
LIVA ROSANNA n. MILANO il 17/08/1938 c.f. LVIRNN38M57F205Q PROPRIETA' 2180/100000 
PIANA ANNA MARIA n. GRANDATE il 05/07/1904 c.f. PNINMR04L45E139H PROPRIETA' 145/1000 
PIANA CHIARA n. MILANO il 06/11/1945 c.f. PNICHR45S46F205J PROPRIETA' 65/1000 
PIANA DANILA n. MILANO il 19/05/1947 c.f. PNIDNL47E59F205N PROPRIETA' 4300/100000 
PIANA LYDIA n. MILANO il 14/12/1926 c.f. PNILYD26T54F205F PROPRIETA' 218/1000 
PIANA MARIA ELISABETTA n. MILANO il 04/10/1948 c.f. PNIMLS48R44F205A PROPRIETA' 4300/100000 
PIANA MARIA MARGHERITA n. MILANO il 21/03/1942 c.f. PNIMMR42C61F205X PROPRIETA' 65/1000 
PIANA RODOLFO n. MILANO il 09/04/1953 c.f. PNIRLF53D09F205Y PROPRIETA' 65/1000 
STARIS VICKY n. CIPRO il 12/02/1971 c.f. STRVKY71B52Z211P PROPRIETA' 117/800 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
124 

 
29 

 
A/3 

 
6 VANI 

 
€ 2.122,64 

 
PIANA LIDIA n. MILANO il 14/12/1926 c.f. PNILDI26T54F205T PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
124 

 
30 

 
A/10 3,5 

VANI 
 
€ 4.699,76 

 
PIANA LIDIA n. MILANO il 14/12/1926 c.f. PNILDI26T54F205T PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
124 

 
31 

 
A/2 

 
7 VANI 

 
€ 2.657,17 

 
TAGLIABUE GIOVANNA n. MILANO il 11/12/1941 c.f. TGLGNN41T51F205L PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
124 

 
502 

 
A/2 

 
9 VANI 

 
€ 3.416,36 

 
PIANA MARIA MARGHERITA n. MILANO il 21/03/1942 c.f. PNIMMR42C61F205X PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
124 

 
503 

 
C/2 

 
9 MQ 

 
€ 42,76 

 
PIANA RODOLFO n. MILANO il 09/04/1953 c.f. PNIRLF53D09F205Y PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
124 

 
504 

 
C/2 

 
9 MQ 

 
€ 42,76 

 
PIANA MARIA MARGHERITA n. MILANO il 21/03/1942 c.f. PNIMMR42C61F205X PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
124 

 
705 

 
A/2 

 
10,5 VA 

 
€ 3.985,76 

 
CLEMENTI ANDREA n. RIMINI il 16/11/1966 c.f. CLMNDR66S16H294U PROPRIETA' 1/4 
STARIS VICKY n. CIPRO il 12/02/1971 c.f. STRVKY71B52Z211P PROPRIETA' 3/4 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
124 

 
706 

 
A/2 

 
4 VANI 

 
€ 1.518,38 

 
CLEMENTI ANDREA n. RIMINI il 16/11/1966 c.f. CLMNDR66S16H294U PROPRIETA' 1/4 
STARIS VICKY n. CIPRO il 12/02/1971 c.f. STRVKY71B52Z211P PROPRIETA' 3/4 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
124 

 
701 

 
A/2 7,5 

VANI 
 
€ 2.846,97 

 
TAGLIABUE MARIA GIUSEPPINA n. MILANO il 08/07/1939 c.f. TGLMGS39L48F205F PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
124 

 
707 

 
A/2 

 
4 VANI 

 
€ 1.518,38 

 
PIANA RODOLFO n. MILANO il 09/04/1953 c.f. PNIRLF53D09F205Y PROPRIETA' 1/1 
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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. 88/2019 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per 
la realizzazione dell’opera. Espropriazione per causa di pubblica utilità A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con 
caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria 
Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 – Rho-Monza 
(codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico Delegato dal Governo per 
«Expo Milano 2015»

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona del Direttore Legale avv. Giovanni Montagna nato a Milano il 28 novembre 1954, sulla base dei poteri conferiti mediante 
procura del 25 gennaio 2019.

OMISSIS
ORDINA

1. Il pagamento delle indennità alla Proprietà, di seguito indicata, che ha aderito alla proposta formulata dalla Milano Serravalle - Mi-
lano Tangenziali S.p.A.:

Posizione n. 9 dell’elenco del Comune di Novate Milanese (MI):

•	Proprietà: Parco Regionale delle Groane con sede a Solaro (MI) cod. fiscale 97003600158 Quota di Proprietà: 1/1.
Indennità occupazione d’urgenza delle aree sottoposte dal procedimento d’asservimento dalla data del 22 luglio 2014 alla data 
del 13 dicembre 2018.Foglio 1 mapp. 178 (ex. mapp. 126/b) superficie di asservimento (ha) 00.00.35;
Foglio 1 mapp. 177 (ex. mapp. 177/a) superficie di asservimento (ha) 00.00.03;
Foglio 1 mapp. 177 (ex. mapp. 177/a) superficie di asservimento (ha) 00.00.58.
Totale indennità Occupazione d’Urgenza € 641,33.
Occupazione Temporanea d’Asservimento:
Foglio 1 mapp. 177 (ex. mapp. 126/a) superficie di occupazione (ha) 00.01.44. Indennità d’Occupazione Temporanea Asservi-
mento dalla data del 22 luglio 2015 alla data del 13 dicembre 2018.
Totale indennità Occupazione Temporanea Asservimento € 942,94.

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 asservimento volontario delle aree, delle indennità 
indicate nel presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso.

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Il direttore legale - Giovanni Montagna

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 decreto di esproprio n. 492/2019 - Espropriazione per pubblica utilità A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, 
con caratteristiche autostradali, della S.P.  46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea 
ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 - Rho-
Monza (codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico Delegato dal Governo 
per «Expo Milano 2015». Pronuncia di espropriazione, a seguito di deposito della indennità non condivisa ai sensi dell’art. 20 - 
comma 14, e dell’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei beni immobili interessati dalla realizzazione dell’opera. Comune di 
Paderno Dugnano Provincia di Milano (Pos. n. 16-ex pos. n. 2)

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona del Direttore Legale avv. Giovanni Montagna nato a Milano il 28 novembre 1954, sulla base dei poteri conferiti mediante 
procura del 25 gennaio 2019.

OMISSIS
DECRETA

Art. 1 - Il presente Decreto di Esproprio ha come oggetto le aree ricomprese nella pos.16 - (ex pos. n. 2) dell’elenco ditte del Comune 
di Paderno Dugnano della proprietà Comune di Paderno Dugnano sede in Paderno Dugnano in Via Achille Grandi, 15 Cod. Fiscale 
02866100155 Quota di Proprietà: 1/1.
Art. 2 - Sono espropriate, con la condizione sospensiva di cui all’art. 3, a favore della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. con 
sede in Assago (MI) in via del Bosco Rinnovato 4/a Codice Fiscale/P.IVA: 00772070157, le aree, occorrenti per la realizzazione dell’ope-
ra pubblica indicata in premessa, site nel territorio del Comune di Paderno Dugnano ed identificate come di seguito:
Immobili occorrenti per la formazione della Mitigazione Ambientale:

•	Foglio 45 mapp. 262 (ex mapp. 259/a già 85/a) superficie di esproprio (ha) 00.00.52;
Coerenze (da nord in senso orario): mappale strada vicinale vignette, 263, 260.

•	Foglio 45 mapp. 263 (ex mapp. 259/b già 85/a) superficie di esproprio (ha) 00.00.54;
Coerenze (da nord in senso orario): mappale 262, strada vicinale vignette , 264, 261.

•	Foglio 45 mapp. 264 (ex mapp. 259/c già 85/a) superficie di esproprio (ha) 00.00.16.
Coerenze (da nord in senso orario): mappale 263, strada vicinale vignette , 258, 260.

•	Foglio 45 mapp. 266 (ex mapp. 257/b già 230/b) superficie di esproprio (ha) 00.15.00;
Coerenze (da nord in senso orario): mappale 265, 256, strada vicinale vignette.
Totale complessivo indennità di esproprio:  € 35.684,00

Art. 3 - Il passaggio di proprietà conseguente alla pronuncia del presente Decreto di Esproprio, è soggetto alla condizione sospensiva 
che il medesimo sia notificato con le modalità di cui all’art. 4.
Art. 4 - Il presente Decreto di Esproprio sarà notificato, a cura e spese della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a., tramite racco-
mandata con avviso di ricevimento.
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Art. 5 - Dell’avvenuta emissione del Decreto di Esproprio sarà data comunicazione, ai sensi dell’articolo 14 del d.p.r. 8 giugno 
2001 n. 327, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Art. 6 - Il presente Decreto di Esproprio viene trascritto presso il competente Ufficio del Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare con 
esonero del sig. Conservatore da ogni responsabilità a riguardo.
Art. 7 - Un estratto del presente Decreto di Esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia. 
Art. 8 - Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BURL i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Art. 9 - Avverso il presente Decreto di Esproprio è ammesso ricorso giurisdizionale
Dinanzi al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoven-
ti) giorni.
Art. 10 - Una volta trascritto il Decreto di Esproprio, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamen-
te sull’indennità ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.
Art. 11 - La documentazione citata nel presente Decreto di Esproprio è depositata presso l’Ufficio Espropri della Milano Serravalle – Mi-
lano Tangenziali s.p.a. per la sua eventuale consultazione. Ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 il Responsabi-
le del Procedimento è il geom. Fabio Porzio;

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Il direttore legale - Giovanni Montagna

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 decreto di esproprio n. 493/2019 - Espropriazione per pubblica utilità  A52 Autostrada Tangenziale Nord - Riqualificazione, 
con caratteristiche autostradali, della S.P.  46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea 
ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 - Rho-
Monza (codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico Delegato dal Governo 
per «Expo Milano 2015». Pronuncia di espropriazione, a seguito di deposito della indennità non condivisa ai sensi dell’art. 20 - 
comma 14, e dell’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei beni immobili interessati dalla realizzazione dell’opera. Comune di 
Paderno Dugnano Provincia di Milano (pos. n. 16)

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona del Direttore Legale avv. Giovanni Montagna nato a Milano il 28 novembre 1954, sulla base dei poteri conferiti mediante 
procura del 25 gennaio 2019.

OMISSIS
DECRETA

Art. 1 - Il presente Decreto di Esproprio ha come oggetto le aree ricomprese nella pos.16 dell’elenco ditte del Comune di Paderno 
Dugnano della proprietà Comune di Paderno Dugnano sede in Paderno Dugnano in Via Achille Grandi, 15 Cod. Fiscale 02866100155 
Quota di Proprietà: 1/1.
Art. 2 - Sono espropriate, con la condizione sospensiva di cui all’art. 3, a favore della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. con 
sede in Assago (MI) in via del Bosco Rinnovato 4/a Codice Fiscale/P.IVA: 00772070157, le aree, occorrenti per la realizzazione dell’ope-
ra pubblica indicata in premessa, site nel territorio del Comune di Paderno Dugnano ed identificate come di seguito:
Immobili occorrenti per la formazione della Sede Autostradale:

•	Foglio 57 mapp. 179 (ex mapp. 110/c) superficie di esproprio (ha) 00.09.76;
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 180, 177, 178, 176, 164, 95.

•	Foglio 59 mapp. 159 superficie di esproprio (ha) 00.02.60;
Coerenze (da nord in senso orario): mappale 158, S.S. 35, mappale 164 e 163 del Foglio 57 del Comune di Paderno.
Totale complessivo indennità di esproprio:  € 27.192,00 

1) La ditta Proprietaria ha il diritto perpetuo di usufruire del manufatto di sottopasso all’autostrada costruito da Milano Serravalle - 
Milano Tangenziali s.p.a. nell’ambito dei lavori di riqualifica della SP46 Rho-Monza. Tale manufatto è ad esclusivo servizio della viabilità 
comunale del comune di Paderno Dugnano quale continuità del viale delle industrie lo stesso ubicato in corrispondenza del map-
pale 179 del Foglio 57 del Comune di Paderno Dugnano, gli oneri e diritti a carico di Milano Serravalle – Milano Tangenziali s.p.a. e il 
comune di Paderno Dugnano sono regolati, fin d’ora, come in appresso specificato:

a) Il manufatto di sottopasso si intende senz’altro compenetrato nella proprietà autostradale. Nessuno diritto di proprietà avrà 
perciò il Comune di Paderno Dugnano né sul manufatto né sui muri d’ala, o di risvolto, né sull’area della strada sottostante 
l’Autostrada, ma solo il diritto di usufruire del manufatto stesso per l’uso a cui risulta destinato;

b) Ad ogni modo il Comune di Paderno Dugnano dovrà provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione del tratto di strada 
preesistente coperto dal manufatto autostradale, ivi compresi cunette, pozzi pendenti, eventuale smaltimento di acque ecc., 
restando a carico dell’Autostrada la sola manutenzione del manufatto di scavalco di sua proprietà. Qualora per motivi a cau-
se dipendenti dall’esercizio e dall’uso del sottopasso si intaccassero o comunque si deteriorassero i muri d’ala, il manufatto 
stesso, le scarpate dell’autostrada e simili, le relative spese e le lavorazioni per il relativo ripristino saranno a carico del comune 
di Paderno Dugnano;

c)  Il Comune di Paderno Dugnano si impegna a non manomettere, se pur minimamente o temporaneamente, le opere mura-
rie di proprietà della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a., come si impegna a non intaccare se pur parzialmente le 
murature, infiggere arponi, anelli, grappe e simili e comunque a compiere atti o fatti che possano modificare, se pur tempora-
neamente, la situazione di fatto in cui si troverà il manufatto al momento dell’ultimazione, ivi compresa l’estetica dell’insieme. 
Qualora il comune di Paderno Dugnano ritenesse di avere la necessità di intervenire sui manufatti Autostradali dovrà ottenere 
il regolare nulla osta, da richiedersi per iscritto, con descrizione particolareggiata delle opere e dei lavori, a Milano Serravalle - 
Milano Tangenziali s.p.a..

d) Nel caso di nuova classificazione o di trasferimento del tratto coperto dal manufatto Autostradale la proprietà si impegna, qua-
lora detta nuova classifica comportasse il trasferimento ad altro Ente o proprietario del tratto di strada di cui sopra, di inserire 
integralmente le condizioni qui riportate e di notificare a mezzo raccomandata R.R., alla Società Milano Serravalle - Milano 
Tangenziali s.p.a., l’avvenuta variazione, comunicando anche l’indicazione completa dei dati del nuovo Ente, o proprietario, 
ed inviando copia-autentica - per quanto di competenza – dell’Atto o del Decreto di trasferimento.

Art. 3 - Il passaggio di proprietà conseguente alla pronuncia del presente Decreto di Esproprio, è soggetto alla condizione sospensiva 
che il medesimo sia notificato con le modalità di cui all’art. 4.
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Art. 4 - Il presente Decreto di Esproprio sarà notificato, a cura e spese della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a., tramite racco-
mandata con avviso di ricevimento.
Art. 5 - Dell’avvenuta emissione del Decreto di Esproprio sarà data comunicazione, ai sensi dell’articolo 14 del d.p.r. 8 giugno 2001 
n. 327, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Art. 6 - Il presente Decreto di Esproprio viene trascritto presso il competente Ufficio del Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare con 
esonero del sig. Conservatore da ogni responsabilità a riguardo.
Art. 7 - Un estratto del presente Decreto di Esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia. 
Art. 8 - Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BURL i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Art. 9 - Avverso il presente Decreto di Esproprio è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla notifi-
ca, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Art. 10 - Una volta trascritto il Decreto di Esproprio, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamen-
te sull’indennità ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.
Art. 11 - La documentazione citata nel presente Decreto di Esproprio è depositata presso l’Ufficio Espropri della Milano Serravalle - Mila-
no Tangenziali s.p.a. per la sua eventuale consultazione. Ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 il Responsabile 
del Procedimento è il geom. Fabio Porzio;

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Il direttore legale - Giovanni Montagna
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Padania acque s.p.a. - Gestore del Servizio Idrico Integrato della provincia di Cremona
Estratto decreto di esproprio n.  1/2019. Piano d’ambito - Programma degli interventi 2016/2019 - codice piano d’ambito 
792 - intervento denominato «Collettamento di Regona Inferiore, Regona Superiore e Ferie alla depurazione centralizzata di 
Pizzighettone» 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 23, c. 5, del Testo Unico in materia di espropriazioni (d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327), si informa 
che è stato emanato, ai sensi dell’art. 22 del richiamato testo unico, decreto di esproprio d’urgenza n. 01, come da estratto che segue: 
Premesso che:

 − l’art. 48, c. 2, lett. j) della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 (conformemente a previsioni di cui all’art. 158 bis, c. 3, del d.lgs. 3 aprile 2006 
n. 152) prevede che spetti all’Ufficio d’Ambito Provinciale la dichiarazione di pubblica utilità e l’emanazione di tutti gli atti del pro-
cedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al Servizio Idrico Integrato di cui al Piano d’Ambito, 
con facoltà di delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al Gestore nell’ambito della convenzione di affidamento del 
S.I.I. stesso;

 − fatta salva la fase di dichiarazione di pubblica utilità, con la Convenzione di Gestione sottoscritta in data 31 marzo 2017 l’Ufficio 
d’Ambito della Provincia di Cremona (EGATO) ha delegato a Padania Acque s.p.a. le funzioni e i poteri di «autorità espropriante», 
da esercitarsi per l’espletamento delle procedure normate dal d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e finalizzate all’acquisizione della di-
sponibilità degli immobili necessari per la realizzazione di opere dichiarate di pubblica utilità;

Considerato che:
 − con decreto del direttore di EGATO prot. n. 103/18 del 15 ottobre 2018 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento deno-
minato Collettamento di Regona Inferiore, Regona Superiore e Ferie alla depurazione centralizzata di Pizzighettone - Codice del 
Piano d’Ambito 792 e, pertanto, è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera;

 − il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità non è scaduto;
 − il vincolo espropriativo è formalmente vigente con medesima decorrenza della dichiarazione della pubblica utilità stessa; 
 − la realizzazione dell’intervento comporterà l’esproprio di terreni necessari all’esecuzione del richiamato progetto.

Evidenziato che:
 − l’art. 14, c. 1 - lett. b), della l.r. 4 marzo 2009 n. 3 prevede che nel caso di realizzazione di opere afferenti impianti, servizi e infrastrut-
ture a rete di interesse pubblico in materia altresì di acque siano emanati decreti di cui all’art. 22 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 
previa determinazione urgente dell’indennità provvisoria;

 − si provvede ad approvare in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 22, c. 1, del T.U. in materia di espropriazioni, l’indennità provvisoria rela-
tiva a superfici da espropriarsi nella seguente misura:
a)  ditta catastale Cerioli Mario - Ferraroni Enrico - Ferraroni Ettore Carlo - Ferraroni Ettore Giovanni - Ferraroni Maurizio - Totale 

€ 3.044,00;
b)  ditta catastale Ferraroni Enrico - Ferraroni Ettore Carlo - Ferraroni Ettore Giovanni - Ferraroni Maurizio - Totale € 6.772,90;

Dato atto:
 − che sussistono i presupposti richiesti dal d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 - incluse tutte le condizioni di cui all’art. 23 del T.U. medesimo - 
affinché Padania Acque s.p.a. possa procedere all’emissione ed esecuzione di apposito decreto di esproprio ai sensi dell’art. 22 
del T.U. in materia di espropriazioni. 

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALL’UFFICIO ESPROPRI HA DECRETATO:
di determinare in via d’urgenza l’indennità provvisoria di esproprio da riconoscersi per la realizzazione dei lavori relativi al progetto 
denominato Collettamento di Regona Inferiore, Regona Superiore e Ferie alla depurazione centralizzata di Pizzighettone, a favore delle 
seguenti proprietà catastali:

a) Ditta catastale Cerioli Mario - Ferraroni Enrico – Ferraroni Ettore Carlo – Ferraroni Ettore Giovanni - Ferraroni Maurizio - Totale 
€ 3.044,00 così ottenuta:

 − Valore venale: € 1.944,00;
 − Indennità aggiuntiva ex artt. 40 c. 4 e 42 del d.p.r. n. 327/2001: € 1.100,00.

b) Ditta catastale Ferraroni Enrico - Ferraroni Ettore Carlo - Ferraroni Ettore Giovanni - Ferraroni Maurizio Totale € 6.772,90 così ottenuta:
 − Valore venale: € 4.325,40;
 − Indennità aggiuntiva ex artt. 40 c. 4 e 42 del d.p.r. n. 327/2001: € 2.447,50.

di disporre a favore di «Padania Acque s.p.a.», ai sensi degli artt. 22 e 23 del d.p.r. 08 giugno 2001 n. 327, l’esproprio dei terreni di se-
guito indicati:

a) Ditta catastale Cerioli Mario (C.F. CRL MRA 42C12 G721P) - Ferraroni Enrico (C.F. FRR NRC 62T29 D150U) - Ferraroni Ettore Carlo 
(C.F. FRR TRC 66E22 D150UJ) - Ferraroni Ettore Giovanni (C.F. FRR TRG 68A17 D150S) - Ferraroni Maurizio (C.F. FRR MRZ 63B22 D150N), 
proprietari delle superfici censite presso il Nuovo Catasto Terreni Revisionato del Comune di Pizzighettone (CR) al fg. 7 mapp. 160;

b) Ditta catastale Ferraroni Enrico (C.F. FRR NRC 62T29 D150U) - Ferraroni Ettore Carlo (C.F. FRR TRC 66E22 D150UJ) - Ferraroni Ettore 
Giovanni (C.F. FRR TRG 68A17 D150S) - Ferraroni Maurizio (C.F. FRR MRZ 63B22 D150N), proprietari delle superfici censite presso il 
Nuovo Catasto Terreni Revisionato del Comune di Pizzighettone (CR) al fg. 7 mapp. 162;

1. di dare atto che l’esproprio è disposto sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento sia successivamente notificato 
ed eseguito;
2. di trasmettere un estratto del presente decreto per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dando atto 
che l’opposizione del terzo sarà proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto stesso;
Copia integrale del decreto è depositata presso la sede dell’Ufficio Espropri di «Padania Acque s.p.a.» - Via Macello n. 14. Cremona - 
PEC padania_acque@legalmail.it.

Il direttore tecnico
Giovanni Sala

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 11 - Mercoledì 13 marzo 2019

– 187 –

mailto:padania_acque@legalmail.it


Pavia Acque s.c.a.r.l.
Comunicazione di avvio del procedimento espropriativo ai fini dell’imposizione di servitù ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii e degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 
giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. Realizzazione di un nuovo schema depurativo, con contestuali interventi di adeguamento delle 
reti di fognatura ed eliminazione di terminali non trattati, a servizio degli agglomerati AG01801901 (Bornasco - Gualdrasco), 
AG01801902 (Bornasco) AG01801903 (Bornasco - Misano Olona), AG01804301 (Ceranova) AG01817601 (Vidigulfo - Cavagnera), 
AG01817602 (Vidigulfo) e AG01817604 (Vidigulfo - Vairano)

Premesso che
 − Pavia Acque s.c.a r.l. è Gestore Unico del Servizio Idrico integrato per la Provincia di Pavia, giusta deliberazione del Consiglio Pro-
vinciale della Provincia di Pavia n. 143 del 20 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti;

 − ai sensi del combinato disposto degli articoli 8, comma 5 e 18, comma 1 della «Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico 
Integrato nell’A.T.O. della provincia di Pavia» del 22 novembre 2016, a Pavia Acque s.c.a r.l. sono in capo l’esercizio e le funzioni di 
«autorità espropriante» ex articolo 3, comma 1 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii., nonché la stipula degli eventuali atti di 
costituzione di servitù che si rendono necessari ai fini dell’attuazione del Piano d’Ambito;

Visto
 − l’articolo 158-bis, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevede che i progetti definitivi degli interventi previsti nei piani 
di investimenti compresi nei piani d’ambito siano approvati dagli Enti di Governo degli Ambiti, che provvedono alla convocazio-
ne di apposita Conferenza di servizi;

 − l’articolo 158-bis, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevede che l’approvazione dei suddetti progetti definitivi com-
porta dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e, ove occorra, variante degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoria-
le, esclusi i piani paesaggistici;

 − l’articolo 10, comma 1 del d.p.r. n. 327/2001 e ss.mm.ii., che prevede che, se la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica 
utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all’esproprio può essere disposto, ove espressamente 
se ne dia atto, su iniziativa dell’amministrazione competente all’approvazione del progetto, mediante una Conferenza di Servizi;

Dato atto che
 − Pavia Acque s.c.a r.l. ha predisposto il progetto definitivo «Realizzazione di un nuovo schema depurativo, con contestuali interven-
ti di adeguamento delle reti di fognatura ed eliminazione di terminali non trattati, a servizio degli Agglomerati AG01801901 (Bor-
nasco - Gualdrasco), AG01801902 (Bornasco), AG01801903 (Bornasco - Misano Olona), AG01804301 (Ceranova), AG01817601 
(Vidigulfo - Cavagnera), AG01817602 (Vidigulfo) e AG01817604 (Vidigulfo - Vairano)»;

SI COMUNICA CHE
− dalla realizzazione delle opere in questione risultano essere interessati i seguenti immobili, come identificati in catasto:

Comune Fg. Mapp.

Bornasco 1 2

Bornasco 1 3

Bornasco 1 4

Bornasco 1 7

Bornasco 1 8

Bornasco 1 67

Bornasco 2 382

Bornasco 2 832

Bornasco 2 835

Bornasco 2 836

Bornasco 2 837

Bornasco 2 862

Bornasco 2 950

Bornasco 2 975

Bornasco 7 36

Bornasco 9 171

Bornasco 9 367

Bornasco 9 841

Bornasco 9 842

Bornasco 10 127

Bornasco 10 128

Bornasco 11 28

Bornasco 11 29

Bornasco 11 33

Bornasco 12 49

Bornasco 12 51

Bornasco 12 57

Bornasco 12 59
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Comune Fg. Mapp.

Bornasco 12 197

Bornasco 12 207

Ceranova 3 354

Ceranova 3 497

Ceranova 3 1251

Ceranova 3 1310

Ceranova 3 1323

Ceranova 4 309

Ceranova 4 659

Ceranova 5 204

Vidigulfo 1 17

Vidigulfo 1 18

Vidigulfo 1 19

Vidigulfo 6 157

Vidigulfo 6 162

Vidigulfo 6 427

Vidigulfo 10 235

Vidigulfo 10 236

Vidigulfo 11 49

Vidigulfo 11 288

Vidigulfo 11 290

Vidigulfo 11 293

Vidigulfo 11 296

Vidigulfo 11 299

Vidigulfo 15 56

Vidigulfo 15 57

Vidigulfo 15 58

Vidigulfo 15 65

Vidigulfo 15 82

Vidigulfo 15 108

Vidigulfo 15 114

Vidigulfo 15 115

Vidigulfo 15 312

Vidigulfo 15 313

 − ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., con la presente comunicazione ha inizio la fase istruttoria del procedi-
mento espropriativo ai fini dell’imposizione di servitù relativamente alle aree interessate dai suddetti lavori;

 − gli atti del progetto di che trattasi, completi di relazione tecnica, elaborati grafici ed elenco dei proprietari catastali, sono deposita-
ti presso la Direzione Tecnica – Ufficio Autorizzazioni, Concessioni, Espropri di Pavia Acque s.c.a r.l. (Pavia, via Donegani n. 21);

 − i proprietari degli immobili in questione potranno consultare la documentazione progettuale presso il suddetto Ufficio, nonché 
formulare le proprie osservazioni per iscritto nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della presente. Le osserva-
zioni, memorie scritte o qualsivoglia documento andranno inviati alla Direzione Tecnica – Ufficio Autorizzazioni, Concessioni, Espropri 
di Pavia Acque s.c.a r.l., a mezzo raccomandata AR all’indirizzo via Donegani n. 21 – 27100 Pavia, ovvero, a mezzo PEC, all’indirizzo 
pvacque@postecert.it;

− le eventuali osservazioni, ove pertinenti al procedimento in essere, saranno successivamente valutate dalla Conferenza di Servizi, 
che, sarà indetta dall’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito, a norma dell’articolo 158-bis, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al 
fine dell’accertamento della conformità urbanistica, dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per l’imposizione di servitù, 
dell’approvazione del progetto definitivo e della dichiarazione di pubblica utilità delle opere in oggetto, nonché del rilascio di auto-
rizzazioni, concessioni, approvazioni, pareri e nulla osta comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio delle opere 
medesime;

− qualora, in luogo dell’imposizione di servitù, i proprietari intendano sottoscrivere un accordo bonario, l’indennità prevista a fronte 
dell’imposizione di servitù sarà incrementata nella misura del 10%;

− chiunque sia in possesso di informazioni circa eventuali anomalie nei dati relativi agli immobili sopra indicati è pregato di comuni-
carlo alla Direzione Tecnica – Ufficio Autorizzazioni, Concessioni, Espropri di Pavia Acque s.c.a r.l., a mezzo raccomandata AR all’indiriz-
zo via Donegani n. 21 – 27100 Pavia, ovvero, a mezzo PEC, all’indirizzo pvacque@postecert.it;
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− il Responsabile del Procedimento in questione è il Direttore Generale di Pavia Acque s.c.a r.l., dott. ing. Stefano Bina, l’istruttoria 
della pratica è a cura del responsabile dell’Ufficio Autorizzazioni, Concessioni, Espropri di Pavia Acque s.c.a r.l., dott. ing. Paolo Pelucchi 
(Tel. 0382 434804 Cell. 340 3454327 - E-mail p.pelucchi@paviaacque.it - PEC pvacque@postecert.it).

Il responsabile del procedimento
 Stefano Bina
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Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione produzione - Direzione territoriale produzione Milano
Ordinanza pagamento diretto rinuncia di attraversamento

Ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., si fa noto a chiunque può avervi interesse che in seguito alla richiesta presen-
tata dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione – Milano - S.O. Ingegneria, il Direttore Ter-
ritoriale Produzione – Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni – con provvedimento n. 069/2019 in data 04 marzo 2019 ha 
autorizzato, a favore delle Ditte proprietarie sotto elencate, il pagamento diretto della somma a fianco riportata, a titolo di indennità 
di esproprio del diritto di attraversamento, e più precisamente degli oneri per la manutenzione della strada asservita a favore degli 
immobili posti nel territorio del Comune di CASALBUTTANO ed UNITI (CR), individuati nella mappa omonima secondo le indicazioni 
riportate a fianco delle Ditte medesime:

1)  PARAZZOLI ELENA (C.F. PRZ LNE 59H67 D150T) nata a Cremona (CR) il 27 giugno 1959, proprietà 1000/1000 – €. 44.800,00 (euro 
quarantaquattromilaottocento/00), immobile individuato nel C.T. al Fg. 13, mapp. n. 2;

2)  LANZONI ALBERTO (C.F. LNZ LRT 59E23 D150X), nato a Cremona (CR) il 23 maggio 1959, proprietà 1000/1000 – €. 44.800,00 (euro 
quarantaquattromilaottocento/00), immobili individuati nel C.T. al Fg. 13, mapp.li n. 6 e 64.

Gli immobili sopra indicati sono occorsi per i lavori per l’istituzione di servitù di passaggio su viabilità esistenti e in parte di nuova realiz-
zazione, sostitutive dei passaggi a livello in consegna a privati posti ai Km 3+402, 15+917, 40+887, 41+339, 45+316 e 63+602 della linea 
Cremona-Treviglio rispettivamente nei Comuni di Cremona (CR), Casalbuttano ed Uniti (CR), Crema (CR) e Treviglio (BG), e che detta 
approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ha valore di dichiarazione di pubblica utilità.
Chiunque possa avere interesse, può presentare presso la R.F.I. S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione di Milano – Ufficio Territoriale per 
le Espropriazioni, Via E. Breda, 28 – 20126 Milano, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia, le proprie opposizioni sia contro il pagamento che sull’ammontare di tali indennità.
Milano, 5 marzo 2019

Il responsabile
Gabriele Spirolazzi

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione produzione - Direzione territoriale produzione Milano
Ordinanza di pagamento diretto di servitù per soppressione P.Lp.

Ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., si fa noto a chiunque può avervi interesse che in seguito alla richiesta presen-
tata dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione – Milano - S.O. Ingegneria, il Direttore Ter-
ritoriale Produzione – Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni – con Provvedimento n. 068/2019 in data 27 febbraio 2019 ha 
autorizzato, a favore delle Ditte proprietarie sotto elencate, il pagamento diretto della somma a fianco riportata, a titolo di indennità di 
asservimento degli immobili posti nel territorio del Comune di CASALBUTTANO ed UNITI (CR) individuati nella mappa omonima secon-
do le indicazioni riportate a fianco delle Ditte medesime:

1)  PARAZZOLI ENRICO (C.F. PRZ NRC 55A21 D150S) nato a Cremona (CR) il 21 gennaio 1955, proprietà 1000/1000 - €. 15.210,00 (eu-
ro quindicimiladuecentodieci/00) – immobili individuati nel C.T. al Fg. 13, mapp.li n. 7 e 236, da asservire;

2)  CONSORZIO PER L’INCREMENTO DELL’IRRIGAZIONE NEL TERRITORIO CREMONESE con sede in Cremona (C.F. 00106640196), pro-
prietà 1000/1000 - €. 3.445,00 (euro tremilaquattrocentoquarantacinque/00) – immobili individuati nel C.T. al Fg. 13, mapp.li 
n. 69 e 70, da asservire.

Gli immobili sopra indicati sono occorsi per i lavori per l’istituzione di servitù di passaggio su viabilità esistenti e in parte di nuova realiz-
zazione, sostitutive dei passaggi a livello in consegna a privati posti ai Km 3+402, 15+917, 40+887, 41+339, 45+316 e 63+602 della linea 
Cremona-Treviglio rispettivamente nei Comuni di Cremona (CR), Casalbuttano ed Uniti (CR), Crema (CR) e Treviglio (BG), e che detta 
approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ha valore di dichiarazione di pubblica utilità.
Chiunque possa avere interesse, può presentare presso la R.F.I. s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano – Ufficio Territoriale per 
le Espropriazioni, Via E. Breda, 28 – 20126 Milano, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia, le proprie opposizioni sia contro il pagamento che sull’ammontare di tali indennità.
Milano, 27 febbraio 2019

Il responsabile
Gabriele Spirolazzi
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1903-051-SE-MMA del 
5 marzo 2019. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 
2001, n. 443-1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla Deliberazione del CIPE 
n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

 

 

IL  RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

 

CONSIDERATO CHE 

- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 

luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace 

in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), 

è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 

(nel prosieguo l’Opera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e 

dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 

giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in 

data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato 

approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità; 

- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla 

Società di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, 

comma 8, d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione 

sottoscritta in data 1° agosto 2007; 

- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. (nel prosieguo anche 

Brebemi S.p.A.) e il Consorzio BBM (nel prosieguo anche il “Contraente Generale”) - con sede 

in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato 

sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e 

Costruzione dell’Opera”; 

- in forza del menzionato Contratto di Affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra 

l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo 

(espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del 

Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto 

delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo; 

- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è 

stato prorogato sino al 21 luglio 2018; 

- il “Protocollo d’intesa”, perfezionato in data 6 ottobre 2009, ha definito le modalità e i 

criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano 

e Brescia” tra Regione Lombardia, la Concedente CAL S.p.A., Società di Progetto Brebemi 

S.p.A., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale 

Serie Avvisi e Concorsi n. 11 - Mercoledì 13 marzo 2019

– 192 – Bollettino Ufficiale



 

 

Proprietà Fondiaria”, unitamente al  “Verbale di Definizione dei Criteri Applicativi” dello 

stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010; 

- con i decreti di espropriazione ex art. 22 del d.P.R. 327/01,riportati nel prospetto allegato, 

si è fra l’altro proceduto alla determinazione e alla notifica delle indennità provvisorie agli 

aventi diritto, 

TUTTO CIO’ CONSIDERATO 

 

- il Consorzio BBM, nell’ambito delle attività finalizzate al raggiungimento della 

determinazione definitiva delle spettanze indennitarie a favore delle singole ditte coinvolte,  

ha richiesto l’emissione dell’autorizzazione al pagamento diretto delle indennità come 

riportate nel prospetto allegato, corredandole della seguente documentazione :  

a) quietanze di pagamento condizionate all’effettivo incameramento delle somme a 

mezzo delle quali le ditte hanno accettato irrevocabilmente le indennità onnicomprensive 

di espropriazione loro spettanti ai sensi del quinto comma dell’art. 20 del più volte citato 

TU Espropri); 

b) attestazioni delle ditte circa la piena e libera proprietà dei beni espropriati ai sensi 

dell’art. 20, comma 6 del d.P.R. 327/01, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi 

responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e la 

documentazione comprovante la titolarità del diritto di proprietà sugli stessi; 

- visti gli art. 20, comma 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d.P.R. 327/01; 

- potendosi pertanto procedere al pagamento diretto delle indennità accettate a sensi 

dell’Art. 26, comma 1, e 1 bis, del d.P.R 327/2001 e secondo le modalità specificate nel 

presente atto,  

 

ORDINA 

 il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie, secondo il prospetto allegato, 

della somma complessiva di € 355.535,43 (diconsi Euro 

duecentosessantasettemilacentotrentaquattro/72) di cui: 

- € 284.428,34 (diconsi Euro duecentotredicimilasettecentosette/78) a titolo di 

acconto delle indennità di espropriazione accettate dalle ditte proprietarie;  

- € 71.107,09 (diconsi Euro cinquantatremilaquattrocentoventisei/94) a titolo di 

saldo delle indennità di espropriazione accettate dalle ditte proprietarie 

subordinatamente al deposito della documentazione comprovante la piena e 

libera proprietà del bene e secondo i termini stabiliti dall’art. 20 comma 8 del 

d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; 
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DISPONE 

 

1. Il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Contraente 

Generale in ordine alle valutazioni dallo stesso compiute ai fini della determinazione 

dell’indennità; 

2. della avvenuta sottoscrizione delle quietanze di pagamento, secondo le modalità ed entro 

i termini di legge, il Consorzio BBM esibirà a Brebemi SpA appositi validi attestati; 

3. del presente provvedimento, ai sensi dell’Art. 26 comma 7 del d.P.R. 327/01 e s.m.i., è 

data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata, per estratto, la 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia a cura del Consorzio BBM.  

 

Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                                      Geom. Luciano Anello

——— • ———
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Comune Piano-foglio-
mappale 

TIT
OLO DITTA 

Indennità 
di 

esproprio 
accettata 

Acconto 
80% Saldo 20% 

Data 
Accetta
zione 

Istanza 
Consorzio 

BBM di 
richiesta di 
emissione 

delle 
Autorizzazion

i (prot.) 

Data 
istanza 

Protocollo 
decreto  

Data 
decret

o  

CALCIO NP 37 - FG. 10 - 
MAPP. 870 P FONDAZIONE GIUSEPPE VESCOVI con sede in CALCIO (BG) VIA PAPA 

GIOVANNI XXIII 33 codice fiscale: 83000590162 
                  
21.645,00  

                  
17.316,00  

                    
4.329,00  

25/02/
2019 

BB/BBMR/00
16928/19 

28/02/
2019 

SDP-U-1806-
287-SE-MMA 

20/06/
2018 

CALCIO 
NP 20-18 - FG. 
10 - MAPP. 856-
858 

P ZANETTI VITTORIO nato a CALCIO (BG) il 11/01/1957 e residente in 
CALCIO (BG) CASCINA BELVEDERE  codice fiscale: ZNTVTR57A11B395Y 

                  
95.475,00  

                  
76.380,00  

                  
19.095,00  

25/02/
2019 

BB/BBMR/00
16928/19 

28/02/
2019 

SDP-U-1806-
287-SE-MMA 

20/06/
2018 

CASSINA DE 
PECCHI 

NP L7 - FG. 11 - 
MAPP. 198 P 

ZANINI GIOVANNI nato a ADRARA SAN MARTINO (BG) il 10/04/1939 e 
residente in CASSINA DE' PECCHI (MI) VIA XXV APRILE 80 codice fiscale: 
ZNNGNN39D10A057N - ARNOLDI MARIA TERESA nata a MULAZZANO 
(LO) il 16/10/1942 e residente in CASSINA DE' PECCHI (MI) VIA XXV 
APRILE 80 codice fiscale: RNLMTR42R56F801B 

                    
5.944,41  

                    
4.755,53  

                    
1.188,88  

25/02/
2019 

BB/BBMR/00
16928/19 

28/02/
2019 

SDP-U-1806-
119-SE-MMA 

07/06/
2018 
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CASSINA DE 
PECCHI 

NP L46 - FG. 11 - 
MAPP. 198 P 

VANOLI CARLO nato a BRIGNANO GERA D'ADDA (BG) il 14/04/1932 e 
residente in CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) VIA DELLA LUPA 5 codice 
fiscale C.F. VNL CRL 32D14 B178X 

                       
867,37  

                       
693,90  

                       
173,47  

25/02/
2019 

BB/BBMR/00
16928/19 

28/02/
2019 

SDP-U-1806-
119-SE-MMA 

07/06/
2018 

CASTEGNATO 
NP C8 - FG. 3 - 
MAPP. 495-465-
468-483 

P 
BONOMI CESARE nato a CASTEGNATO (BS) il 06/04/1942 e residente 
in CASTEGNATO (BS) VIA CAVOUR 80 codice fiscale: 
BNMCSR42D06C055M 

                    
1.863,72  

                    
1.490,98  

                       
372,74  

25/02/
2019 

BB/BBMR/00
16928/19 

28/02/
2019 

SDP-U-1806-
229-SE-MMA 

14/06/
2018 

CASTEGNATO NP C26 - FG. 3 - 
MAPP. 448-450 P 

SIMONCELLI ANNA nata a CASTEGNATO (BS) il 24/03/1935  e 
residente in BRESCIA VIA SABOTINO 21 codice fiscale C.F. SMN NNA 
35C64 C055A 

                    
2.806,65  

                    
2.245,32  

                       
561,33  

26/02/
2019 

BB/BBMR/00
16928/19 

28/02/
2019 

SDP-U-1806-
229-SE-MMA 

14/06/
2018 

CASTREZZATO 

NP 19 - FG. 2 - 
MAPP. 1200-
1203-1229-
1235-1241-
1240-1234-
1201-844-1202 

P 

NOLI DANIELE nato a CASTREZZATO (BS) il 10/08/1963 e residente in 
CASTREZZATO (BS) VIA DEL FIUME 5 codice fiscale: 
NLODNL63M10C332B - NOLI RICCARDO nato a CHIARI (BS) il 
01/03/1967 e residente in CASTREZZATO (BS) VIA DEL FIUME 5 codice 
fiscale: NLORCR67C01C618P 

                  
32.305,35  

                  
25.844,28  

                    
6.461,07  

22/02/
2019 

BB/BBMR/00
16928/19 

28/02/
2019 

SDP-U-1806-
264-SE-MMA 

20/06/
2018 

CAZZAGO SAN 
MARTINO 

NP 19 - FG. 38 - 
MAPP. 410 P 

FARIMBELLA ANGIOLINA nata a CAZZAGO SAN MARTINO (BS) il 
18/10/1958 e residente in CAZZAGO SAN MARTINO (BS) VIA S. 
BERNARDO, 49 codice fiscale: FRMNLN58R58C408F 

                    
5.544,00  

                    
4.435,20  

                    
1.108,80  

26/02/
2019 

BB/BBMR/00
16928/19 

28/02/
2019 

SDP-U-1806-
383-SE-MMA 

27/06/
2018 
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CAZZAGO SAN 
MARTINO 

NP 17-19 - FG. 
38 - MAPP. 398-
406 

P 
FARIMBELLA GIOVANNI nato a ROVATO (BS) il 03/10/1962 e residente 
in CAZZAGO SAN MARTINO (BS) VIA CADUTI 97 codice fiscale: 
FRMGNN62R03H598L 

                    
3.580,50  

                    
2.864,40  

                       
716,10  

26/02/
2019 

BB/BBMR/00
16928/19 

28/02/
2019 

SDP-U-1806-
383-SE-MMA 

27/06/
2018 

CHIARI 
NP 126-135 - 
FG. 38 - MAPP. 
315-316 

P FONDAZIONE BERTINOTTI - FORMENTI con sede in CHIARI (BS) VIA 
ALCIDE DE GASPERI 15 codice fiscale: 91008070178 

                  
29.835,00  

                  
23.868,00  

                    
5.967,00  

25/02/
2019 

BB/BBMR/00
16928/19 

28/02/
2019 

SDP-U-1806-
385-SE-MMA 

27/06/
2018 

CHIARI 

NP 96 - FG. 38 - 
MAPP. 460-476-
479-707-724-
722 

P 

TERZI  SANTA nata a COCCAGLIO (BS) il 02/01/1939 e residente in 
CHIARI (BS) VIA ROCCAFRANCA, 64 codice fiscale: TRZSNT39A42C806R 
- FACCHETTI GIACOMO nato a CHIARI (BS) il 07/12/1936 e residente in 
CHIARI (BS) VIA ROCCAFRANCA 64 codice fiscale: FCCGCM36T07C618U 

                  
24.601,50  

                  
19.681,20  

                    
4.920,30  

26/02/
2019 

BB/BBMR/00
16928/19 

28/02/
2019 

SDP-U-1806-
384-SE-MMA 

27/06/
2018 

CHIARI NP E5 - FG. 4 - 
MAPP. 447 P VEZZOLI GIUSEPPE nato a CHIARI (BS) il 14/07/1941 e residente in 

CHIARI (BS) VIA FAME 13 codice fiscale: VZZGPP41L14C618N 
                    
4.389,00  

                    
3.511,20  

                       
877,80  

26/02/
2019 

BB/BBMR/00
16928/19 

28/02/
2019 

SDP-U-1806-
384-SE-MMA 

27/06/
2018 

COVO 

NP 25-27 - FG. 
18 - MAPP. 
5536-5537-
5539-4735-
5541-5543 

P 
PINETTI GIORGIO nato a MARTINENGO (BG) il 18/09/1949 e residente 
in MARTINENGO (BG) VIA ODASIO 11 codice fiscale: 
PNTGRG49P18E987L 

                  
47.580,00  

                  
38.064,00  

                    
9.516,00  

26/02/
2019 

BB/BBMR/00
16928/19 

28/02/
2019 

SDP-U-1806-
282-SE-MMA 

20/06/
2018 

COVO NP 41 - FG. 17 - 
MAPP. 5563 P 

PINETTI GIORGIO nato a MARTINENGO (BG) il 18/09/1949 e residente 
in MARTINENGO (BG) VIA ODASIO 11 codice fiscale: 
PNTGRG49P18E987L 

                  
14.400,00  

                  
11.520,00  

                    
2.880,00  

26/02/
2019 

BB/BBMR/00
16928/19 

28/02/
2019 

SDP-U-1806-
282-SE-MMA 

20/06/
2018 
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ROVATO 
NP 63 - FG. 33 - 
MAPP. 940-941-
943-944 

P 

GALLI CATTERINA nata a ROVATO (BS) il 05/02/1932 e residente in 
ROVATO (BS) VIA FOSSATO 12 codice fiscale C.F. GLL CTR 32B45 H598H 
- ALGHISI ANGELO nato a ROVATO (BS) il 19/02/1963 e residente in 
ROVATO (BS) VIA FOSSATO 12 codice fiscale LGHNGL63B19H598Y - 
ALGHISI GIUSEPPE ANGELO nato a ROVATO (BS) il 10/01/1962 e 
residente in ROVATO (BS) VIA FOSSATO 12 codice fiscale 
LGHLGU71B14H598T - ALGHISI PETRONILLA MARIA nata a ROVATO 
(BS) il 30/11/1965 e residente in ROVATO (BS) VIA FOSSATO 12 codice 
fiscale LGHPRN65S70H598V 

                  
26.391,75  

                  
21.113,40  

                    
5.278,35  

22/02/
2019 

BB/BBMR/00
16928/19 

28/02/
2019 

SDP-U-1806-
386-SE-MMA 

27/06/
2018 

ROVATO 
NP 56 - FG. 28 - 
MAPP. 455-465-
466-467-469 

P 
NODARI MARIA TERESA nata a BRESCIA (BS) il 19/08/1939 e residente 
in TRAVAGLIATO (BS) VIA SOLFERINO 41 codice fiscale: 
NDRMTR39M59B157B 

                  
33.379,50  

                  
26.703,60  

                    
6.675,90  

26/02/
2019 

BB/BBMR/00
16928/19 

28/02/
2019 

SDP-U-1806-
386-SE-MMA                         
SDP-U-1806-
387-SE-MMA 

27/06/
2018 

TRUCCAZZANO NP 47 - FG. 1 - 
MAPP. 986 P 

PESCIANI AMBROGIO nato a TRUCCAZZANO (MI) il 01/10/1947 e 
residente in TRUCCAZZANO (MI) VICOLO MUZZA 11/12 - FRAZ. 
ALBIGNANO codice fiscale: PSCMRG47R01L454G - PESCIANI ANDREA 
MARIO nato a MILANO (MI) il 06/02/1963 e residente in CASSANO 
D'ADDA (MI) VIA MILANO codice fiscale: PSCNRM63B06F205L 

                    
1.075,54  

                       
860,43  

                       
215,11  

22/02/
2019 

BB/BBMR/00
16928/19 

28/02/
2019 

SDP-U-1806-
388-SE-MMA 

27/06/
2018 

TRUCCAZZANO 
NP 12 - FG. 1 - 
MAPP. 943-939-
940-941-942 

P 
COSTA LUIGI nato a TRUCCAZZANO (MI) il 03/10/1945 e residente in 
TRUCCAZZANO (MI) VIA CONTI ANGUISSOLA 31 codice fiscale: 
CSTLGU45R03L454Q 

                    
3.851,14  

                    
3.080,91  

                       
770,23  

26/02/
2019 

BB/BBMR/00
16928/19 

28/02/
2019 

SDP-U-1806-
388-SE-MMA 

27/06/
2018 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1902-156-SE-MMA del  
27 febbraio 2019. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 
dicembre 2001, n. 443-1° programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla Deliberazione 
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

 

 

IL  RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

 

CONSIDERATO CHE 

- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 

luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace 

in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), 

è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 

(nel prosieguo l’Opera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e 

dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 

giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in 

data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato 

approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità; 

- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla 

Società di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, 

comma 8, d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione 

sottoscritta in data 1° agosto 2007; 

- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. (nel prosieguo anche 

Brebemi S.p.A.) e il Consorzio BBM (nel prosieguo anche il “Contraente Generale”) - con sede 

in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato 

sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e 

Costruzione dell’Opera”; 

- in forza del menzionato Contratto di Affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra 

l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo 

(espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del 

Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto 

delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo; 

- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è 

stato prorogato sino al 21 luglio 2018; 

- il “Protocollo d’intesa”, perfezionato in data 6 ottobre 2009, ha definito le modalità e i 

criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano 

e Brescia” tra Regione Lombardia, la Concedente CAL S.p.A., Società di Progetto Brebemi 

S.p.A., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale 
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Proprietà Fondiaria”, unitamente al  “Verbale di Definizione dei Criteri Applicativi” dello 

stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010; 

- con i decreti di espropriazione ex art. 22 del d.P.R. 327/01,riportati nel prospetto allegato, 

si è fra l’altro proceduto alla determinazione e alla notifica delle indennità provvisorie agli 

aventi diritto, 

TUTTO CIO’ CONSIDERATO 

 

- il Consorzio BBM, nell’ambito delle attività finalizzate al raggiungimento della 

determinazione definitiva delle spettanze indennitarie a favore delle singole ditte coinvolte,  

ha richiesto l’emissione dell’autorizzazione al pagamento diretto delle indennità come 

riportate nel prospetto allegato, corredandole della seguente documentazione :  

a) quietanze di pagamento condizionate all’effettivo incameramento delle somme a 

mezzo delle quali le ditte hanno accettato irrevocabilmente le indennità onnicomprensive 

di espropriazione loro spettanti ai sensi del quinto comma dell’art. 20 del più volte citato 

TU Espropri); 

b) attestazioni delle ditte circa la piena e libera proprietà dei beni espropriati ai sensi 

dell’art. 20, comma 6 del d.P.R. 327/01, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi 

responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e la 

documentazione comprovante la titolarità del diritto di proprietà sugli stessi; 

- visti gli art. 20, comma 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d.P.R. 327/01; 

- potendosi pertanto procedere al pagamento diretto delle indennità accettate a sensi 

dell’Art. 26, comma 1, e 1 bis, del d.P.R 327/2001 e secondo le modalità specificate nel 

presente atto,  

 

ORDINA 

 il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie, secondo il prospetto allegato, 

della somma complessiva di € 267.134,72 (diconsi Euro 

duecentosessantasettemilacentotrentaquattro/72) di cui: 

- € 213.707,78 (diconsi Euro duecentotredicimilasettecentosette/78) a titolo di 

acconto delle indennità di espropriazione accettate dalle ditte proprietarie;  

- € 53.426,94 (diconsi Euro cinquantatremilaquattrocentoventisei/94) a titolo di 

saldo delle indennità di espropriazione accettate dalle ditte proprietarie 

subordinatamente al deposito della documentazione comprovante la piena e 

libera proprietà del bene e secondo i termini stabiliti dall’art. 20 comma 8 del 

d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; 
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DISPONE 

 

1. Il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Contraente 

Generale in ordine alle valutazioni dallo stesso compiute ai fini della determinazione 

dell’indennità; 

2. della avvenuta sottoscrizione delle quietanze di pagamento, secondo le modalità ed entro 

i termini di legge, il Consorzio BBM esibirà a Brebemi SpA appositi validi attestati; 

3. del presente provvedimento, ai sensi dell’Art. 26 comma 7 del d.P.R. 327/01 e s.m.i., è 

data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata, per estratto, la 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia a cura del Consorzio BBM.  

 

Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                                      Geom. Luciano Anello 

——— • ———
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Comune 
Piano-
foglio-

mappale 
TITOLO DITTA Indennità di 

esproprio accettata Acconto 80% Saldo 20% Data 
Accettazione 

Istanza Consorzio BBM di 
richiesta di emissione delle 

Autorizzazioni (prot.) 
Data istanza Protocollo decreto  Data decreto  

CASSANO D'ADDA 

NP 124-125 
- FG. 27 - 
MAPP. 340-
342-392-
394-159-
298-345-
395-397-
399-400-
402-403 

P 

ROSSI ROSA nata a CASSANO 
D'ADDA (MI) il 27/07/1941 e 
residente in CORNAREDO 
(MI) VIA BRERA 22/A codice 
fiscale: RSSRSO41L67C003Y - 
ROSSI PIERA ANGELA nata a 
CASSANO D'ADDA (MI) il 
14/02/1947 e residente in 
CASSANO D'ADDA (MI) VIA 
SERIOLE 180 codice fiscale: 
RSSPNG47B54C003P 

                  37.378,08                    29.902,46                      7.475,62  18/02/2019 BB/BBMR/0015582/19 25/02/2019 SDP-U-1806-285-SE-MMA 20/06/2018 

CARAVAGGIO 
NP 184 - FG. 
14 - MAPP. 
16759 

P 

MANGONI LIANA nata a 
TREVIGLIO (BG) il 
11/11/1970 e residente in 
TREVIGLIO (BG) VIA 
GEROMINA 51/BIS codice 
fiscale: MNGLNI70S51L400K 
- MANGONI SILVIA nata a 
TREVIGLIO (BG) il 
13/12/1977 e residente in 
CASTRONNO (VA) VIA 
SACROMONTE 31 codice 
fiscale: MNGSLV77T53L400E 
- MANGONI TECLA nata a 
TREVIGLIO (BG) il 
01/02/1973 e residente in 
MILANO (MI) VIA ASCANIO 
SFORZA 9 codice fiscale: 
MNGTCL73B41L400W - 
MANGONI BRUNO nato a 
CARAVAGGIO (BG) il 
06/01/1943 e residente in 
BASIANO (MI) VIA 
RAFFAELLO 4 codice fiscale: 
MNGBRN43A06B731N 

                  32.850,00                    26.280,00                      6.570,00  18/02/2019 BB/BBMR/0015582/19 25/02/2019 SDP-U-1806-381-SE-MMA 27/06/2018 
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ISSO 

NP G14 - FG. 
2 - MAPP. 
2080-2083-
2084 

P 

AMBROSINI OSVALDO nato 
a FARA OLIVANA CON SOLA 
(BG) il 16/10/1962 e 
residente in FARA OLIVANA 
CON SOLA (BG) VIA 
VITTORIO EMANUELE 27 C 
codice fiscale: 
MBRSLD62R16D491K - 
AMBROSINI VALERIO nato a 
FARA OLIVANA CON SOLA 
(BG) il 11/11/1959 e 
residente in FARA OLIVANA 
CON SOLA (BG) VIA 
VITTORIO EMANUELE 27 A 
codice fiscale: 
MBRVLR59S11D491V - 
PEDRINI SIMONETTA nata a 
ROMANO DI LOMBARDIA 
(BG) il 04/12/1972 e 
residente in FARA OLIVANA 
CON SOLA (BG) VIA 
VITTORIO EMANUELE 27 C 
codice fiscale: 
PDRSNT72T44H509C 

                  12.896,67                    10.317,34                      2.579,33  19/02/2019 BB/BBMR/0015582/19 25/02/2019 SDP-U-1806-172-SE-MMA 13/06/2018 

CARAVAGGIO 

NP 98-100 - 
FG. 15 - 
MAPP. 
16747 

P 

GATTI ANGELO nato a 
CARAVAGGIO (BG) il 
09/12/1939 e residente in 
CARAVAGGIO (BG) VIA 
GAVAZZOLO - C.NA SAN 
FRANCESCO codice fiscale: 
GTTNGL39T09B731D 

                    2.100,00                      1.680,00                         420,00  18/02/2019 BB/BBMR/0015582/19 25/02/2019 SDP-U-1806-381-SE-MMA 27/06/2018 

CARAVAGGIO 

NP 137 - FG. 
15 - MAPP. 
16722-
16724 

P 

GATTI MARIA nata a 
CARAVAGGIO (BG) il 
15/09/1943 e residente in 
CARAVAGGIO (BG) VIA 
ENRICO DE NICOLA 20 codice 
fiscale: GTTMRA43P55B731S 

                  18.825,00                    15.060,00                      3.765,00  19/02/2019 BB/BBMR/0015582/19 25/02/2019 SDP-U-1806-381-SE-MMA 27/06/2018 

CARAVAGGIO 

NP 159 - FG. 
14 - MAPP. 
16752-
16373-
13094-
13097 

P 

RECANATI ERMANNA nata a 
CARAVAGGIO (BG) il 
23/01/1965 e residente in 
CARAVAGGIO (BG) VIA 
TRENTO 11 codice fiscale: 
RCNRNN65A63B731F - 
RECANATI CLAUDIA nata a 
CARAVAGGIO (BG) il 
13/05/1966 e residente in 
CARAVAGGIO (BG) VIA 
TRENTO 11 codice fiscale: 
RCNCLD66E53B731Y - 
FANZAGA AGATA nata a 
MORENGO (BG) il 
12/06/1938 e residente in 
CARAVAGGIO (BG) VIA 

                  50.775,00                    40.620,00                    10.155,00  20/02/2019 BB/BBMR/0015582/19 25/02/2019 SDP-U-1806-381-SE-MMA 27/06/2018  

 

TRENTO 11 codice fiscale: 
FNZGTA38H52F720G 

CARAVAGGIO 

NP 142-15 - 
FG. 15 - 
MAPP. 
16716-
16719-
16720 

P 

CAVALLOTTI ANDREA nato 
a MILANO (MI) il 
20/10/1934 e residente in 
CASSINA DE' PECCHI (MI) 
QUARTIERE AURELIA 50 
codice fiscale: 
CVLNDR34R20F205I - 
PEDONE GIULIANA nata a 
MILANO (MI) il 22/02/1939 
e residente in CASSINA DE' 
PECCHI (MI) QUARTIERE 
AURELIA 50 codice fiscale: 
PDNGLN39B62F205V 

                  11.400,00                      9.120,00                      2.280,00  20/02/2019 BB/BBMR/0015582/19 25/02/2019 SDP-U-1806-271-SE-MMA 27/06/2018 

CARAVAGGIO 
NP 180 - FG. 
14 - MAPP. 
16765 

P 

CAVALLOTTI ANDREA nato 
a MILANO (MI) il 
20/10/1934 e residente in 
CASSINA DE' PECCHI (MI) 
QUARTIERE AURELIA 50 
codice fiscale: 
CVLNDR34R20F205I - 
CAVALLOTTI PAOLO nato a 
MILANO (MI) il 19/12/1974 
e residente in MILANO (MI) 
VIA PETRELLA 21 codice 
fiscale: CVLPLA74T19F205Z 

                  16.500,00                    13.200,00                      3.300,00  20/02/2019 BB/BBMR/0015582/19 25/02/2019 SDP-U-1806-381-SE-MMA 27/06/2018 

CARAVAGGIO 
NP 157 - FG. 
14 - MAPP. 
13103 

P 

CAVALLOTTI ANDREA nato 
a MILANO (MI) il 
20/10/1934 e residente in 
CASSINA DE' PECCHI (MI) 
QUARTIERE AURELIA 50 
codice fiscale: 
CVLNDR34R20F205I - 
CAVALLOTTI PAOLO nato a 
MILANO (MI) il 19/12/1974 
e residente in MILANO (MI) 
VIA PETRELLI 21 codice 
fiscale: CVLPLA74T19F205Z 

                  18.825,00                    15.060,00                      3.765,00  20/02/2019 BB/BBMR/0015582/19 25/02/2019 SDP-U-1806-381-SE-MMA 27/06/2018 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 11 - Mercoledì 13 marzo 2019

– 203 –



 

 

TRENTO 11 codice fiscale: 
FNZGTA38H52F720G 

CARAVAGGIO 

NP 142-15 - 
FG. 15 - 
MAPP. 
16716-
16719-
16720 

P 

CAVALLOTTI ANDREA nato 
a MILANO (MI) il 
20/10/1934 e residente in 
CASSINA DE' PECCHI (MI) 
QUARTIERE AURELIA 50 
codice fiscale: 
CVLNDR34R20F205I - 
PEDONE GIULIANA nata a 
MILANO (MI) il 22/02/1939 
e residente in CASSINA DE' 
PECCHI (MI) QUARTIERE 
AURELIA 50 codice fiscale: 
PDNGLN39B62F205V 

                  11.400,00                      9.120,00                      2.280,00  20/02/2019 BB/BBMR/0015582/19 25/02/2019 SDP-U-1806-271-SE-MMA 27/06/2018 

CARAVAGGIO 
NP 180 - FG. 
14 - MAPP. 
16765 

P 

CAVALLOTTI ANDREA nato 
a MILANO (MI) il 
20/10/1934 e residente in 
CASSINA DE' PECCHI (MI) 
QUARTIERE AURELIA 50 
codice fiscale: 
CVLNDR34R20F205I - 
CAVALLOTTI PAOLO nato a 
MILANO (MI) il 19/12/1974 
e residente in MILANO (MI) 
VIA PETRELLA 21 codice 
fiscale: CVLPLA74T19F205Z 

                  16.500,00                    13.200,00                      3.300,00  20/02/2019 BB/BBMR/0015582/19 25/02/2019 SDP-U-1806-381-SE-MMA 27/06/2018 

CARAVAGGIO 
NP 157 - FG. 
14 - MAPP. 
13103 

P 

CAVALLOTTI ANDREA nato 
a MILANO (MI) il 
20/10/1934 e residente in 
CASSINA DE' PECCHI (MI) 
QUARTIERE AURELIA 50 
codice fiscale: 
CVLNDR34R20F205I - 
CAVALLOTTI PAOLO nato a 
MILANO (MI) il 19/12/1974 
e residente in MILANO (MI) 
VIA PETRELLI 21 codice 
fiscale: CVLPLA74T19F205Z 

                  18.825,00                    15.060,00                      3.765,00  20/02/2019 BB/BBMR/0015582/19 25/02/2019 SDP-U-1806-381-SE-MMA 27/06/2018 

Serie Avvisi e Concorsi n. 11 - Mercoledì 13 marzo 2019

– 204 – Bollettino Ufficiale



 

 

TRUCCAZZANO 

NP 69 - FG. 
1 - MAPP. 
968-969-
970-971-
972 

P 

DEDE' MARIA ANTONIA 
nata a TRUCCAZZANO (MI) il 
01/06/1954 e residente in 
TRUCCAZZANO (MI) VIA 
GATTI codice fiscale: 
DDEMNT54H41L454M - 
DEDE' ROBERTO nato a 
TRUCCAZZANO (MI) il 
24/09/1959 e residente in 
TRUCCAZZANO (MI) VIA 
ALDO MORO codice fiscale: 
DDERRT59P24L454D  

                    2.752,47                      2.201,98                         550,49  20/02/2019 BB/BBMR/0015582/19 25/02/2019 SDP-U-1806-388-SE-MMA 27/06/2018 

URAGO D'OGLIO 

NP 15 - FG. 
16 - MAPP. 
162-334-
340 

P 

PONTIFICIO ISTITUTO PER 
LE MISSIONI ESTERE con 
sede in MILANO VIA MONTE 
ROSA 81 codice fiscale 
00889190153 

                    4.653,00                      3.722,40                         930,60  20/02/2019 BB/BBMR/0015582/19 25/02/2019 SDP-U-1806-284-SE-MMA 20/06/2018 

CHIARI 

NP 73-173 - 
FG. 38 - 
MAPP. 715-
466 

P 

FENILETTO SOCIETA' 
SEMPLICE   con sede in 
TORINO (TO) STRADA SAN 
VINCENZO 40/14 codice 
fiscale: 80004080018 

                    9.702,00                      7.761,60                      1.940,40  20/02/2019 BB/BBMR/0015582/19 25/02/2019 SDP-U-1806-384-SE-MMA 27/06/2018 

CHIARI 

NP 58 - FG. 
39-40 - 
MAPP. 207-
208-210 

P 

GRADENIGO MARGHERITA 
nata a VENEZIA (VE) il 
23/11/1947 e residente in 
MILANO (MI) PIAZZA 
SEMPIONE 4 codice fiscale: 
GRDMGH47S63L736E 

                  31.377,50                    25.102,00                      6.275,50  20/02/2019 BB/BBMR/0015582/19 25/02/2019 SDP-U-1806-384-SE-MMA 27/06/2018 

CALCIO 
NP 94-111 - 
FG. 11 - 
MAPP. 474 

P 

BRAITO EMILIANA nata a 
MILANO (MI) il 20/11/1924 
e residente in MILANO (MI) 
VIA GUERRAZZI 20 codice 
fiscale: BRTMLN24S60F205H 
- BRAITO EMANUELA 
MONICA nata a MILANO (MI) 
il 20/07/1960 e residente in 
MILANO (MI) VIA TOMMASO 
DA CAZZANIGA 9/4 codice 
fiscale: BRTMLM60L60F205E 
- BRUGNONI ANNAMARIA 
nata a MILANO (MI) il 
23/06/1929 e residente in 
MILANO (MI) VIA CANONICA 
5 codice fiscale: 
BRGNMR29H63F205R 

                  17.100,00                    13.680,00                      3.420,00  20/02/2019 BB/BBMR/0015582/19 25/02/2019 SDP-U-1806-380-SE-MMA 27/06/2018 
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Comunicato regionale 20 febbraio 2019 - n. 23
Direzione generale Territorio e protezione civile - Avviso di 
approvazione dell’integrazione del piano territoriale regionale 
ai sensi della l.r. 31/2014

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 5, della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), si avvisa che il 
Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/411 del 19 dicembre 2018, 
ha approvato l’Integrazione del Piano Territoriale Regionale ai 
sensi della l.r. 31/2014. 

Gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubbli-
cazione, con la precisazione che alle varianti generali o parziali 
del documento di piano, nonché ai piani attuativi in variante 
al documento di piano dei piani di governo del territorio, per le 
quali alla medesima data sia già intervenuta l’adozione, non si 
applicano i disposti di cui all’art. 5, comma 4, quinto periodo, 
della l.r. 31/2014. 

Gli atti costituenti l’Integrazione del Piano Territoriale Regio-
nale ai sensi della l.r. n. 31/2014, sono messi a disposizione sul 
portale di Regione Lombardia nella pagina dedicata alla Piani-
ficazione regionale oltre che nel Sistema Informativo Valutazione 
Ambientale Strategica (SIVAS) e sono depositati presso gli uffici 
della Giunta regionale, Direzione generale Territorio e protezione 
civile, piazza Città di Lombardia 1 – Milano.

Roberto Laffi
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Domanda di 
concessione presentata dalla società agricola La Piana 
Verde di Quarantini F. & A. s.s. finalizzata alla derivazione di 
acque sotterranee per uso irriguo in comune di Bolgare (BG)

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che la Socie-
tà Agricola La Piana Verde di Quarantini F. & A. s.s. (C.F. e P.IVA 
03557260167) con sede legale a Bolgare (BG) in Via F.lli Kenne-
dy ha presentato alla Provincia di Bergamo una domanda pro-
tocollata agli atti provinciali al n°81410 del 27 dicembre 2018, 
intesa ad ottenere la concessione di derivazione acque sot-
terranee reperite mediante l’escavazione di n. 1 pozzo per uso 
irriguo, ubicato sul mappale n°5235 fg. 9 in comune di Bolga-
re (BG), per una portata media di 3 l/s e massima di 45 l/s.

Eventuali domande di derivazione tecnicamente incompati-
bili con la presente potranno essere presentate entro il termine 
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso.

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di perti-
nenza la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica 
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni 
od opposizione.
Bergamo,

Il dirigente 
Claudio Confalonieri

Comune di Torre Boldone (BG)
Avviso di deposito e pubblicazione ai sensi dell’art. 13 - l.r. n. 
12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
RENDE NOTO 

 − che con deliberazione di Consiglio comunale n^ 3 del 28 
gennaio 2019 è stata adottata la modifica alle norme di polizia 
idraulica – reticolo idrografico minore approvato con delibera di 
c.c. n. 31/2013 la stessa è depositata in libera visione al pubbli-
co per trenta giorni consecutivi dal 13 marzo 2019 al 11 aprile 
2019 compreso, alla segreteria comunale negli orari di apertura 
al pubblico;

 − gli atti dell’adozione sono inoltre pubblicati nel sito istituzio-
nale dell’Amministrazione Comunale: www.comune.torreboldo-
ne.bg.it;

 − nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, dal 12 aprile 
2019 al 11 maggio 2019 entro le ore 12.30, (spostato al 13 mag-
gio 2019 in quanto ricade in sabato) chiunque ha facoltà di pre-
sentare le proprie osservazioni che potranno essere presentate:

1)  in forma scritta presso il Protocollo del Comune negli orari 
di apertura al pubblico. I grafici ed ogni altra documenta-
zione che eventualmente fossero presentati a corredo del-
le osservazioni, dovranno essere allegati esclusivamente 
nei formati A3 e A4; 

2)  oppure per posta elettronica certificata (PEC) con firma 
digitale all’indirizzo: comune.torreboldone@pec.regione.
lombardia.it.

Torre Boldone, 6 marzo 2019
Il responsabile del settore tecnico

Gianfranco Carminati 

http://www.comune.torreboldone.bg.it
http://www.comune.torreboldone.bg.it
mailto:comune.torreboldone@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.torreboldone@pec.regione.lombardia.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Deliberazione del Consiglio provinciale del 1 febbraio 2019 
-  Adozione di variante semplificata al piano territoriale di 
coordinamento provinciale conseguente a proposta di 
modifica del Comune di Monticelli Brusati (BS)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle 

Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni di Comuni»;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il go-

verno del territorio», in particolare gli articoli 15-18 riguardanti il 
piano territoriale di coordinamento provinciale;

Premesso che:
 − Il Comune di Monticelli Brusati a seguito della presentazio-
ne allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), da 
parte di Tecnopress s.p.a. e R.B.I. s.r.l., di un progetto di am-
pliamento dell’azienda sita in comune di Monticelli Brusati 
(Bs) con deliberazione della Giunta n. 117 del 16 novem-
bre 2017 ha avviato il procedimento di variante puntuale 
al PGT e di verifica di assoggettabilità alla VAS;

 − Il Comune di Monticelli Brusati, comportando il progetto 
variante al proprio Piano di Governo del Territorio (PGT) e al 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), con 
nota prot. 6135 del 22 novembre 2017, registrata al proto-
collo generale con n. 151573 in data 27 novembre 2017, 
ha chiesto a questa Provincia di procedere congiunta-
mente allo svolgimento integrato delle attività di valutazio-
ne ambientale strategica correlate alla variante al piano 
delle regole del vigente PGT nonché alla variante sempli-
ficata del PTCP, necessarie ai fini del perfezionamento del 
procedimento SUAP in questione, in quanto comportante 
la trasformazione di un’area attualmente parzialmente 
inclusa in ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico previsti dal vigente PTCP;

 − Con decisione assunta dall’Autorità Competente con atto 
n. 3196/2018 del 09 aprile 2018, relativa a verifica di assog-
gettabilità alla VAS del predetto progetto SUAP assorbente 
la verifica di assoggettabilità a VAS della variante al PGT 
e della variante al PTCP - condotta congiuntamente con 
questa Provincia a seguito del provvedimento del Direttore 
del Settore della Pianificazione Territoriale n. 72 del 11 gen-
naio 2018, è stato escluso che il progetto in questione e 
relative varianti al PGT ed al PTCP debba essere assogget-
tato a VAS, con le condizioni e le indicazioni riportate nel 
provvedimento stesso;

 − La conferenza dei servizi ai sensi dell’articolo 8 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 160/2010, si è conclusa 
con determinazione positiva del Responsabile dello Spor-
tello Unico Attività Produttive del Comune di Monticelli Bru-
sati in data 15 novembre 2018;

 − La Provincia nell’ambito della conferenza dei servizi di cui 
al punto precedente, con atto n.  3156 del 18 settembre 
2018 del Dirigente del Settore della Pianificazione Terri-
toriale, ha espresso la valutazione di compatibilità con il 
PTCP del progetto SUAP in questione, dando atto che ai fini 
dell’approvazione del medesimo è necessaria la modifica 
del PTCP;

 − Il predetto Comune, a seguito della conferenza di servizi 
citata, ha chiesto a questa Provincia la modifica del PTCP, 
laddove esso prevede che l’area in questione rientri negli 
ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico;

Rilevato che:
 − La legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, recante «Di-
sposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 
riqualificazione del suolo degradato», come modifica-
ta dalla legge regionale 26 maggio 2017, n. 16, prevede 
all’articolo 5, comma 4, che fino alla definizione della so-
glia comunale del consumo di suolo i comuni possono ap-
provare varianti generali o parziali del documento di piano 
e piani attuativi in variante al documento di piano, assi-
curando un bilancio ecologico del suolo non superiore a 
zero (…). I comuni possono approvare, altresì, le varianti 
finalizzate all’attuazione degli accordi di programma a 
valenza regionale, all’ampliamento di attività economiche 
già esistenti nonché le varianti di cui all’articolo 97 della 
legge regionale 12/2005;

 − Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), 
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 

n. 31 del 13 giugno 2014 e pubblicato sul BURL il 5 novem-
bre 2014, disciplina all’articolo 75 gli ambiti destinati all’at-
tività agricola di interesse strategico;

 − L’articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 
prevede che l’individuazione degli ambiti agricoli strategi-
ci di cui all’articolo 15, comma 4, ha efficacia prescrittiva e 
prevalente fino alla approvazione del PGT, mentre l’articolo 
15, comma 5, della stessa legge dispone che tale indivi-
duazione ha efficacia prevalente ai sensi dell’articolo 18, 
nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di 
redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e 
miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla 
scala comunale, con la precisazione che in tal caso per 
l’approvazione di detto piano si applicano anche i commi 
5 e 7 dell’articolo13;

 − Con l’entrata in vigore della legge regionale n.  16/2017 
la presentazione di progetti allo Sportello Unico per le at-
tività produttive (SUAP) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
97 della legge regionale n. 12/2005 è consentita, pur nel 
quadro del generale obiettivo di riduzione del consumo di 
suolo cui la legge regionale n. 31/2014 è preordinata;

 − Tale possibilità di trasformazione urbanistica può risultare 
a livello locale non attuabile, laddove le aree interessate 
dai progetti presentati allo Sportello Unico per le attività 
produttive (SUAP) ricadano negli ambiti destinati all’atti-
vità agricola di interesse strategico, come individuati dal 
vigente PTCP;

 − Il sopraccitato progetto presentato da Tecnopress s.p.a. 
- R.B.I. s.r.l. al SUAP, finalizzato all’ampliamento dell’attivi-
tà economica esistente secondo quanto già consentito 
dall’articolo 5, comma 4, della legge regionale n. 31/2014, 
interessa un’area di limitata dimensione adiacente all’in-
sediamento esistente e rientrante in parte in ambito desti-
nato all’attività agricola di interesse strategico come indivi-
duato dal PTCP;

Richiamata la Normativa del vigente PTCP, e in particolare:
 − L’articolo 76, che al comma 4 prevede che la Provincia ve-
rifichi il recepimento degli ambiti destinati all’attività agri-
cola di interesse strategico e la loro modifica in sede di va-
lutazione di compatibilità di cui all’articolo 15;

 − L’articolo 15, comma 9, il quale prevede che sulle proposte 
di modifica al PTCP in sede di istruttoria di compatibilità si 
esprime in via preliminare la Giunta Provinciale nell’ambi-
to dell’istruttoria di compatibilità stessa e che, in caso di 
espressione favorevole, viene attivata la procedura di va-
riante semplificata di cui all’articolo 6, comma 3, fatti salvi i 
casi di variante generale di cui al comma 6;

 − L’articolo 6, comma 2, il quale dispone che le varianti 
semplificate riguardano la correzione di errori materiali, 
l’aggiornamento cartografico, lo sviluppo e la conseguen-
te definizione localizzativa di interventi previsti dal PTCP, e 
aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie 
generali del piano;

 − L’articolo 6, comma 3, il quale dispone che le varianti sem-
plificate di cui al comma 2 sono approvate con la medesi-
ma procedura prevista per l’approvazione del PTCP ai sen-
si dell’articolo 17, commi da 1 a 6 e da 8 a 10 della legge 
regionale 12/2005:
1.  Limitando l’informazione e la consultazione degli enti lo-

cali unicamente a quelli territorialmente interessati che 
si esprimono nell’ambito della procedura di VAS o di ve-
rifica di assoggettabilità a VAS, ovvero, in loro assenza, 
entro 30 giorni dalla richiesta;

2.  Limitando la pubblicazione degli atti all’albo pretorio 
online della Provincia e degli enti interessati per un pe-
riodo di 15 giorni;

3.  Limitando il termine delle osservazioni a 30giorni;
4.  Comunicando alla Regione l’avvenuta approvazione;

Visto il decreto n. 5 del 17 gennaio 2019, con il quale il Pre-
sidente della Provincia ha espresso assenso preliminare alla 
predetta proposta di variante al PTCP ai sensi dell’articolo 13, 
comma 5, terzo periodo, della legge regionale 12/2005, dando 
altresì avvio al procedimento per l’approvazione della variante 
medesima da parte del Consiglio Provinciale;

Visto l’articolo 97 «Sportello unico per le attività produttive» 
della legge regionale 12/2005, il cui comma 5 bis dispone: «Nel 
caso di approvazione di progetti comportanti variante alla stru-
mentazione urbanistica, prima della definitiva approvazione 
della variante ad opera del consiglio comunale, il proponente 
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deve sottoscrivere un atto unilaterale d’obbligo, con il quale si 
impegna a realizzare l’intervento secondo i contenuti e gli obiet-
tivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal 
perfezionamento della variante, decorsi i quali il Sindaco dichia-
ra l’intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, com-
preso quello di variante urbanistica», e ritenuto di prevedere che 
la variante al PTCP di cui al presente provvedimento, in quanto 
atto presupposto, vada risolutivamente condizionata all’even-
tuale decadenza del progetto dichiarata dal Sindaco ai sensi 
della predetta disposizione di legge;

Vista e richiamata ad ogni effetto, anche motivazionale, la 
Relazione istruttoria del competente Settore della Pianificazione 
Territoriale di questa Provincia in data 21 gennaio 2019, nelle cui 
conclusioni si esprime avviso favorevole alla modifica del PTCP 
proposta dal Comune, anche in considerazione delle caratte-
ristiche dell’area interessata dall’espansione aziendale, come 
evidenziate nel corso della fase istruttoria del procedimento 
SUAP, e ritenendosi che l’interesse all’ampliamento dell’attività 
economica esistente sia da valutarsi prevalente rispetto al man-
tenimento del terreno in questione nel contesto delle superfici 
agricole in cui esso spazialmente si colloca - superfici che for-
mano un ampio ambito agricolo la sottrazione dal quale del 
medesimo terreno non pregiudica la possibilità di riconoscerne 
la connotazione di specifico e peculiare rilievo, sotto il profilo 
congiunto dell’esercizio dell’attività agricola, dell’estensione e 
delle caratteristiche agronomiche del territorio, indicata dai cri-
teri regionali in materia di ambiti destinati all’attività agricola di 
interesse strategico;

Visto l’allegato relativo alle aree da stralciare dagli ambiti de-
stinati all’attività agricola di interesse strategico, che fa parte in-
tegrante e sostanziale della presente;

Ravvisata la necessità di dichiarare l’immediata eseguibilità 
del presente provvedimento;

Visto, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla regola-
rità tecnica in data 23 gennaio 2019 del Dirigente del Settore 
della Pianificazione Territoriale Riccardo Davini;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il pro-
filo di legittimità in data 28 gennaio 2019 del Segretario Generale;

Con voti favorevoli 10, contrari 1 (Apostoli);
DELIBERA

1. Per tutto quanto in premessa, di adottare la variante del 
PTCP come proposta dal Comune di Monticelli Brusati, consi-
stente nello stralcio dagli ambiti destinati all’attività agricola di 
interesse strategico dell’area rappresentata nell’allegato alla 
presente (omissis), a modifica degli elaborati cartografici del 
vigente PTCP denominati: «Tavola 5.1 Ambiti destinati all’attività 
agricola di interesse strategico, scala 1:50.000 – Sezione_B, «Tavo-
la 5.2 Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, 
scala 1:25.000 – Sezione_A, B e G», dandosi atto che, per l’effetto, 
i suddetti elaborati cartografici sono sostituiti dai seguenti nuovi 
elaborati cartografici: «Tavola 5.1 Ambiti destinati all’attività agri-
cola di interesse strategico, scala 1:50.000 – Sezione_B, «Tavola 
5.2 Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, 
scala 1:25.000 – Sezione_A, B e G», demandando al Dirigente 
del Settore della Pianificazione Territoriale tutti gli adempimenti 
finalizzati all’attuazione della presente deliberazione, compresa 
la redazione materiale dei succitati elaborati cartografici.

2. Di dare atto che la verifica di assoggettabilità a VAS della 
presente variante al PTCP è assorbita dalla verifica di assogget-
tabilità conclusasi con l’atto dell’autorità competente citato in 
premessa, il cui contenuto è qui da intendersi recepito ad ogni 
effetto, per quanto possa occorrere.

3. Di dare atto che:
 − La variante adottata con il presente provvedimento sarà 
pubblicata per un periodo di 15 giorni consecutivi, tramite 
deposito presso la Segreteria Generale della Provincia;

 − Il presente provvedimento di adozione della variante al 
PTCP sarà pubblicato per un periodo di 15 giorni alla sezio-
ne Albo Pretorio online, nonché nella sezione Trasparenza e 
nella sezione Ente locale/Territorio del sito ufficiale di que-
sta Provincia;

 − Il presente atto sarà trasmesso al Comune di Monticelli 
Brusati, ai fini della sua pubblicazione all’Albo Pretorio co-
munale entro 5 giorni, precisando che la sede presso la 
quale chiunque può prendere visione dei relativi elaborati 
è il Settore della Pianificazione territoriale della Provincia di 
Brescia, via Milano 13, Brescia;

 − Il presente atto di adozione della variante al PTCP sarà 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) a 
cura della Provincia, che vi provvede entro il termine di 15 
giorni dalla ricezione della comunicazione del Comune 
attestante l’inizio della pubblicazione presso l’Albo Preto-
rio comunale, precisando che entro il termine di 30 gior-
ni dalla pubblicazione sul BURL, chiunque abbia interesse 
può presentare alla Provincia le proprie osservazioni sulla 
variante al PTCP.

4. Di prevedere che la variante al PTCP di cui al presente atto 
sia risolutivamente condizionata all’eventuale decadenza del 
progetto dichiarata dal Sindaco ai sensi dell’articolo 97, comma 
5 bis, della legge regionale n. 12/2005.
Con successiva e separata votazione favorevoli 10, contrari 1 
(Apostoli) dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presidente 
Samuele Alghisi

Il segretario generale 
Maria Concetta Giardina

Provincia di Brescia 
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - 
Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di 
impatto ambientale (VIA) - Ditta: Proponente: A2A Ciclo Idrico 
s.p.a. via Lamarmora 230 - Brescia (P. IVA 03258180987)

Luogo intervento: Comune di Vobarno (BS)
Progetto nuovo impianto di depurazione delle acque reflue ur-
bane da realizzarsi in comune di Vobarno (BS)
Proponente: A2A Ciclo Idrico s.p.a. – via Lamarmora 230 - Bre-
scia (P. IVA 03258180987)
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. e legge regionale 
2 febbraio 2010 n.5
Si comunica che con provvedimento n. 4992 del 21 dicembre 
2018 il Direttore del Settore dispone di escludere dalla proce-
dura di valutazione di impatto ambientale (VIA) il progetto di 
nuovo impianto di depurazione delle acque reflue urbane da 
realizzarsi in comune di Vobarno (BS)
Presentato dalla ditta : A2A Ciclo Idrico s.p.a. – Via Lamarmora 
230 - Brescia (P. IVA 03258180987)
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.
cartografia.regione.lombardia.it/silvia [RIF.VER248-BS] 

La p.o. ufficio VIA 
Ivan Felter

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua 
da pozzo esistente nel comune di Isorella  (BS), presentata 
dall’allevamento avicolo Caldera Gilberto, ad uso zootecnico, 
potabile e innaffiamento aree verdi/sportive

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante dell’Allevamento avicolo Caldera 
Gilberto, con sede a Isorella (BS), Via Ugone n. 16, ha presenta-
to sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al 
n. 168464 del 19 dicembre 2018, intesa ad acquisire la conces-
sione per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel co-
mune di Isorella (BS) fg. 08 mapp.271 ad uso zootecnico, potabi-
le e innaffiamento aree verdi/sportive.

•	portata media derivata 0,224 l/s e massima di 5,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 7.074,2 m3;

•	profondità del pozzo 60 m;

•	diametro perforazione 250 mm;

•	diametro colonna definitiva 170 mm;

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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•	filtri da – 56 m a – 59 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Isorella (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 21 febbraio 2019

Il responsabile del procedimento 
 Corrado M. Cesaretti

  

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo binato nel comune di Villachiara (BS) presentata dalla 
società acque Bresciane s.r.l. ad uso potabile

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. Acque Bresciane s.r.l. con 
sede a Brescia (BS), Via Cefalonia n. 70 ha presentato sul por-
tale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 
n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 153427 
del 20 novembre 2018 intesa ad acquisire la concessione per 
derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo binato nel comune 
di Villachiara (BS) fg. 8 mapp. 1 ad uso potabile.

•	portata media derivata 6,14 l/s e massima di 13,92 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 193.654 m3;

•	profondità del pozzo 180 m;

•	diametro perforazione 1200 mm da p.c. a -42m e 1000 mm 
da -42m a -180m;

•	colonna 1: profondità tubazione 105m;

•	 diametro tubazione 323 mm da pc a -42m e 250 mm da - 
42m a -105m;

•	  quota tratti filtranti: da -57m a -60m; da -70m a -75m e da 
- 93m a -103m.

•	colonna 2: profondità tubazione 180m;

•	 diametro tubazione 323 mm da pc a -42m e 250 mm da - 
42m a -105m,

•	quota tratti filtranti: da -132m a -142m; da -164m a -169m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Villachiara (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 1 marzo 2019

Il responsabile del procedimento
 Corrado M. Cesaretti 

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Lonato del Garda (BS) presentata dalla 
San Valentino società agricola. s.r.l. ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della San Valentino società agrico-
la. s.r.l. con sede a Desenzano D/G., Via Nazario Sauro n. 1 ha 
presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 
11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di 
Brescia al n. 170440 del 28 dicembre 2018 intesa ad acquisire 
la concessione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo 
nel comune di Lonato del Garda (BS) fg. 13 mapp. 191 ad uso 
irriguo.

•	portata media derivata 3,375 l/s e massima di 20,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 53.654 m3;

•	profondità del pozzo 130 m;

•	diametro perforazione 450 mm;

•	diametro colonna definitiva 250 mm;

•	filtri da –100 m a -130 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico 

della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli 
elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Lonato del Gar-
da (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della 
presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio co-
munale per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 1 marzo 2019

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti
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Provincia di Brescia 
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - 
Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di 
impatto ambientale (VIA) - Ditta: proponente: Cromatura Staff 
s.a.s. di Manera G. & C. (P.IVA 01994400172) 

Localizzazione sito: via Gobetti n. 9/11, Rezzato (BS).
Progetto di introduzione di una nuova linea galvanica di niche-
latura a rotabarile. 
Proponente: Cromatura Staff s.a.s. di Manera G. & C. (P.IVA: 
01994400172).
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. e legge regionale 
2 febbraio 2010 n.5
Si comunica che con provvedimento n. 4838 del 13 dicembre 
2018 il Direttore del Settore dispone di assoggettare alla pro-
cedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) il progetto 
di introduzione di una nuova linea galvanica di nichelatura a 
rotabarile. 
Presentato dalla ditta : Cromatura Staff Sas di Manera G. & C. 
(P.IVA: 01994400172).
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.
cartografia.regione.lombardia.it/silvia [RIF.VER237-BS] 

La p.o. ufficio VIA 
Ivan Felter

Comune di Breno (BS)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione della variante 
n. 2/2017 al piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 27 feb-

braio 2019, esecutiva nelle forme di legge, avente per oggetto 
«Adozione variante n. 2/2017 al piano di governo del territorio 
del Comune di Breno

Vista la l.r. 12/2005; 
AVVISA

che gli atti costituenti la variante n. 2/2017 al Piano di Governo 
del Territorio del Comune di Breno, elencati nella deliberazione 
di Consiglio comunale n. 12 del 27 febbraio 2019, sono deposi-
tati in libera visione presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Breno 
per 30 giorni consecutivi dalla data odierna di pubblicazione 
del presente avviso, ovvero dal 13 marzo 2019 al 12 aprile 2019, 
affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione 
negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
10.00 alle 12.00, dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 17.00

Le osservazioni pertinenti la variante n. 2/2017 al Piano di Go-
verno del Territorio, redatte in carta semplice su apposito model-
lo predisposto dall’U.T., dovranno essere presentate presso l’Uffi-
cio Protocollo del Comune di Breno ovvero all’indirizzo di posta 
certificata protocollo@pec.comune.breno.bs.it entro il termine 
perentorio del 14 maggio 2019. 

Gli atti della Variante, completi di provvedimento di non As-
soggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica e il model-
lo osservazioni sono scaricabili dal sito WEB del Comune http://
www.comune.breno.bs.it/pagine/pianificazione_territorio/va-
riante_2_2017 e dal sito www.cartografia.regione.lombardia.it/
sivas

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’albo 
Pretorio del Comune di Breno, sul BURL, sul quotidiano «Giornale 
di Brescia» e sul sito www.comune.breno.bs.it
Breno, 13 marzo 2019

Il responsabile del settore tecnico 
Angelo Dario Giacomelli

Comune di Montirone (BS)
Adozione variante n.  9 del piano di governo del territorio 
(PGT) approvato con d.c.c. n.14 del 20 aprile 2009 e 15 del 
22 aprile 2009 attinente i mappali 692 e 694 del foglio 4

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA URBANISTICA

RENDE NOTO

che i sensi dell’art. 13, comma 4, della legge regionale 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, sono de-
positati nella Segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, 
decorrenti dalla data del 13 marzo 2019 fino al 11 aprile 2019 
e pubblicati sul sito del Comune di Montirone (www.comune.
montirone.bs.it) gli atti costituenti la variante n. 9 del PGT appro-

vato con deliberazioni di consiglio comunale n.14 del 20 aprile 
2009 e 15 del 22 aprile 2009 attinente i mappali 692 e 694 del fo-
glio 4, adottati con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 
del 27 febbraio 2019.

Durante il deposito chiunque può prenderne visione e pre-
sentare, nei trenta giorni successivi ossia dal 12 aprile 2019, 
osservazioni.
Montirone, 13 marzo 2019

Il responsabile dell’area tecnica urbanistica
Cesare Martinelli

Comune di Roe’ Volciano (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti piano attuativo denominato «PA1 - via Ziliani» 
in variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi 
dell’art. 14 della l.r. 12/2005

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 27 aprile 

2016 è stato definitivamente approvata la variante al piano di 
governo del territorio contestuale al piano attuativo denomina-
to «PA1 - Via Ziliani» in variante al pgt ai sensi dell’art. 14 della 
legge regionale 12/2005;

 − 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.
Roe’ Volciano, 13 marzo 2019

Il responsabile dell’area tecnica 
Fontana Donato

Comune di Villanuova sul Clisi (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la 4^ variante al piano di  piano di governo del 
territorio (PGT) vigente

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  15 del 27 novembre 2018 è stata definitiva-

mente approvata la 4° Variante al PGT vigente;
 − 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.
Villanuova sul Clisi, 13 marzo 2019

Il responsabile area tecnica
Donato Fontana

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
mailto:protocollo@pec.comune.breno.bs.it
http://www.comune.breno.bs.it/pagine/pianificazione_territorio/variante_2_2017
http://www.comune.breno.bs.it/pagine/pianificazione_territorio/variante_2_2017
http://www.comune.breno.bs.it/pagine/pianificazione_territorio/variante_2_2017
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.comune.breno.bs.it
http://www.comune.montirone.bs.it
http://www.comune.montirone.bs.it
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Provincia di Como
Provincia di Como
Domanda presentata dal signor Maurizio Tettamanti per 
ottenere la concessione di derivazione d’acqua tramite 
escavazione di un pozzo (POZ 0131520020) per uso pompa di 
calore e innaffiamento in comune di Moltrasio

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Risorse Territo-
riali della Provincia di Como, Autorità competente per l’istruttoria 
e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che il sig. Maurizio Tettamanti, in qualità di Privato della Maurizio 
Tettamanti, con sede legale in comune di Cernobbio, via Del-
la Libertà 67/A, ha presentato domanda il 23 novembre 2018, 
agli atti prot. n.  43693 del 23 novembre  2018, per ottenere la 
concessione di derivazione di acqua tramite escavazione di un 
pozzo (POZ 0131520020), su terreno di sua proprietà distinto in 
mappale n. 8 e fg. 21 del censuario del Comune di Moltrasio, 
alle coordinate Gauss Boaga: Long = 1507806 e Lat = 5078579 / 
UTM32 WGS84: Long = 507806 e Lat = 5078486 ad uso altro uso, 
per una portata media di 0,6 l/s (0,006 moduli medi), portata 
massima di 3 l/s (0,03 moduli massimi), volume di prelievo an-
nuo di 19.000 mc.

Le domande tecnicamente incompatibili con la presente, 
prodotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BURL, verranno conside-
rate concorrenti.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia 
interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli 
atti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia 
di Como - Servizio Risorse Territoriali, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:30 alle ore 12:00, oppure presso il comune di Moltrasio.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul BURL potranno essere presentate alla Provin-
cia o al Comune, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.
Como, 6 marzo 2019

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Provincia di Como
Domanda presentata dalla ditta Stamperia Alatex s.n.c. per 
ottenere il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua 
da pozzo (POZ 0131290001) per uso industriale < 3MC/S in 
comune di Lipomo

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Risorse Territo-
riali della Provincia di Como, Autorità competente per l’istruttoria 
e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che il sig. Andrea Trezzi, in qualità di Legale Rappresentante del-
la Stamperia Alatex s.n.c., con sede legale in comune di Lipo-
mo, via C. Plinio 342, ha presentato domanda il 28 luglio 2004, 
agli atti prot. n. 37555 del 28 luglio 2004, per ottenere il rinnovo 
della concessione di derivazione di acqua da n. 1 pozzo (POZ 
0131290001), su terreno di sua proprietà distinto in mappale 
n. 655/b e fg. 4c del censuario del Comune di Lipomo, alle co-
ordinate Gauss Boaga: Long = 1509582 e Lat = 5070862 / UTM32 
WGS84: Long = 509555,51 e Lat = 5070842,01 ad uso industriale 
< 3MC/S, per una portata media di 8,5 l/s (0,085 moduli medi), 
portata massima di 15 l/s (0,15 moduli massimi), volume di pre-
lievo annuo di 270.000 mc (adeguato ai reali fabbisogni dell’u-
tenza, in rettifica rispetto al volume precedentemente concesso 
di 473.040 mc).

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia 
interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli 
atti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia 
di Como - Servizio Risorse Territoriali, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:30 alle ore 12:00, oppure presso il comune di Lipomo.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul BURL potranno essere presentate alla Provin-
cia o al Comune, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.
Como, 6 marzo 2019

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Lezzeno (CO)
Decreto di declassificazione a bene patrimoniale disponibile 
di porzione di strada comunale in località Calvasino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 03 del 10 gen-

naio 2019 con la quale è stato disposto di declassificare a bene 
patrimoniale disponibile del Comune di Lezzeno una porzione 
di strada comunale appartenente al patrimonio demaniale, sita 
in località Calvasino posta a cavaliere dei mappali n. 8875 e 
7844 del foglio n. 7, individuata in tinta verde nell’elaborato grafi-
co allegato alla deliberazione;

Preso atto che la suddetta deliberazione è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi e che nei 
successivi 15 giorni non sono state presentate opposizioni;

Visti il d.p.r. 8/1972 (art. 2), il d.lgs. 285/1992 ed il d.p.r. 
495/1992 (art. 3);

Visto l’art. 3, comma 121 della l.r. 1/2000 che trasferisce ai Co-
muni le funzioni ed i compiti relativi alla classificazione e declas-
sificazione delle strade comunali e vicinali;

Vista la d.g.r. n. VII/7853 del 25 gennaio 2002 con la quale la 
Regione procedeva al trasferimento ai Comuni delle competen-
ze di cui sopra;

DECRETA
 − di declassificare a bene patrimoniale disponibile del Co-

mune di Lezzeno una porzione di strada comunale appartenen-
te al patrimonio demaniale, sita in località Calvasino posta a 
cavaliere dei mappali n. 8875 e 7844 del foglio n. 7, individuata 
in tinta verde nell’elaborato grafico allegato alla deliberazione 
di Consiglio comunale n. 3 del 10 gennaio 2019, per le ragioni 
espressamente contenute in tale deliberazione;

 − di dare atto che il presente decreto ha efficacia dall’inizio 
del secondo mese successivo a quello nel quale esso viene 
pubblicato sul Bollettino Regionale, ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 
495/1992.
Lezzeno, 26 febbraio 2019

Il responsabile del sevizio tecnico
 Massimo Valerio
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Mar-
Plast s.n.c. di Maraffino Giovanni & C. intesa ad ottenere la 
concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad 
uso igienico ed antincendio in comune di Castelleone

La Mar-Plast di Maraffino Giovanni & C. in data 24 settembre 
2018 ha presentato una domanda intesa ad ottenere la con-
cessione di derivare acqua sotterranea mediante un pozzo in 
comune di Castelleone posto sul mapp. 75 del fg. 1 nella misu-
ra di medi mod. 0,00008 (0,008 l/s – 252 m3) per uso igienico e 
mod. 0,0317 per uso antincendio e massimi mod. 0,0317.

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 istruttoria 
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione 
del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore 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 Castelleone 15 giorni dopo la pre-
sente pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Rilascio della concessione di 
derivazione d’acqua pubblica superficiale ad uso irriguo 
dal colatore Riglio in comune di Cremona ai signori Lazzari 
Ermete e Lazzari Luigi, presentata in data 16 marzo  1999  al 
prot. regionale 4038. R.d. 1775/33 e r.r. 2/2006

I sigg.ri Lazzari Ermete e Lazzari Luigi al prot. regionale 4038 del 
16 marzo 1999 e successive integrazioni prot.. 74707 del 26 ot-
tobre 2018 e 9488 del 6 febbraio 2019 hanno presentato una 
domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare medi 
mod. 0,0286 (2,86 l/sec), volume di 45’380 m3, di acqua pubbli-
ca superficiale rispettivamente da Malazzina (19155 m3 pari a 
0,0165 mod -1,65 l/s) e dal Riglio (26’225 m3  pari a 0,0121 modu-
lo – 2,21 l/s) in comune di Cremona mediante tre punti di presa :

Presa A (Malazzina ) sul fg 70 mappale 36
Presa B (Riglio) fg 71 mappale 340
Presa C (Riglio) fg 72 mappale 266
da utilizzare per irrigare 10.27.46 ettari di terreno posti nel co-
mune di Cremona. 
Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cre-

mona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, Cave.
Domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompa-

tibili alla presente dovranno essere presentate entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica ed entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua,Aria, 
Cave. o presso il comune di Cremona 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione.
Cremona, 

Il responsabile del servizio acque,aria,cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
società agricola Villa s.s. intesa ad ottenere la concessione di 
derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso irriguo in 
comune di Sesto ed Uniti

La soc. Agr. Villa s.s. in data 20 novembre 2018 ha presentato 
una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare ac-
qua sotterranea mediante 1 pozzo in Comune di Sesto ed Uniti 
posto sul mapp. 144 del fg. 9 nella misura di medi mod. 0,0718 

(7,18 l/s – 113.514 m3) per uso irriguo e massimi mod. 0,35 per 
irrigare un comprensorio dell’estensione di 27.21.00 ha.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - 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, 
Cave, o presso il Comune di Sesto ed Uniti 15 giorni dopo la pre-
sente pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dal 
Caseificio del Cigno s.p.a. intesa ad ottenere la concessione 
di derivazione di acqua sotterranea da n.  5 pozzi ad uso 
industriale, igienico, innaffiamento aree verdi, uso finalizzato al 
recupero energetico mediante scambio termico in impianti a 
pompa di calore, altro uso (lavaggi) e antincendio in comune 
di Agnadello

Il Caseificio del Cigno s.p.a. in data 2 ottobre 2017 ha presenta-
to una domanda intesa ad ottenere la variante alla concessione 
di derivare acqua sotterranea mediante n. 5 pozzi in comune di 
Agnadello di cui 4 posti sul mapp. 240 del fg. 2 e uno sul mapp. 
325 del fg. 2 nella misura di medi mod. 0,1205 (12,05 l/s – 380.000 
m3) per uso industriale, medi mod. 0,0003 (0,03 l/s – 1.000 m3) 
per uso igienico, medi mod. 0,0003 (0,03 l/s – 1.000 m3) per uso 
innaffiamento aree verdi, medi mod. 0,0092 (0,92 l/s – 29.000 m3) 
per uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio ter-
mico in impianti a pompa di calore, medi mod. 0,0159 (1,59 l/s 
– 50.000 m3) per altro uso (lavaggi) e mod. 0,2 (20 l/s) per uso 
antincendio e massimi mod. 0,4375.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - 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, 
Cave, o presso il Comune di Agnadello 15 giorni dopo la presen-
te pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Comune di Casalmaggiore (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio 
(PGT) - piano di lottizzazione produttivo ad iniziativa 
privata denominato «CAB_P1» in località Casalbellotto di 
Casalmaggiore, via Federici, di proprietà della ditta S.I.C. 
Società Iniziative Commerciali s.r.l. in variante alla scheda 
CAB_P1 del documento di piano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
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 del Consiglio comunale n.  12 del 31 
gennaio  2019  esecutiva, è stato definitivamente approvata la 
Variante al Piano di Governo del Territorio riguardante il Piano di 
Lottizzazione Produttivo ad iniziativa privata denominato «CAB_
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P1» in località Casalbellotto di Casalmaggiore, via Federici, di 
proprietà della ditta S.I.C. Società Iniziative Commerciali s.r.l. in 
variante alla scheda CAB_P1 del Documento di Piano;

 − che gli atti costituenti la Variante al PGT di cui trattasi sono 
depositati presso l’Ufficio Urbanistica per consentire la libera vi-
sione 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. 
Casalmaggiore, 19 febbraio 2019

Il responsabile del settore urbanistica
 Simone Cadenazzi

Comune di Scandolara Ravara (CR)
Avviso di deposito atti adozione prima variante al piano di 
governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RENDE NOTO CHE

 − il C.C. con propria deliberazione n. 36 del 20 dicembre 2018 
ha adottato gli atti costituenti la «prima variante puntuale» al 
vigente PGT ;

 − la predetta deliberazione ed i relativi atti ed elaborati alle-
gati, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 12/2005, saran-
no depositati presso il Comune di Scandolara Ravara, in libera 
visione al pubblico per trenta giorni consecutivi dal 15 marzo 
2019 al 15 aprile 2019 compreso ed ancorché sul sito istituzio-
nale dell’Unione Municipia al seguente link : https://www.unio-
nemunicipia.it/scandolara-ravara-adozione-variante-pgt/

 − le osservazioni, in triplice copia ed in carta semplice, do-
vranno essere presentate nei successivi 30 giorni e comunque 
entro il 14 maggio 2019.
Scandolara Ravara, 13 marzo 2019

Il responsabile del servizio tecnico
Mario Gazzoli

Comune di Soncino (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante generale al piano di governo del 
territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera c.c. n. 44 del 19 dicembre 2018 è stato defini-

tivamente approvata la variante generale al piano di governo 
del territorio;

 − gli atti costituenti la variante generale al PGT sono deposita-
ti 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 provin-
ciale e del piano territoriale regionale.
Soncino, 13 marzo 2019

Il responsabile dell’area tecnica
Giovanni Rossi

https://www.unionemunicipia.it/scandolara-ravara-adozione-variante-pgt
https://www.unionemunicipia.it/scandolara-ravara-adozione-variante-pgt
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Provincia di Lecco
Comune di Oliveto Lario (LC)
Variante al piano di governo del territorio (PGT) con piano 
regolatore cimiteriale avviso di approvazione definitiva e 
deposito atti

IL SINDACO E RESPONSABILE DELL’ARE URBANISTICA 
ED EDILIZIA PRIVATA

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 11, e dell’ar-
ticolo 14, comma 5 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive 
modificazioni e integrazioni

AVVISA
 − che con deliberazione consigliare, in data 13 aprile 2018, 

n.  8, sono stati definitivamente approvati gli atti di variante al 
piano di governo del territorio comunale;

 − che gli atti di progetto, ed i relativi allegati, della Variante al 
P.G.T. saranno depositati presso la Segreteria comunale, in libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − che, altresì, gli atti di progetto, ed i relativi allegati, della va-
riante al PGT saranno pubblicati nel sito informatico dell’ammi-
nistrazione comunale;

 − che, infine, gli atti assumono efficacia dalla data della pre-
sente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi 
di legge, delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale e del Piano Territoriale Regionale;
Oliveto Lario, 13 marzo 2019

Il responsabile del procedimento
Il sindaco Bruno Polti
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Provincia di Lodi
Comune di Orio Litta (LO)
Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti 
l’interpretazione autentica dell’art. 19 delle norme tecniche di 
attuazione (N.T.A.) del vigente piano di governo del territorio 
(PGT) comunale, ai sensi dell’art. 13 della l.r. n.  12/2005 e 
ss.mm.ii.

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. 2 del 25 feb-

braio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata l’inter-
pretazione autentica dell’art. 19 delle Norme Tecniche di Attua-
zione (N.T.A.) del vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
comunale;

 − gli atti costituenti l’interpretazione autentica sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubbli-
cazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Orio Litta, 13 marzo 2019

Il responsabile del servizio
 Luca Arnaldi
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Antica 
Farmacia Ghidini Anna

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n.  152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del Capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 25062 del 

27 maggio  2015, con atto dirigenziale n. PD/270 del 1  marzo 
2019, corredato di relativo Disciplinare per uso igienico, è stata 
assentita all’Antica Farmacia Ghidini Anna, avente sede legale 
in Via Enrico Fermi n. 46, in comune di San Benedetto Po (MN), 
concessione demaniale di piccola derivazione di acque sot-
terranee ad uso igienico, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno 
catastalmente censito al mapp. 397 del foglio 44 del comune di 
San Benedetto Po (MN), avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,000016 (l/s 
0,0016)

•	portata massima istantanea pari a moduli 0,01 (l/s 1,0).
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di 
concessione mediante costruzione nuovo pozzo signor 
Bolognesi Anselmo

IL RESPONSABILE
Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n.  152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia- Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 26 febbraio 2019 prot. Provincia n. 11361, il sig. Bo-

lognesi Anselmo, con sede in comune di Curtatone (MN), Stra-
da Tonfiolo n. 4, ha presentato istanza di concessione per pic-
cola derivazione di acque sotterranee da reperire mediante la 
costruzione di un pozzo, ad uso irriguo, ubicato su terreno di pro-
prietà, al fg. 23 mp. 19, del Comune di Curtatone (MN), avente le 
seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, non superiore l/s 6,4 e massima 
istantanea pari a l/s 41,66;

•	volume annuo derivato mc 202.000;

•	le acque derivate verranno scaricate sul suolo.

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-
manio Idrico del Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio variante concessione 
ditta Metaricicla s.r.l. di Baruffi Otello e C.

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n.  152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della L.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordi-

no del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del 
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attua-
zione del Capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59», come modifi-
cata dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n.  30156 

del 18 giugno 2015, con atto dirigenziale n. PD/266 del 1 marzo 
2019, corredato di relativo Disciplinare per uso industriale, è sta-
ta assentita alla Ditta Metaricicla s.r.l. di Baruffi Otello e C., avente 
sede legale in Via Carrobbio n. 44, in comune di Gazzuolo (MN), 
variante concessione demaniale di piccola derivazione di ac-
que sotterranee da uso antincendio ad uso industriale, tramite 
n. 1 pozzo ubicato su terreno catastalmente censito ai mapp. 
215, 216 del foglio 9 del comune di Gazzuolo (MN), avente le 
seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,0001 (l/s 0,01)

•	portata massima istantanea pari a moduli 0,347 (l/s 34,7).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 

Il responsabile del servizio p.o.
 Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione ditta Po 
Energia s.r.l. società agricola

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n.  152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del D.Lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del Capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;
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RENDE NOTO CHE
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 9507 del 

3 marzo 2014, con Atto Dirigenziale n. PD/251 del 27 febbraio 
2019, corredato di relativo Disciplinare per uso industriale - igieni-
co - antincendio, è stata assentita alla Ditta Po Energia s.r.l. Socie-
tà Agricola, avente sede legale in Piazza Grano n. 3, in comune 
di Bolzano (BZ), concessione demaniale di piccola derivazione 
di acque sotterranee ad uso industriale - igienico - antincendio, 
tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno catastalmente censito al 
mapp. 329 del foglio 27 del comune di San Benedetto Po (MN), 
avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,000953 (l/s 
0,0953)

•	portata massima istantanea pari a moduli 0,05 (l/s 5,00).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Comune di Gazzuolo (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il procedimento per il rilascio di permesso di 
costruire convenzionato in variante al piano di governo del 
territorio (PGT) per l’ampliamento dell’attività di «deposito 
cereali» posta in via Bacchi n. 8 del capoluogo richiesto dalla 
ditta Grassi Roberto mediante istanza allo SUAP ai sensi del 
d.p.r. n. 160/2010

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni

 SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 2 del 22 gennaio 2019 è stato definitivamente 

approvato il procedimento per il rilascio di Permesso di Costruire 
Convenzionato in variante al P.G.T. per l’ampliamento dell’attivi-
tà di «deposito cereali» posta in Via Bacchi n. 8 del Capoluogo 
richiesto dalla ditta Grassi Roberto mediante istanza allo S.U.A.P. 
ai sensi del d.p.r. n. 160/2010.;

 − gli atti costituenti la variante S.U.A.P. al P.G.T. sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse.
Gazzuolo, 13 marzo 2019

Il responsabile dell’area tecnica
Stefano Baruffaldi

Comune di Medole (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali degli atti del piano 
di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di c.c. n. 28 del 19 novembre 2018 è stata de-

finitivamente approvata la correzione di errori materiali degli atti 
di PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali degli atti di 
PGT sono depositati presso la Segreteria comunale per consen-
tire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Medole, 13 marzo 2019

Mozzarelli Matteo 
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore, a mezzo di 
n. 1 pozzo situato in via Felice Bisleri, 4 nel comune di Milano, 
rilasciata alla società Borio Mangiarotti s.p.a. - ID Pratica 
MI03089902019

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 mar-
zo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e 
Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano, ha rilasciato al richiedente Borio Mangiarotti s.p.a., con se-
de in comune di 20123 Milano, Via Lesmi, 11, il seguente decreto di 
concessione R.G. n. 1378 del 28 febbraio 2019 avente durata dal 
28 febbraio 2019 al 27 febbraio 2034 per uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa , con por-
tata media complessiva di 3 l/s e portata massima complessiva di 
14 l/s, accatastato come fg: 378 part: 21 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dal cavo Biraga 
Rietto e dalla roggia Gambarera nel comune di Ozzero e, dal 
cavo Comi nel comune di Abbiategrasso, ad uso irriguo alla 
signora Moro Maddalena.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24 
marzo 2006  la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Moro Maddalena, 
con sede in comune di Milano, Corso di Porta Romana, 76, il se-
guente decreto di concessione R.G. n. 1544 del 06 marzo 2019 
avente durata dal 6 marzo 2019 al 5 marzo 2059, per uso Irriguo, 
nei comuni di Abbiategrasso e Ozzero.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso 
innaffiamento aree a verde, a mezzo di n. 1 pozzo situato in 
via Colombo s.n.c. nel comune di Cassano d’Adda rilasciata 
al Comune di Cassano d’Adda – ID Pratica MI03089592018

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Comune di Cassano 
d’Adda, con sede in comune di 20062 Cassano d’ Adda (MI), 
Via Manzoni, 7, il seguente decreto di concessione R.G. n. 1557 
del 6 marzo 2019 avente durata dal 6 marzo 2019 al 5 marzo 
2034 per uso innaffiamento aree verdi o aree sportive, mediante 
n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva di 0.5 l/s e 
portata massima complessiva di 10 l/s, accatastato come fg: 20 
part: 634 nel comune di Cassano d’Adda.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, innaffiamento 
aree verdi e igienico sanitario, a mezzo di 4 pozzi di presa 
situati in Ripa di Porta Ticinese, 87 nel comune di Milano, alla 
società Solidarnosc Ripa Ticinese soc. coop

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Regionale n.2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Solidarnosc Ripa Tici-
nese Soc. Coop. , con sede in comune di Milano - 20122 (MI), Via 
della Signora, 3, il seguente decreto di concessione R.G. n. 1548 
del 6 marzo 2019 avente durata dal 6 marzo 2019 al 5 marzo 
2034 per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, 
igienico-sanitario e innaffiamento aree verdi o aree sportive, 
mediante n. 4 pozzi di presa, con portata media complessiva 
di 6.1 l/s e portata massima complessiva di 23.1 l/s, accatastati 
come fg: 518 part: 322 nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante 
sostanziale di concessione per piccola derivazione d’acqua, 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, 
industriale e innaffiamento di aree verdi o aree sportive, a 
mezzo di 4 pozzi di presa situati in località Cascina Cassinella 
s.n.c., in comune di Vimodrone all’ospedale San Raffaele s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24 
marzo 2006  la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Ospedale San 
Raffaele s.r.l. , con sede in comune di Milano - 20132 (MI), Via 
Olgettina, 60, il seguente decreto di concessione R.G. n. 1418 del 
1 marzo 2019 avente durata dal 4 dicembre 2009 al 3 dicembre 
2039 per uso Scambio termico in impianti a pompe di calore, 
Industriale e Innaffiamento aree verdi o aree sportive, mediante 
n. 4 pozzi di presa , con portata media complessiva di 48 l/s e 
portata massima complessiva di 124 l/s, accatastati come fg: 15 
part: 33 nel comune di Vimodrone.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante 
sostanziale alla concessione per la piccola derivazione 
d’acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompa di 
calore, a mezzo di n. 3 pozzi di presa situati in via Magenta 6, 
nel comune di Milano rilasciata alla Fondazione delle Stelline 
- ID Pratica MI03089402018

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 
marzo 2006  la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Fondazione delle 
Stelline, con sede in comune di 20123 Milano, Via Tagliamento 
61, il seguente decreto di variante sostanziale alla concessione 
R.G. n. 1549 del 6 marzo 2019 avente durata fino al 25 maggio 
2030 per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, 
mediante n. 3 pozzi di presa , con portata media complessiva di 
9 l/s e portata massima complessiva di 27 l/s, accatastati come 
fg: 385 part: 147 nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Inveruno (MI)
Valutazione ambientale strategica,  verifica di assoggettabilità 
(VAS) - Informazione circa la decisione

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
Visto:

 − la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il Governo del Territo-
rio» ed i relativi criteri attuativi;

 − la l.r. 28 novembre 2014 n. 31 «Disposizioni per la riduzio-
ne del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo 
degradato»;

 − gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e in partico-
lare il punto 5.9;

 − gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 9/761 del 10 novembre 2010;

 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 
ambientale» e s.m.i.;

 − la deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 30 gennaio 
2019 con la quale è stato dato avvio al procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica VAS e sono state desi-
gnate l’Autorità procedente e l’Autorità competente;

RENDE NOTO
che la proposta di S.U.A.P. presentata dalla società Comat s.r.l. 
con procedura di variante al vigente P.G.T. Comunale ai sensi 
dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 ed art. 97 della l.r. n. 12/05 s.m.i., 
per il quale è stato espletato il procedimento di verifica di assog-
gettabilità alla V.A.S., previsto al punto 5 allegato 1r degli indirizzi 
generali per la Valutazione ambientale strategica – (VAS), non è 
da assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica – (VAS) 
ai sensi del provvedimento dell’Autorità competente per la VAS 
emesso in data 6 marzo 2019 prot. n. 3190.

La pubblicazione del presente avviso è effettuata sul sito inter-
net del Comune, all’Albo Pretorio online del Comune di Inveru-
no, sul SIVAS della Regione Lombardia e sul BURL. 

L’autorità procedente
Pietro Tiberti



Serie Avvisi e Concorsi n. 11 - Mercoledì 13 marzo 2019

– 220 – Bollettino Ufficiale

Comune di Lainate (MI)
Deposito in pubblica visione variante parziale piano di 
governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto l’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12 «Legge 

per il governo del territorio» e ss.mm.ii;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di adozione 

della Variante parziale al Piano di Governo del Territorio n. 32 del 
28 febbraio 2019;

RENDE NOTO 
 − che la variante parziale al piano di governo del territorio 

adottata, è depositata in libera visione per trenta giorni conse-
cutivi decorrenti dal 1 marzo 2019 al 30 marzo 2019 presso la 
sede Municipale di largo Vittorio Veneto,12 (Ufficio Segreteria), 
con il seguente orario:

 − lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
12:00;

 − giovedì dalle 16:30 alle 18:00.
La documentazione è inoltre a disposizione del pubblico sul sito 
web del Comune nella sezione dedicata (www.comune.lainate.
mi.it).

 − che le osservazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della 
l.r. n.12/2005 e ss.mm.ii., redatte in duplice copia in carta sem-
plice, dovranno essere presentate a mezzo del servizio postale 
ovvero mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Co-
mune di Lainate (Punto Comune) ovvero tramite PEC fino al gior-
no 29 aprile 2019 negli orari di apertura al pubblico.

 − che chiunque ne abbia interesse può prendere visione del-
la variante parziale al P.G.T. adottata e presentare proprie osser-
vazioni pertinenti con la variante.
Lainate, 1 marzo 2019

Il responsabile del settore
Emilia Cozzi

Comune di Paullo (MI)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione di variante 
generale al piano di governo del territorio (PGT) unitamente 
alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) ai sensi dell’art. 13 comma 2 della l.r. 12/2005 
e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la legge regionale della Lombardia per il Governo del 

Territorio n. 12 del 11 Marzo 2005 e s.m.i.
Vista la delibera di Giunta comunale n.  5 del 21 gennaio 

2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si avviava il proce-
dimento per la redazione di Variante Generale al Piano di Gover-
no del Territorio (P.G.T.) che contiene le linee Guida e di indirizzo 
della Variante

Dato atto che i Comuni devono deliberare l’avvio del procedi-
mento di approvazione del PGT e relative varianti diffondendone 
la notizia mediante specifico avviso di avvio del procedimento, 
al fine di consentire a chiunque abbia interesse, anche a tutela 
degli interessi diffusi di presentare suggerimenti e proposte;

Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale strate-
gica (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. 8/351, d.g.r. n. 
8/6420 del 27 dicembre 2007, con d.g.r. n. 8/10971 del 30 di-
cembre 2009 – d.g.r. n. 9/761 del 10 novembre 2010 e d.g.r. n. 
9/3836 del 25 luglio 2012

SI RENDE NOTO
 − l’avvio del procedimento per la redazione di Variante gene-

rale al Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13 
comma 2 della l.r. 12/2005; 

 − nonché l’avvio contestuale del procedimento di Valutazio-
ne Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 4 comma 2 e 
2-bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.; 

 − Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interes-
si diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro il 2 mag-
gio 2019 compilando la modulistica allegata all’avviso

Il presente avviso viene pubblicato , oltre che all’Albo Pretorio 
comunale, sul sito internet comunale, su un giornale a diffusione 
locale, sul BURL e sul sito www.cartografiaregionale.lombardia.
it/sivas
Paullo, 27 febbraio 2019

Il responsabile del settore
Andrea Marzioni

Comune di Pieve Emanuele (MI)
Proroga della validità del documento di piano del piano di 
governo del territorio (PGT) vigente ai sensi dell’art. 5, comma 
5, della l.r. 31/2014, come modificato dall’art. 1 della l.r. 
16/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
RENDE NOTO

che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della l.r. 28 novembre 2014, 
n. 31, così come modificato dalla l.r. 26 maggio 2017, n. 16, con 
deliberazione n. 11 del 25 febbraio 2019 il Consiglio comunale 
di Pieve Emanuele ha prorogato la validità del Documento di 
Piano del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) di 12 mesi 
successivi all’adeguamento della pianificazione provinciale di 
cui all’art. 5, comma 2, della medesima l.r. 31/2014, ferma restan-
do la possibilità di approvare varianti secondo quanto previsto 
dal comma 4 dello stesso art. 5.

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Co-
mune di Pieve Emanuele, sulla sezione amministrazione traspa-
rente del Comune e sul BURL.

Il responsabile dell’area governo del territorio
Paolo Carnevale Carlino

http://www.comune.lainate.mi.it
http://www.comune.lainate.mi.it
http://www.cartografiaregionale.lombardia.it/sivas
http://www.cartografiaregionale.lombardia.it/sivas
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
U.o. Rifiuti - NIU-ECO s.r.l. con sede legale e impianto in via 
strada per Retorbido in comune di Voghera (PV). Verifica 
di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 
152/2006 così come modificato dal d.lgs. 128/2010

Con Decreto del Dirigente del Settore Tutela Ambientale, Pro-
mozione del Territorio e Sostenibilità della Provincia di Pavia 
n. 3/2019 – R del 20 febbraio 2019, protocollo n. 10686, ai sen-
si dell’art. 20 del d.lgs. 4/2008, il progetto presentato dalla ditta 
NIU-ECO s.r.l., relativo alla realizzazione di una variante sostan-
ziale a un impianto di recupero rifiuti sito in Voghera  (PV), Via 
Strada per Retorbido, è stato escluso dalla procedura di V.I.A.. 

Il testo integrale del Decreto sarà consultabile sul web all’indi-
rizzo www.provincia.pv.it e www.silvia.regione.lombardia.it.

Il responsabile dell’u. o. rifiuti
Ilaria Vecchio 

Provincia di Pavia 
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
comuni e progetti strategici - Concessione n.  2 /2019 – AP 
di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso idropotabile in 
comune di Belgioioso. Società Broni Stradella Pubblica s.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il Decreto presidenziale n. 210 del 31 luglio 2018;
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n.1775 e successive 

modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;

Vista la Legge 4 agosto 1984, n. 464 «Norme per agevolare 
l’acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione ge-
nerale delle miniere del Ministero dell’Industria, del commercio e 
dell’artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura 
geologica e geofìsica del sottosuolo nazionale»

Vista la d.g.r. n. VI/15137 del 27 giugno 1996 «Direttive per l’in-
dividuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di ac-
que sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano 
(art.9, punto 1, lett. f) del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 236)»

Vista la l.r. 10 dicembre 1998, n. 34 e ss.mm. che consentiva la 
regolarizzazione amministrativa di piccole derivazioni di acque 
sotterranee mediante procedure istruttorie semplificate»; 

Visto il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 «Disposizioni 
sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della 
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque re-
flue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione 
delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti 
da fonti agricole»

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003 - n.26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»

Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;

Vista la Deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Au-
torità di Bacino del fiume Po, con la quale si approva la «Diretti-
va per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale 
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano» 
(«Direttiva Derivazioni»);

Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 – n. X/6990 «Approvazione del 
Programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del 
d.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»; 

Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 5 del 12 maggio 2018, 
prot. prov. le n. 29703 del 15 maggio 2018 con la quale il Sin-
daco di Belgioioso, ordinava «A Broni Stradella Pubblica s.r.l. 
soggetto gestore del Servizio d’acquedotto l’esecuzione delle 
procedure di realizzazione delle opere di rifacimento del pozzo 
esistente nell’area dell’impianto di potabilizzazione in adiacen-
za alla centrale denominato pozzo n. 4 in modo da garantire 
l’approvvigionamento idrico per la prossima stagione estiva in 
cui, naturalmente, è previsto un aumento dei consumi idrici.»

Esaminata la richiesta presentata in data 28 giugno 2018 prot. 
acque/272 da Lucchini Siro, in qualità di legale rappresentante 
protempore della Società Broni Stradella Pubblica s.r.l., con sede 

a Stradella (PV), in via Cavour 28 (P.IVA 02419480187), tendente 
ad ottenere la variante con subentro alla concessione di deriva-
zione d’acqua da n. 1 pozzo ad uso potabile (CUI: PV019261997 
e CUI: PV03138482009) in comune di Belgioioso (PV), sul terreno 
distinto al C.T. del predetto comune al foglio 3, mappale 1147, 
in disponibilità dell’Amministrazione Comunale/del Gestore del 
Servizio Idrico integrato per prelevare, alla profondità di 60 m dal 
p.c., la portata media di 11,10 l/s e massima di 30 l/s, per un 
volume massimo annuo pari a 350.000 mc;

Richiamato il carattere di urgenza dettato dall’Ordinanza Sin-
dacale di cui sopra;

Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza 
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a 
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi 
- n. 39 del 26 settembre 2018; 

Valutato per quanto sopra esposto di procedere ai sensi 
dell’art. 26 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006;

Valutata la documentazione depositata agli atti e la «Rela-
zione Idrogeologica» redatta dal professionista incaricato Dott. 
geol. Gianluca Nascimbene (iscrizione ordine dei Geologi della 
Lombardia n. 1076), dai quali si evince quanto segue:

 − Il pozzo di nuova realizzazione sostituisce il pozzo preesi-
stente n. 4 (CUI: PV019261997)

 − Nel 2009 la Società Broni Stradella s.p.a. è subentra-
ta alla titolarità della concessione di cui sopra (CUI: 
PV03138482009)

 − Dal 1 gennaio 2018 Broni Stradella S.p.a. si è fusa per incor-
porazione con Broni Stradella s.r.l.

 − Il nuovo pozzo è stato realizzato secondo la normativa vi-
gente in materia e secondo la stratigrafia ricostruita per 
l’area di interesse;

 − L’opera di captazione delle acque emunte è dotata di ap-
posite opere di isolamento e di collegamento all’acque-
dotto esistente;

 − In corrispondenza del nuovo pozzo ad uso idropotabile so-
no state individuate sia l’area di tutela assoluta (10 m) che 
quella di rispetto (con criterio temporale tramite determi-
nazione dell’isocrona a 60 gg) così come specificato dalla 
vigente normativa in materia di salvaguardia delle acque 
destinate al consumo umano;

Ritenuto per quanto sopra esposto di prendere atto della de-
limitazione dell’Area di Tutela Assoluta e di Rispetto delle acque 
destinate al consumo umano, così come individuate in progetto 
e secondo la normativa vigente in materia;

Dato atto che l’opera di presa non ricade nella fattispecie dei 
criteri di cui all’art. 14 comma 3 del r.r. 24 marzo 2006, n 2;

PRENDE ATTO
1) dell’incorporazione per fusione della Società «Broni Stradel-

la s.p.a.» nella Società «Broni Stradella Pubblica» s.r.l.
2) dell’avvenuto trasferimento di utenza della derivazione da 

«Broni Stradella s.p.a.» a Società «Broni Stradella Pubblica» s.r.l.
DECRETA

1) di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti 
di disponibilità dell’acqua, la derivazione ad uso idropotabile al 
foglio 3, mappale 1147 a Belgioioso (PV) per una portata media 
di Qmed = 11,10 l/s e massima Qmax = 30,00 l/s e volume annuo 
massimo pari a 350.000 mc, alla Società «Broni Stradella Pubbli-
ca s.r.l.», con sede amministrativa in Via Cavour 28 a Stradella 
(PV), nella persona del legale rappresentante protempore Luc-
chini Siro (LCCSRI65B21G535Y);

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
3) ai sensi dell’art. 31 del r.r. Lombardia n. 2/2006 «al nuovo 

concessionario sono applicabili tutte le disposizioni dell’origina-
rio decreto di concessione e del relativo disciplinare. Le utenze 
passano da un titolare all’altro con l’onere dei canoni rimasti 
eventualmente insoluti»;

4) di mantenere l’identificativo della pratica in Catasto Uten-
ze Idriche n. CUI: PV03138482009;

5) di confermare la scadenza della concessione CUI: 
PV03138482009 in capo alla società «Broni Stradella Pubblica» 
s.r.l., salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca, nel 27 giugno 
2032;

E DISPONE
6) di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollet-

tino Ufficiale della Regione Lombardia;

http://www.provincia.pv.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
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7) di consegnare a mano il presente atto al legale rappre-
sentante protempore della Società Broni Stradella Pubblica s.r.l. 
con sede in Via Cavour n. 28 a Stradella (PV), sig. Siro Lucchini 
(C.F. LCCSRI65B21G535Y)

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazioni di legge.

Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo 
di € 16,00 assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia 
delle Entrate – Direzione Generale della Lombardia n. 39886 del 
12 agosto 2004.

Il dirigente del settore
Elisabetta Pozzi

Comune di Confienza (PV)
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. 14 del 15-10-2018 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.
Confienza, 13 marzo 2019

Il responsabile del settore 
 Giuseppe Carè
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Provincia di Sondrio
Comune di Tirano (SO)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione di variante 
generale al piano di governo del territorio (PGT) unitamente 
alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) ai sensi dell’art. 13 comma 2 della l.r. 12/2005 
e s.m.i.

In data 27 febbraio 2019, con determinazione n. 89, si è con-
clusa positivamente la Conferenza di Servizi convocata ai sensi 
dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010; 

Gli elaborati di progetto sono depositati, in libera visione, pres-
so l’Ufficio Tecnico del Comune di Tirano per 15 giorni consecuti-
vi, dal 1 marzo 2019 al 15 marzo 2019;

E’ consentita, a chiunque ne abbia interesse, la facoltà di pre-
sentare osservazioni nei 15 giorni successivi alla scadenza del 
periodo di deposito, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Tirano. Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate in 
duplice copia, in carta libera.

Al fine di facilitare la libera visione, gli elaborati di progetto, 
sono pubblicati sul sito Web: http://www.comune.tirano.so.it/
index.php/sportello-unico-attivita-produttive. 
Tirano, 13 marzo 2019

Il capo area edilizia-urbanistica-commercio
Mariangela Dorsa

http://www.comune.tirano.so.it/index.php/sportello-unico-attivita-produttive
http://www.comune.tirano.so.it/index.php/sportello-unico-attivita-produttive
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Amministrativo -  
Concessione per derivazione di 0,3 l/s medi annui d’acque 
sotterranee ad uso industriale ed antincendio da un pozzo 
ubicato in comune di Gornate Olona  (VA), rilasciata alla 
società Lati Industria Termoplastici s.p.a. - Pratica n. 985

Il Responsabile del Settore Amministrativo dell’Area 4 - Am-
biente e Territorio della Provincia di Varese, nominato con Decre-
to Dirigenziale n. 25 del 13 febbraio 2018,

RENDE NOTO
che con Decreto Dirigenziale n. 37 del 26 febbraio 2019 è stato 
concesso alla Società Lati Industria Termoplastici s.p.a. (C.F. e P. 
IVA n. 00214880122), con sede legale a Vedano Olona (VA) - 
Via Francesco Baracca, n. 7, di derivare 0,3 l/s, corrisponden-
ti a 9.461 mc/anno e a 0,003 moduli di acque sotterranee ad 
uso i industriale ed antincendio da un pozzo ubicato in comune 
di Gornate Olona (VA) al mappale n. 41, foglio 903. La portata 
massima di Concessione è pari a 4 l/s.

Tale Concessione è stata assentita per anni 10 (dieci) succes-
sivi e continui decorrenti dal giorno 10 agosto 2019, giorno suc-
cessivo alla data di scadenza della precedente Concessione 
rilasciata con provvedimento n. 3552 del 21 novembre 2014, e 
quindi sino al 9 agosto 2029, subordinatamente alle condizioni 
contenute nel Disciplinare di Concessione sottoscritto in data 
4 novembre 2014 prot. n. 84694, registrato a Varese il giorno 10 
novembre 2014 al n. 2642 Serie 3a.
Varese, 1 marzo 2019  

Il responsabile 
Maria Grazia Pirocca

Comune di Gornate Olona (VA)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi 
alla adozione variante puntuale al piano di governo del 
territorio (PGT) relativa sia al piano dei servizi area S.P. 2/S.C. 
sia al piano delle regole in funzione della definizione di altezza 
per gli edifici produttivi, ai sensi dell’art.13 della l.r.12/05 e 
s.m.i. ai sensi dell’articolo 13 comma 4 della l.r. n. 12 del 11 
marzo 2005 e s.m.i.

Visto l’articolo 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i. si avvisa 
che il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 3 del 25 
febbraio 2019 esecutiva ai sensi di legge, ha adottato gli atti co-
stituenti la variante puntuale al piano di governo del territorio 
(PGT) relativa sia al piano dei servizi sia al piano delle regole. 

La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati sa-
ranno depositati in libera visione al pubblico dal giorno 13 mar-
zo 2019 al giorno 12 aprile 2019 presso la Segreteria comunale 
sita in Piazza Parrocchetti n. 1 negli orari di apertura degli uffici 
e pubblicati nel sito informatico del Comune di Gornate Olona 
all’indirizzo www.comune.gornateolona.va.it nella sezione PGT.

Le eventuali osservazioni, redatte in duplice copia, dovranno 
essere presentate al Protocollo Generale del Comune nei trenta 
giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito e cioè 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13 maggio  2019.
Gornate Olona, 4 marzo 2019

Il responsabile dell’U.T.C. e del procedimento
Ernestino Marco Lonati

Comune di Valganna (VA)
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.  32 del 11 dicembre  2018  è stata definitiva-

mente approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del Territo-

rio sono depositati presso la Segreteria comunale per consenti-
re la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Valganna, 13 marzo 2019

Il responsabile del procedimento e dell’ufficio tecnico
Giacomo Bignotti

http://www.comune.gornateolona.va.it
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	Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 personale con la qualifica di «cuoco»

	Azienda speciale comunale (ASP) «Cremona Solidale» - Cremona
	Concorso pubblico, per soli esami, per n. 1 posto a tempo indeterminato e ad orario pieno profilo professionale «ausiliario socio assistenziale» (categoria B - posizione economica B.1 CCNL funzioni locali)



	D) ESPROPRI
	Province
	Provincia di Lecco 
	Provvedimento dirigenziale n. 51 del 4 marzo 2019 - Avviso al pubblico. SAP-SEAM Alta Pioverna s.r.l. Impianto idroelettrico sui rii Faggio, Bongio, Ferrera, Desio e Dongoli, nei comuni di Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio (LC). Autorizzazione unica ai
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto n. 1554 del 6 marzo 2019 - Decreto di indennità provvisoria di esproprio e occupazione anticipata delle aree per immobili interessati dai lavori di realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza, lungo la S.P. ex S.S. n. 35 Dei

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto n. 1562 del 6 marzo 2019 - Decreto di proroga del termine di dichiarazione di pubblica utilità relativa ad immobili interessati dai lavori di realizzazione della S.P. 12 «Inveruno - Legnano» - Interventi di riqualificazione ai fini della sicurezza



	Comuni
	Comune di Brescia 
	Opere di urbanizzazione nell’ambito della riqualificazione e ampliamento della struttura ospedaliera S. Anna. Realizzazione di pista ciclo pedonale. Ordinanza di deposito presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano / Monza e Brianza d


	Altri
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1307 del 9 gennaio 2019 prot. n. 260/19 ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seves
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1308 del 10 gennaio 2019 prot. n. 305/19 ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seve

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1309 del 9 gennaio 2019 prot. n. 261/19 ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seves

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1310 del 9 gennaio 2019 prot. n. 262/19 ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seves

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1311 del 9 gennaio 2019 prot. n. 287/19 ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seves

	M4 s.p.a. - Milano
	Prot. n. 262/RA/ATI dell’8 febbraio 2019 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01 

	M4 s.p.a. - Milano
	Prot. n. 263/RA/ATI del 20 febbraio 2019 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01 

	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. 88/2019 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per causa di pubblica utilità A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con ca

	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 decreto di esproprio n. 492/2019 - Espropriazione per pubblica utilità A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea

	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 decreto di esproprio n. 493/2019 - Espropriazione per pubblica utilità  A52 Autostrada Tangenziale Nord - Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla lin

	Padania acque s.p.a. - Gestore del Servizio Idrico Integrato della provincia di Cremona
	Estratto decreto di esproprio n. 1/2019. Piano d’ambito - Programma degli interventi 2016/2019 - codice piano d’ambito 792 - intervento denominato «Collettamento di Regona Inferiore, Regona Superiore e Ferie alla depurazione centralizzata di Pizzighettone

	Pavia Acque s.c.a.r.l.
	Comunicazione di avvio del procedimento espropriativo ai fini dell’imposizione di servitù ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii e degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblic

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione produzione - Direzione territoriale produzione Milano
	Ordinanza pagamento diretto rinuncia di attraversamento

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione produzione - Direzione territoriale produzione Milano
	Ordinanza di pagamento diretto di servitù per soppressione P.Lp.

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1903-051-SE-MMA del 5 marzo 2019. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1902-156-SE-MMA del  27 febbraio 2019. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dic




	E) VARIE
	Comunicato regionale 20 febbraio 2019 - n. 23
	Direzione generale Territorio e protezione civile - Avviso di approvazione dell’integrazione del piano territoriale regionale ai sensi della l.r. 31/2014


	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Domanda di concessione presentata dalla società agricola La Piana Verde di Quarantini F. & A. s.s. finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per uso irriguo in comune di Bolgare (BG)
	Comune di Torre Boldone (BG)
	Avviso di deposito e pubblicazione ai sensi dell’art. 13 - l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.:




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Deliberazione del Consiglio provinciale del 1 febbraio 2019 -  Adozione di variante semplificata al piano territoriale di coordinamento provinciale conseguente a proposta di modifica del Comune di Monticelli Brusati (BS)
	Provincia di Brescia 
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: Proponente: A2A Ciclo Idrico s.p.a. via Lamarmora 230 - Brescia (P. IVA 03258180987)

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Isorella (BS), presentata dall’allevamento av

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo binato nel comune di Villachiara (BS) presentata dalla società 

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Lonato del Garda (BS) presentata dalla San Valent

	Provincia di Brescia 
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: proponente: Cromatura Staff s.a.s. di Manera G. & C. (P.IVA 01994400172) 

	Comune di Breno (BS)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione della variante n. 2/2017 al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Montirone (BS)
	Adozione variante n. 9 del piano di governo del territorio (PGT) approvato con d.c.c. n.14 del 20 aprile 2009 e 15 del 22 aprile 2009 attinente i mappali 692 e 694 del foglio 4

	Comune di Roe’ Volciano (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti piano attuativo denominato «PA1 - via Ziliani» in variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/2005

	Comune di Villanuova sul Clisi (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la 4^ variante al piano di  piano di governo del territorio (PGT) vigente




	Provincia di Como
	Provincia di Como
	Domanda presentata dal signor Maurizio Tettamanti per ottenere la concessione di derivazione d’acqua tramite escavazione di un pozzo (POZ 0131520020) per uso pompa di calore e innaffiamento in comune di Moltrasio
	Provincia di Como
	Domanda presentata dalla ditta Stamperia Alatex s.n.c. per ottenere il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da pozzo (POZ 0131290001) per uso industriale < 3MC/S in comune di Lipomo

	Comune di Lezzeno (CO)
	Decreto di declassificazione a bene patrimoniale disponibile di porzione di strada comunale in località Calvasino




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Mar-Plast s.n.c. di Maraffino Giovanni & C. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso igienico ed antincendio in comune di Castelleone
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Rilascio della concessione di derivazione d’acqua pubblica superficiale ad uso irriguo dal colatore Riglio in comune di Cremona ai signori Lazzari Ermete e Lazzari Luigi, presentata in data 16 marzo 1999 al prot. regionale 

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Villa s.s. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso irriguo in comune di Sesto ed Uniti

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dal Caseificio del Cigno s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da n. 5 pozzi ad uso industriale, igienico, innaffiamento aree verdi, uso finalizzato al recupero ener

	Comune di Casalmaggiore (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) - piano di lottizzazione produttivo ad iniziativa privata denominato «CAB_P1» in località Casalbellotto di Casalmaggiore, via Federici

	Comune di Scandolara Ravara (CR)
	Avviso di deposito atti adozione prima variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Soncino (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante generale al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Lecco
	Comune di Oliveto Lario (LC)
	Variante al piano di governo del territorio (PGT) con piano regolatore cimiteriale avviso di approvazione definitiva e deposito atti


	Provincia di Lodi
	Comune di Orio Litta (LO)
	Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti l’interpretazione autentica dell’art. 19 delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del vigente piano di governo del territorio (PGT) comunale, ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e ss.mm.i


	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Antica Farmacia Ghidini Anna
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di concessione mediante costruzione nuovo pozzo signor Bolognesi Anselmo

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio variante concessione ditta Metaricicla s.r.l. di Baruffi Otello e C.

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione ditta Po Energia s.r.l. società agricola

	Comune di Gazzuolo (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il procedimento per il rilascio di permesso di costruire convenzionato in variante al piano di governo del territorio (PGT) per l’ampliamento dell’attività di «deposito cereali» posta in 

	Comune di Medole (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali degli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, a mezzo di n. 1 pozzo situato in via Felice Bisleri, 4 nel comune di Milano, rilasciata alla soc
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dal cavo Biraga Rietto e dalla roggia Gambarera nel comune di Ozzero e, dal cavo Comi nel comune di Abbiategrasso, ad uso irriguo alla signora Moro Maddalen

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso innaffiamento aree a verde, a mezzo di n. 1 pozzo situato in via Colombo s.n.c. nel comune di Cassano d’Adda rilasciata al Comune di Cassano

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, innaffiamento aree verdi e igienico sanitario, a mezzo di 4 pozzi di presa situati in Ripa di Po

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante sostanziale di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, industriale e innaffiamento di aree verdi o aree sportive, a mezzo di 4 

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante sostanziale alla concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, a mezzo di n. 3 pozzi di presa situati in via Magenta 6, nel comune

	Comune di Inveruno (MI)
	Valutazione ambientale strategica,  verifica di assoggettabilità (VAS) - Informazione circa la decisione

	Comune di Lainate (MI)
	Deposito in pubblica visione variante parziale piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Paullo (MI)
	Avviso di avvio del procedimento per la redazione di variante generale al piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell’art. 13 comma 2 della l.r. 12/2005 e s.

	Comune di Pieve Emanuele (MI)
	Proroga della validità del documento di piano del piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi dell’art. 5, comma 5, della l.r. 31/2014, come modificato dall’art. 1 della l.r. 16/2017




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	U.o. Rifiuti - NIU-ECO s.r.l. con sede legale e impianto in via strada per Retorbido in comune di Voghera (PV). Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal d.lgs. 128/2010
	Provincia di Pavia 
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Concessione n. 2 /2019 – AP di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso idropotabile in comune di Belgioioso. Società Broni Stradella Pubblica s.r.l.

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




	Provincia di Sondrio
	Comune di Tirano (SO)
	Avviso di avvio del procedimento per la redazione di variante generale al piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell’art. 13 comma 2 della l.r. 12/2005 e s.


	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Amministrativo -  Concessione per derivazione di 0,3 l/s medi annui d’acque sotterranee ad uso industriale ed antincendio da un pozzo ubicato in comune di Gornate Olona (VA), rilasciata alla società Lati Industria 
	Comune di Gornate Olona (VA)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi alla adozione variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT) relativa sia al piano dei servizi area S.P. 2/S.C. sia al piano delle regole in funzione della definizione di altezza

	Comune di Valganna (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)





