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scine, irrigazione aree verdi / sportive con mediante n  1 pozzo esistente in comune di Lodi (LO) richiesta dalla società Canottieri 
Adda 1981 Lodi A s d  Richiedente: Canottieri Adda 1981 Lodi A s d  Data presentazione domanda: 30 settembre 2020                         290

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
al rilascio del rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale (promiscuo), tramite n  
1 pozzo in comune di Canneto sull’Oglio, in favore della ditta Forgia di Bollate s p a                                                                  291

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso rilascio 
concessioni alle ditte: Zambelli Ennio - Consorzio Garda Chiese - Ludar di Paroni Luigi e Davide - Cerini Luciano - Azienda 
agricola  Mortini Nicolino - Società agricola Liberelle 1 - Soggetto proponente: Provincia di Mantova Area tutela e valorizza-
zione dell’ambiente                                                                                                                                                          291

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n  1 pozzo di presa ad uso innaf-
fiamento aree verdi sito in comune di Cornaredo, presentata da Cap Holding s p a                                                                  292

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante sostanziale alla concessione per piccola derivazione di ac-
que sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, mediante n  1 pozzo di presa e n  1 pozzo di resa, 
ubicati presso via Enrico Fermi 16, nel comune di Segrate, rilasciata alla società Vesta Re s r l                                                    292

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione a mezzo di n  1 pozzo di presa ad uso industriale 
e antincendio sito in comune di Milano, presentata da Dipharma Francis s r l                                                                          292

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per 
la società agricola Pallavicina s r l  relativa alla concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n  1 
pozzo di presa, ad uso irriguo, da realizzarsi nel comune di Cassano d’Adda; esito verifica (VER0463-MI) ai sensi dell’art  20 
del d lgs  3 aprile 2006, n  152                                                                                                                                             292

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n  2 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano, presentata da Investire SGR s p a                                              292

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n  4 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano, presentata da Abitare società cooperativa                                 292

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione a mezzo di n  1 pozzo di presa ad uso industriale 
sito in comune di Milano, presentata da Dipharma Francis s r l                                                                                               293

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore ed igienico - sanitario, mediante n  2 pozzi di presa ubicati in via Egidio Folli 
50, nel comune di Milano, rilasciata alla società Bracco Real Estate s r l                                                                                                 293

Comune di Zibido San Giacomo (MI)
Avviso di adozione e deposito variante generale al PGT - nuovo «documento di piano» e delle varianti conseguenziali al 
«Piano dei servizi» e al «Piano delle regole» costituenti il vigente piano di governo del territorio, ai sensi dell’art 13 della l r  
n 12/2005                                                                                                                                                                       293

Provincia di Monza e Brianza
Comune di Lentate sul Seveso (MB) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)                                    294

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Domanda di variante alla concessione di deri-
vazione d’acqua per la realizzazione di un nuovo pozzo per uso industriale in comune di Gropello Cairoli  Farmabios s p a                     295
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Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Domanda di rinnovo della concessione 
di derivazione d’acqua da una sorgente ad uso potabile in comune di Brallo di Pregola - Consorzio Frazione Fego                      295

Comune di Vigevano (PV)
Governo del territorio (PGT) - Rotatoria in corso Milano e viabilità connessa: reiterazione vincolo preordinato all’esproprio ai 
sensi dell’art  9 c  4 d p r  327/2001 tramite variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art  13 c  13 l r  12/2005 
-  Variante adottata con d c c  82 del 7 ottobre 2021                                                                                                                  295

Comune di Zavattarello (PV)
Accordo locale semplificato fra Regione Lombardia, Comunità Montana e Comune di Zavattarello Oltrepò Pavese per la 
realizzazione di nuova caserma per il corpo dei carabinieri                                                                                                   295

Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza di rinnovo della concessione, rilasciata con provvedimento n  3859 del 18 dicem-
bre 2014, per derivazione d’acque sotterranee ad uso potabile dalla sorgente «Lavazze» ubicata in comune di Cunardo 
(VA) presentata dal Comune di Ferrera di Varese  (Pratica n  772)                                                                                           298

Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza di concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso produzione di neve 
artificiale da un pozzo da escavare in comune di Brinzio (VA), presentata dall’Associazione «Centro Fondo Brinzio»  (Pratica 
n  2830)                                                                                                                                                                           298

Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza di concessione per derivazione d’acque superficiali ad uso finalizzato all’innaffia-
mento di aree destinate al verde dal lago Maggiore in comune di Laveno Mombello (VA) presentata dalla società Ompha-
los GmbH (Pratica n  2855)                                                                                                                                                298

Comune di Cislago (VA) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) per 
variante per SUAP (art  97, l r  12/2005)                                                                                                                                298

Comune di Malgesso (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano dei servizi e al piano delle regole del 
vigente piano di governo del territorio (PGT) per l’individuazione puntuale di un’opera pubblica (realizzazione rotatoria 
sulla S S  629 e adeguamento viabilità comunale limitrofa) con l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio                       298

Comune di Marnate (VA)
Avviso di pubblicazione                                                                                                                                                    298

Comune di Mercallo (VA) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)                     299

Comune di Sesto Calende (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante puntuale AL1/2021 a seguito dell’approvazione 
del piano delle alienazioni - realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle 
previste dal piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT)                                                                                     299

Comune di Ternate (VA)
Avviso di approvazione della d c c  relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione                                                     299
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 13 ottobre 2021 - n. 121
Presidenza - Avviso di aggiudicazione appalto - GECA 4/2021 
- Servizio di assistenza tecnica per il supporto e la consulenza 
a favore del controllo di primo livello delle amministrazioni 
italiane partner del programma di cooperazione INTERREG 
Italia - Svizzera V-A (Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e 
Bolzano) e attività connesse anche relative alla chiusura dei 
conti a fine programmazione e diffusione dei risultati ottenuti

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Denominazione ufficiale: 
Giunta Regionale della Lombardia - Numero di identificazione 
nazionale: 80050050154 - Indirizzo postale: Piazza Città di Lom-
bardia, 1 - Città: Milano (MI) - Codice NUTS: ITC4 Lombardia - Co-
dice postale: 20124 - Paese: Italia - E-mail: acquisti@pec regione 
lombardia it - Tel : +39 0267654444 - Indirizzo principale: www re-
gione lombardia it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale 
o locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministra-
zione aggiudicatrice: GECA 4/2021 - Avviso di aggiudicazione 
appalto 
Numero di riferimento: GECA 4/2021
II.1.2) CPV: 79412000 Servizi di consulenza di gestione finanziaria
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione: servizio di assistenza tecnica per il sup-
porto e la consulenza a favore del controllo di primo livello delle 
amministrazioni italiane partner del pogramma di cooperazione 
INTERREG Italia - Svizzera V-A (Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta 
e Bolzano) e attività connesse anche relative alla chiusura dei 
conti a fine programmazione e diffusione dei risultati ottenuti
II.1.6) l’appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) valore totale dell’appalto: € 443 150 00 oltre IVA
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C Milano
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di assistenza tecnica 
per il supporto e la consulenza a favore del controllo di primo 
livello delle amministrazioni italiane partner del programma di 
cooperazione INTERREG Italia-Svizzera V-A (Lombardia, Piemonte, 
Valle d’Aosta e Bolzano) e attività connesse anche relative alla 
chiusura dei conti a fine programmazione e diffusione dei risul-
tati ottenuti
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta tecnica 70 – Prezzo 30
II.2.11) Opzioni: È prevista la possibilità di prorogare il Contratto 
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusio-
ne delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente 
È prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione 
delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto 
dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni 
dello stesso 
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione europea: si
Numero o riferimento del progetto: CUP: E41B21002730002

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta  
IV.2.1) Pubblicazione precedente: GU 5a Serie Speciale - Con-
tratti Pubblici n 56 del 17-5-2021

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 04 ottobre 2021
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di opera-
tori: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: 
Denominazione ufficiale: Denominazione ufficiale: Archidata 
s r l  Numero di identificazione nazionale: 09613270157  Città: Mi-
lano  Codice NUTS: ITC4 Lombardia  Paese: Italia

Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizial-
mente stimato del contratto d’appalto/lotto: 564 140 00 eur  Va-
lore totale del contratto d’appalto/del lotto: 443 150 00 eur
V.2.5 Informazioni sui subappalti
Informazioni complementari: Codice CIG 8743122C82
RUP: Monica Muci 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Lom-
bardia, Milano
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 12 ottobre 2021
Regione Lombardia – dr ssa Monica Muci, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Ap-
palti - Presidenza

Il dirigente
Monica Muci

 

mailto:acquisti@pec.regione.lombardia.it
mailto:acquisti@pec.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito di appalto aggiudicato - Procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento 
dei servizi cimiteriali e della gestione ordinaria dei cimiteri siti 
nel Comune di Limbiate (MB), cimitero Capoluogo, cimitero 
Pinzano cimitero Monumentalino con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
comma 3, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il biennio 
2021/2022, 2022/2023 ed eventuale opzione per il terzo anno 
- CIG 8810976768 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza con 
sede in Monza, in Via Grigna 13 (20900 MB)  Sito internet www 
provincia mb it e www ariaspa it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Procedura aperta, ai sensi 
dell’art  60 del d lgs  50/2016 e ss mm ii , per l’affidamento dei 
servizi cimiteriali e della gestione ordinaria dei cimiteri siti nel 
Comune di Limbiate (MB), cimitero Capoluogo, cimitero Pinzano 
cimitero Monumentalino con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, ai sensi dell’art  95 comma 3, lett  a) del 
d lgs  50/2016 e ss mm ii , per il biennio 2021/2022, 2022/2023 
ed eventuale opzione per il terzo anno  CIG 8810976768 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
Numero di offerte ricevute: 9  
Numero delle imprese ammesse: 9 
Aggiudicatario: DEPAC società cooperativa sociale a r l  con se-
de legale in Bresso (MI) via/P zza Giuseppe Garibaldi 3 cap 20091 
(Codice fiscale e P IVA 03533220129) in RTI con Impresa Sangalli 
Giancarlo & C  s r l  con sede legale in Monza (MB) via/P zza viale 
Enrico Fermi n  35 cap 20900 (Codice fiscale 071175101541 P IVA 
00847160967) 
Ribasso offerto: 27,69% sull’importo a base di gara di € 
546 830,00 oltre € 14 000,00, quali oneri alla sicurezza non sog-
getti a ribasso, oltre IVA
Importo contrattuale: € 395 412,77, esclusi € 14 000,00 di oneri 
alla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 22% di IVA
Data proposta di aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale 
della C U C  R G  n  1639 del 15 settembre 2021  
Efficacia dell’aggiudicazione: Deter ne n  882 del 29 settembre 
2021 del Comune di Limbiate  
Subappalto: si  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott ssa Erminia Vittoria Zoppè – Respon-
sabile della Centrale Unica di Committenza  
R.U.P. del Comune di Limbiate: Arch  Cristiano Clementi  
Procedure ricorso: T A R  Lombardia  
Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione  
Esito pubblicato sulla G U U E  il 15 ottobre 2021 n  2021S201 
-524977 
Esito pubblicato sulla G U R I  il 15 ottobre 2021 n  120 

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

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Bando per Procedura aperta avente ad oggetto la gestione 
in concessione, della durata di 15 anni, mediante finanza di 
progetto ad iniziativa privata, del servizio di riqualificazione 
energetica, con trasformazione in edifici Nzeb, del polo 
scolastico e della biblioteca del Comune di Barlassina (MB), 
ai sensi degli artt. 179, comma 3, e 183, comma 15, del d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. - CUP E48I20000200007 - CIG 8886313179

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza con se-
de in Monza in Via Grigna, 13 (20900 MB)
Informazioni reperibili su: www ariaspa it e www provincia mb it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Procedura aperta avente 
ad oggetto la gestione in concessione, della durata di 15 anni, 
mediante finanza di progetto ad iniziativa privata, del servizio di 
riqualificazione energetica, con trasformazione in edifici Nzeb, 

del polo scolastico e della biblioteca del Comune di Barlassina 
(MB), ai sensi degli artt  179, comma 3, e 183, comma 15, del 
d lgs  50/2016 e ss mm ii  con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, ai sensi dell’art  95 del d lgs  50/2016 e 
ss mm ii  - CUP e48I20000200007  CIG n  8886313179 
Importo complessivo lavori: € 4 011 414,05 soggetto a ribasso, 
al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché 
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari ad 
€ 280 768,59 non soggetti a ribasso 
Categoria SOA prevalente: OG1 classifica IV, OS28 classifica II e 
OS30 classifica II 
CPV-principale: 45000000-7 
CPV secondario: 45262640-9 lavori di miglioramento ambientale 
Divisione in lotti e opzioni: no 

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

SEZIONE IV: PROCEDURA
Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa, ai sensi dell’art  95 del d lgs 50/2016 e ss mm ii 
Termine ricevimento domande di partecipazione: 2 novembre 
2021ore 9:00 
Data della gara: 2 novembre 2021 ore 9 30 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare  
Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 
31 del Codice: Geom  Claudio Sturaro – Responsabile Settore 
Tecnico del Comune di Barlassina 
Responsabile della procedura di gara: dott ssa Erminia Vittoria 
Zoppè 
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 120 del 15 ottobre 2021.

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

Erminia Vittoria Zoppè

Provincia di Monza e della Brianza
Bando per l’esecuzione dei lavori di manutenzione opere 
elettriche da eseguire sugli impianti installati presso gli stabili 
di proprietà e di competenza della Provincia di Monza e della 
Brianza (edifici scolastici, sedi provinciali, caserme, case 
cantoniere, edifici ad uso abitativo, ecc.) – CIG 8922921359

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di 
Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Inter-
net www provincia mb it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed invi-
ti), e www ariaspa it  Contatto: provincia-mb@pec provincia mb it
Tipo di Amministrazione: Autorità Locale 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Accordo Quadro per l’ese-
cuzione dei lavori di manutenzione opere elettriche da eseguire 
sugli impianti installati presso gli stabili di proprietà e di compe-
tenza della Provincia di Monza e della Brianza (edifici scolastici, 
sedi provinciali, caserme, case cantoniere, edifici ad uso abitati-
vo, ecc ) – CIG 8922921359
Tipo di appalto: esecuzione lavori
Luogo di consegna: territorio della Provincia di Monza e della 
Brianza
Il bando riguarda: un appalto pubblico
Breve descrizione: manutenzione ordinaria e straordinaria 
impianti
Vocabolario comune per gli appalti – Oggetto principale 
CPV: 45453000-7 
Divisione in lotti: no  Opzioni: si
Entità dell’appalto: base gara soggetta a ribasso € 1 568 183,76, 
oltre € 31 816,24 quali oneri per la sicurezza ed IVA 22% (quantità 
totale indicata nel disciplinare) 
Durata dell’appalto: indicata nel disciplinare 

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

SEZIONE IV: PROCEDURA
Aperta con il criterio di aggiudicazione economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto quali-

http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
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tà/prezzo, ex artt  95, comma 2, del d lgs  18 aprile 2016, n  50 e 
ss mm ii 
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
12 novembre 2021 ore 9 30 000
Data della gara: non sono previste sedute pubbliche (V  
disciplinare) 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare 
Responsabile del procedimento di gara: geom  Claudio Suardi, 
Responsabile del Servizio Gestione e manutenzione del patrimo-
nio immobiliare provinciale del Settore Ambiente e Patrimonio – 
indirizzo e-mail: c suardi@provincia mb it 
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 122 del 20 ottobre 2021

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Emanuele Polito

Provincia di Monza e della Brianza
Bando per procedura aperta per esecuzione lavori di 
manutenzione opere edili e derivati da eseguire negli stabili 
di proprietà e di competenza della Provincia di Monza e della 
Brianza (edifici scolastici, sedi provinciali, caserme, case 
cantoniere, edifici ad uso abitativo, ecc.) – CIG 89219111DF

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di 
Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Inter-
net www provincia mb it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed invi-
ti), e www ariaspa it  Contatto: provincia-mb@pec provincia mb it
Tipo di Amministrazione: Autorità Locale 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Accordo Quadro per l’e-
secuzione dei lavori di manutenzione opere edili e derivati da 
eseguire negli stabili di proprietà e di competenza della Provin-
cia di Monza e della Brianza (edifici scolastici, sedi provinciali, 
caserme, case cantoniere, edifici ad uso abitativo, ecc ) – CIG 
89219111DF 
Tipo di appalto: esecuzione lavori
Luogo di consegna: territorio della Provincia di Monza e della 
Brianza
Il bando riguarda: un appalto pubblico
Breve descrizione: manutenzione ordinaria e straordinaria 
Vocabolario comune per gli appalti – Oggetto principale 
CPV: 45453000-7 
Divisione in lotti: no  Opzioni: si
Entità dell’appalto: base gara soggetta a ribasso € 3 858 759,80, 
oltre € 109 407,52 quali oneri per la sicurezza ed IVA 22% (quanti-
tà totale indicata nel disciplinare) 
Durata dell’appalto: indicata nel disciplinare 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO: Eventuali cauzioni e garanzie 
richieste: indicate nel disciplinare 
Condizioni di partecipazione: INDICATE NEL DISCIPLINARE 

SEZIONE IV: PROCEDURA
Aperta con il criterio di aggiudicazione economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto quali-
tà/prezzo, ex artt  95, comma 2, del d lgs  18 aprile 2016, n  50 e 
ss mm ii 
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
12 novembre 2021 ore 10 30
Data della gara: non sono previste sedute pubbliche (V  
disciplinare) 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare 
Responsabile del procedimento di gara: Geom  Claudio SUAR-
DI, Responsabile del Servizio Gestione e manutenzione del patri-
monio immobiliare provinciale del Settore Ambiente e Patrimo-
nio – indirizzo e-mail: c suardi@provincia mb it 
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. n.122 del 20 ottobre 2021

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Emanuele Polito

Comune di Brembate di Sopra (BG)
Esito di gara trattativa privata per alienazione area destinata 
a parcheggio per automezzi pesanti sita in via G. Marconi 
n. 50

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO 

che con propria determinazione n  164 del 24 settembre 2021 è 
stata definitivamente aggiudicata la gara per l’alienazione 
dell’area destinata a parcheggio per automezzi pesanti sita in 
via G  Marconi n  50 
Importo a base di gara: € 304 000,00
Offerte presentate: n  1
Aggiudicatario: società Bonanomi s r l  con sede in Mapello (BG)
Aumento offerto: € 6 000,00
Prezzo contrattuale: € 310 000,00 
Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia serie avvisi e concorsi del 27 ottobre 2021 
Brembate di Sopra, 18 ottobre 2021

 Il responsabile del settore  gestione e 
 controllo del territorio

Cristian Mario Rota

mailto:c.suardi@provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
mailto:c.suardi@provincia.mb.it


C) CONCORSI

Amministrazione regionale
D.u.p.c.r. 11 ottobre 2021 - n. 255
Approvazione del bando del concorso per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Lombardia dal titolo 
«Partecipa ai prossimi 50 anni. Il meglio di domani nasce oggi – I giovani raccontano in video la Lombardia»

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 

Visto lo Statuto d’autonomia della Lombardia, approvato con legge statutaria 30 agosto 2008, n. 1, e 
in particolare l’articolo 22 che sancisce l’autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, patrimo-
niale, funzionale e organizzativa del Consiglio regionale; 
 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e in particolare l’articolo 67, come introdotto dal 
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a norma del quale le Regioni assicurano l'autonomia con-
tabile del Consiglio regionale; 
 
Richiamate: 
 

-  la deliberazione del Consiglio regionale 16 dicembre 2020, n. XI/1473 di approvazione del 
bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021, 2022 e 2023 per il funzionamento del Con-
siglio regionale; 

-  la propria deliberazione 21 dicembre 2020, n. 231 “Approvazione del documento tecnico di 
accompagnamento, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli 
anni 2021-2022-2023 per il funzionamento del Consiglio regionale”; 

-  il decreto del Segretario generale 23 dicembre 2020, n. 549, di approvazione del bilancio 
finanziario gestione per gli anni 2021-2022-2023 per il funzionamento del Consiglio regio-
nale e assegnazione delle quote ai dirigenti; 

 
Richiamate inoltre le proprie deliberazioni: 
 

-  15 ottobre 2018, n. 303 “Approvazione della direttiva generale contenente gli indirizzi strate-
gici della XI Legislatura (art. 15, comma 2, del d.lgs. 150/2009)”; 

-  1 febbraio 2021, n. 20 “Approvazione del Piano della Performance per il triennio 2021 - 2023 
(anno 2021), comprensivo del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA). Delega al Segre-
tario generale per l’attuazione operativa”; 

 
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 182 del 28 luglio 2021, con la quale è stato approvato il 
progetto “I giovani protagonisti dei prossimi 50 anni. Sogni e bisogni tra democrazia e partecipa-
zione”; 
 
Considerato che tale progetto prevede l’indizione nell’Anno Scolastico 2021/2022 di un concorso 
scolastico, riservato alle scuole secondarie di II grado, per raccontare attraverso dei video la regione 
del futuro filtrata dalla sensibilità dei giovani, dal titolo “Partecipa ai prossimi 50 anni. Il meglio di do-
mani nasce oggi - I Giovani raccontano in video la Lombardia”; 
 
Vista la proposta di bando predisposta dagli uffici ritenuta coerente con gli obiettivi del progetto; 
 
Verificata da parte del dirigente dell’Unità di Supporto Specialistico Comunicazione, Relazioni 
Istituzionali la legittimità della proposta di deliberazione; 
 
Verificata da parte del dirigente del Servizio Programmazione finanziaria, Contratti e ICT la copertura 
finanziaria della spesa; 
 
all’unanimità dei voti, espressi a scrutinio palese 

DELIBERA 
 

1. di approvare il bando del concorso scolastico “Partecipa ai prossimi 50 anni. Il meglio di 
domani nasce oggi - I Giovani raccontano in video la Lombardia” allegato alla presente 
deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale, nell’ambito del progetto “I giovani 
protagonisti dei prossimi 50 anni. Sogni e bisogni tra democrazia e partecipazione”; 

 
2. di autorizzare per la realizzazione del concorso la spesa massima di euro 15.000,00 a 

valere sull'annualità 2022 del bilancio di previsione finanziario 2021-2022-2023; 
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3. di disporre la pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
sul sito web del Consiglio Regionale, nonché la sua trasmissione all’Ufficio scolastico 
regionale della Lombardia per la diffusione negli istituti scolastici del territorio lombardo; 

 
4. di incaricare gli uffici degli atti conseguenti in attuazione della presente deliberazione. 
 

Il segretario 
Mauro Bernardis 

Il presidente 
Alessandro Fermi 

 
 
 

  ——— • ———
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Il Consiglio regionale della Lombardia 
indice il CONCORSO VIDEO 

Partecipa ai prossimi 50 anni. Il meglio di domani nasce oggi 
I Giovani raccontano in video la Lombardia 

 
Art. 1 

Oggetto e finalità 
Il Consiglio regionale della Lombardia, in occasione del 50° anniversario di Regione Lombardia, in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale, bandisce il concorso scolastico “Partecipa ai pros-
simi 50 anni. Il meglio di domani nasce oggi - I Giovani raccontano in video la Lombardia”.  
L’obiettivo del concorso è quello di narrare in video la regione del futuro filtrata dalla sensibilità dei 
giovani, tra realtà, desiderio, immaginazione.  

 
Art. 2 

Destinatari 
Al concorso possono partecipare le scuole secondarie di secondo grado della Lombardia  

 
Art. 3 

Modalità di partecipazione e termini 
La partecipazione avviene attraverso la presentazione di un racconto filmato realizzato con teleca-
mere, macchine fotografiche digitali, cellulari e tablet (in presa diretta o montati). 
Verranno ammessi al concorso prodotti multimediali originali di qualsiasi genere (reportage, spot, 
documentario, fiction, ecc.), di seguito indicati come video o filmati, dedicati alla Regione Lombardia 
interpretata nei suoi diversi aspetti.  
La partecipazione al concorso è di classe.  
Possono partecipare al concorso più classi della medesima scuola. 
I filmati non potranno superare i 3 minuti ma non dovranno essere inferiori al minuto; dovrà inoltre 
essere inserita una sezione (finale o di apertura) per la descrizione delle fonti utilizzate e dei credits 
della durata massima di 30 secondi. 
I formati ammessi sono MOV, AVI, .WMV, .MPG4, FLV. Ogni classe potrà presentare da uno ad un 
massimo di tre filmati. 
I video possono essere inviati attraverso servizi di file sharing per mezzo della Posta Elettronica Certifi-
cata della scuola all’indirizzo protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it o spediti per po-
sta ordinaria o essere consegnati a mano su chiavetta USB o DVD al Protocollo Generale del Consiglio 
regionale della Lombardia: 

Via Pirelli, 12 - 20124 Milano  
Orario di apertura al pubblico: 
- dal lunedì al giovedì: 9,00/12,00 - 14,00/16,30 
- venerdì: 9,00/12,00 

Contestualmente all’invio del video va spedita, a pena di esclusione dal concorso, per posta ordina-
ria, consegnata a mano o utilizzando la casella di posta elettronica certificata della scuola, la se-
guente documentazione:  

1. domanda di partecipazione compilata (Allegato A);  
2. Liberatoria di autorizzazione del dirigente scolastico per la divulgazione a fini istituzionali del 

video (Allegato B); 
3. scheda descrittiva per ogni opera inviata (Allegato C). 

La mail deve avere come oggetto la seguente dicitura “CONCORSO SCOLASTICO IL MEGLIO DI DO-
MANI NASCE OGGI” Nome della scuola - classe”.  
Anche i plichi dovranno specificare all'esterno “CONCORSO SCOLASTICO IL MEGLIO DI DOMANI NA-
SCE OGGI - Nome della scuola- classe”. 
La medesima dicitura dovrà essere utilizzata nel messaggio di accompagnamento del video in caso 
di spedizione con servizi di file sharing. 
I filmati e la documentazione devono essere inviati entro e non oltre le ore 12.00 del 22 aprile 2022, 
pena l’esclusione. 

Art. 4 
Commissione giudicatrice e criteri di selezione 

I lavori presentati nei termini stabiliti verranno valutati da una Commissione giudicatrice presieduta 
dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato, da due consiglieri regionali e da uno o 
più esperti, anche interni all’amministrazione.  
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La Commissione, a suo insindacabile giudizio, selezionerà i prodotti migliori sulla base dei seguenti 
criteri: 

1. Coerenza del progetto con i temi del bando 
2. Caratteristiche innovative e originali dell’idea progettuale 
3. Livello di coinvolgimento degli studenti e capacità di aggregazione di più soggetti  
4. Esperienze dirette sul campo. 

La Commissione si riserva la facoltà di non assegnare i premi.  
La Commissione potrà altresì assegnare a suo insindacabile giudizio delle menzioni d’onore. 
L’elenco delle scuole vincitrici e menzionate e tutte le comunicazioni inerenti al presente bando sa-
ranno pubblicati sul sito www.consiglio.regione.lombardia.it e comunicate via e-mail. 

 
Art. 5 

Premi e premiazione 
La cerimonia di premiazione delle scuole vincitrici avverrà nell’ambito delle celebrazioni della Festa 
della Lombardia, che si svolge ogni anno il 29 maggio. 
Le scuole vincitrici riceveranno i seguenti premi: 

1. alla scuola prima classificata verrà corrisposto un premio in denaro di 5000 euro; 
2. alla scuola seconda classificata verrà corrisposto un premio in denaro di 4000 euro; 
3. alla scuola terza classificata verrà corrisposto un premio in denaro di 3000 euro; 
4. alla scuola quarta classificata verrà corrisposto un premio in denaro del valore di 2000 euro; 
5. alla scuola quinta classificata verrà corrisposto un premio in denaro del valore di 1000 euro. 

I premi verranno corrisposti alle istituzioni scolastiche previa verifica di tutta la documentazione richie-
sta dal bando, compresa la liberatoria di autorizzazione degli autori del video per la sua divulgazione 
a fini istituzionali. 

 
Art. 6 

Uso dei video e copyright 
I video potranno essere usati dal Consiglio regionale della Lombardia per finalità di comunicazione 
istituzionale secondo quanto dichiarato dal dirigente scolastico nella liberatoria di cui all’allegato B, 
in particolare con videogallery sul sito web, sui propri social media (YouTube, Facebook, Twitter, Insta-
gram ecc.) e in presentazioni e manifestazioni diverse. A tale scopo, i video dovranno essere liberi in 
ogni parte da diritti commerciali di terzi. 

I testi, le fotografie e i brani musicali, ove presenti, dovranno essere originali, o non coperti da copy-
right (ad esempio, con licenza Creative Commons con attribuzione dell’autore) o comunque con 
diritti commerciali appositamente acquisiti e pronti per la pubblicazione da parte del Consiglio regio-
nale della Lombardia.  

È possibile usare liberamente come sottofondo le musiche di pubblico dominio (50 anni dalla data di 
incisione), ovvero musiche/brani i cui autori sono morti da oltre 70 anni (art. 25 della legge 633/41). 
In questi casi è possibile eseguire personalmente la musica, oppure utilizzare registrazioni di pubblico 
dominio.  
In caso di riprese audio video di persone fisiche, il soggetto partecipante è tenuto ad acquisire il 
consenso all’utilizzo dell’immagine da parte degli interessati, fornendo agli stessi le informazioni sul 
trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente come indicato all’articolo 8 del pre-
sente bando. 

Con la consegna dei video, i soggetti partecipanti, anche non vincitori, cedono al Consiglio regionale 
della Lombardia il diritto di utilizzazione degli stessi per le finalità indicate, esclusa ogni utilizzazione 
commerciale. 

Art. 7 
Pubblicità e informazioni 

Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web del 
Consiglio regionale (www.consiglio.regione.lombardia.it) su Facebook, YouTube e Twitter e trasmesso 
all'Ufficio Scolastico regionale della Lombardia per la diffusione negli Istituti Scolastici delle Province 
lombarde.  
La denominazione dell’Istituto scolastico premiato, l’entità del premio e i link ai video premiati saranno 
diffusi sul portale istituzionale del Consiglio regionale, sezione Amministrazione trasparente, sottose-
zione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, ai sensi degli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013. 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: 
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Consiglio regionale della Lombardia, Ufficio Relazioni con il Pubblico -  
Via Fabio Filzi, 22 - Milano, tel. 02-67482777-2817  
mail urp@consiglio.regione.lombardia.it  

 
Art. 8 

(Trattamento dei dati personali) 
In conformità alle disposizioni del Regolamento generale UE sulla protezione dei dati personali 
679/2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati 
personali del dirigente scolastico, del responsabile, degli autori del video e dei referenti del progetto 
sono trattati per lo svolgimento e la gestione del presente concorso. I dati sono altresì trattati per le 
finalità e in conformità alla legge 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti 
connessi al suo esercizio). Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pub-
blico (art. 6, par. 1, lett. e) Reg. UE 679/2016) e il conferimento dei dati personali, mediante compila-
zione degli allegati, è obbligatorio. L’eventuale non conferimento dei dati preclude la partecipazione 
al concorso. 
Il dirigente scolastico è tenuto ad acquisire il consenso dei partecipanti, e nel caso di partecipanti 
minorenni degli esercenti la potestà genitoriale, audio ripresi nel video inviato per l’ammissione al 
concorso, alla registrazione audio/video nonché all’acquisizione, conservazione, utilizzo, comunica-
zione, riproduzione e diffusione dell’immagine e dell’audio, anche in forma parziale o adattata allo 
strumento di riproduzione, da parte del Consiglio regionale, anche mediante il sito istituzionale e sulle 
pagine dei social network utilizzati dal Consiglio regionale o in eventi e manifestazioni o negli eventuali 
altri prodotti elettronici o a stampa realizzati. 
Le riprese audio/video e fotografiche e i nominativi dei partecipanti alla cerimonia di premiazione 
potranno costituire oggetto di diffusione e pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale 
della Lombardia, nonché sulle principali piattaforme di social networking (Facebook, Twitter, You 
Tube) e altresì su supporti cartacei. 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali è effettuato dal Consiglio regio-
nale della Lombardia, in qualità di titolare del trattamento, con modalità informatiche e cartacee, in 
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati conferiti, nel rispetto della normativa vigente 
in materia di protezione dei dati personali. Sono adottate misure tecniche e organizzative idonee a 
garantire un livello di sicurezza adeguato alla tipologia dei dati trattati. 
Tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali, di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016, 
sono fornite nell’informativa e sono pubblicate sul sito istituzionale. 

 
DOCUMENTI DA COMPILARE E INVIARE 

 Scheda di partecipazione (allegato A) 
 Liberatoria di autorizzazione del dirigente scolastico per la divulgazione a fini istituzionali del video 

(allegato B) 
 Scheda sintetica del progetto (allegato C) 
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(allegato A) 

Scheda di partecipazione 
al concorso video 

 
IL MEGLIO DI DOMANI NASCE OGGI 

Titolo dell’opera di cui si richiede l’ammissione al concorso: 

__________________________________________________________________________________________________ 

Eventuale link al video partecipante al concorso   _________________________________________________ 

Denominazione Istituto: ___________________________________________________________________________ 

Descrizione tipologia scuola secondaria di II grado: _______________________________________________ 

Classe: __________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo: Località: _____________________________________________________________ C.A.P. ____________ 

Comune: ___________________________________________________________________________Provincia: ___  

Nominativo di un referente: _______________________________________________________________________ 

Recapiti del referente: Telefono fisso: _______________ telefono mobile (facoltativo): _________________ 

Indirizzo e-mail: ___________________________________________________________________________________ 

Sito web della scuola: ____________________________________________________________________________  

Il dirigente scolastico dichiara sotto la propria responsabilità di aver letto i termini del bando e di ac-
cettarne tutte le condizioni specificate. 

Data ___ / ___ / __________  

TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO1 

____________________________________________ 

 
1 Salvi i casi in cui il modulo sia firmato digitalmente oppure trasmesso via PEC è necessario allegare una fotocopia del 

documento di identità del sottoscrittore. 
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(allegato B) 

Istituto ___________________________________________________________________________________________ 

sito in via__________________________________________________________________________________ n. ____  

città __________________________________________________________________________________ prov. _____  

Liberatoria di autorizzazione del dirigente scolastico per la divulgazione a fini istituzionali del video 
denominato: _____________________________________________________________________________________ 

(titolo del video) 

Il/La sottoscritto/a 

1) Nome  2) Cognome

3) Numero del 
documento di 
identità in 
corso di vali-
dità 

 

4) Data di rila-
scio e organo 
emittente di 
documento 
identità 

___________________________(data) 

_______________ (organo emittente) 

 
in qualità di dirigente scolastico dell’istituto sopra indicato 

ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 10 del Codice civile e della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e 
di altri diritti connessi al suo esercizio) 

 
AUTORIZZA 

senza limiti di durata, la riproduzione e diffusione del/dei video, anche in forma parziale o adattata 
allo strumento di riproduzione, sul sito istituzionale del Consiglio regionale, sulle pagine dei social net-
work utilizzati dal Consiglio regionale, negli eventi e manifestazioni organizzati dal Consiglio regionale 
o negli eventuali altri prodotti elettronici o a stampa realizzati, essendo a tal fine autorizzato dagli 
autori 

DICHIARA 

 di avere acquisito, agli atti, la liberatoria di autorizzazione degli autori del video per la sua 
divulgazione a fini istituzionali; 

 di rinunciare a qualunque corrispettivo per la cessione, l’utilizzo, la riproduzione e la diffusione 
del video;  

 di aver acquisito il consenso dei partecipanti, e nel caso di partecipanti minorenni degli eser-
centi la patria potestà, presenti nel video inviato per l’ammissione al concorso, alla registra-
zione audio/video, acquisizione, conservazione, utilizzo, comunicazione, riproduzione e diffu-
sione dell’immagine e dell’audio, anche in forma parziale o adattata allo strumento di ripro-
duzione, da parte del Consiglio regionale, anche mediante il sito istituzionale e sulle pagine 
dei social network utilizzati dal Consiglio regionale o in eventi e manifestazioni o negli eventuali 
altri prodotti elettronici o a stampa realizzati; 
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SI |_| No |_| 

(da barrare solo se presenti nel video immagini/audio di persone fisiche) 

___________________, __ / __ / ________ 

(luogo e data) 

TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO2 

 

  

 
2  Salvi i casi in cui il modulo sia firmato digitalmente oppure trasmesso via PEC è necessario allegare una fotocopia del 

documento di identità del sottoscrittore. 

 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 43 - Mercoledì 27 ottobre 2021

– 17 –



(allegato C) 

Scheda sintetica di progetto per la partecipazione 
al concorso video 

 
IL MEGLIO DI DOMANI NASCE OGGI 

ISTITUTO PROPONENTE: 

__________________________________________________________________________________________________ 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

Titolo del progetto: _______________________________________________________________________________ 

Link al video partecipante al concorso: ___________________________________________________________ 

Breve descrizione del video/foto  

Durata (minuti): ______________Numero persone che hanno partecipato alla realizzazione del pro-
getto: _________ Nomi degli autori: _______________________________________________________________ 

Credits: _________________________________________________________________________________________ 

Referente del progetto a cui chiedere eventuali chiarimenti/informazioni e suo recapito: 

NOME_______________________________ COGNOME _________________________________________________ 

TEL. ______________ telefono mobile (facoltativo): ____________ e-mail: _______________________________ 

Il dirigente scolastico dichiara di aver fornito l’informativa rilasciata dal Consiglio regionale ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, allegata alla presente, al referente del progetto e 
agli autori del video sopra indicati. 

Il dirigente scolastico dichiara di aver acquisito il consenso del referente del progetto e degli autori 
del video, e se minorenni dei rispettivi genitori o tutori, alla trasmissione del loro nominativo al Consiglio 
regionale. 

 TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

____________________________________________ 
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D.d.u.o. 20 ottobre 2021 - n. 14052
Presidenza - Indizione concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 100 posti, con contratto di assunzione a tempo pieno 
e indeterminato, nella categoria giuridica D - specialista area tecnica presso la Giunta di Regione Lombardia

IL DIRETTORE FUNZIONE SPECIALISTICA
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

Visti:

•	la deliberazione della Giunta regionale n  XI/2752 del 20 gennaio 2020 avente ad oggetto «I Provvedimento Organizzativo 2020»;

•	il d lgs  n  165/2001 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

•	legge 7 agosto 1990, n  241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi» e s m i;

•	il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n  445, recante il «Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa»;

•	il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n  487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il «Re-
golamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, 
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 

•	l’art  14 bis, comma 1, lettera b) del d l  4/2019 convertito con l  28 marzo 2019, n  26 che prevede che i vincitori dei concorsi ban-
diti dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima 
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni;

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

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

•	la legge 12 marzo 1999 n  68, con particolare riferimento alle riserve a favore degli appartenenti alle categorie protette di cui agli 
artt  1 e 18;

•	il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Funzioni locali; 

•	la normativa in materia di equivalenza, equipollenza ed equiparazione dei titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici;

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

•	il vigente decreto in materia di protezione dei dati personali;

•	il 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);

•	i provvedimenti organizzativi dell’XI legislatura in merito alla competenza all’adozione del presente atto;
Premesso che con d g r  del 17 marzo 2021 n  4431 «V Provvedimento organizzativo 2021» è stato approvato il «Piano triennale del 

fabbisogno del personale del comparto - triennio 2021-2023;
Considerato che
1  ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge 56/2019 «le procedure concorsuali bandite dalle Pubbliche Amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento 
delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001»;

2  sono state inviate le comunicazioni di cui all’art  34-bis del d lgs  165/2001 e la vacanza dei posti messi a concorso è subordinata 
all’esito negativo delle procedure di cui di cui all’34-bis, comma 1, del d lgs  165/2001;

3  nell’eventualità in cui venissero interamente coperti tutti i posti messi a selezione mediante le procedure di cui al suddetto artico-
lo, la selezione si intenderà revocata;

4  nel caso in cui solo una parte dei posti banditi venisse coperta mediante la procedura di cui di cui all’34-bis, comma 1, del d lgs  
n  165/2001, si procederà alla copertura residuale dei posti vacanti;

RITENUTO
1  di procedere all’indizione del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n  100 posti, con contratto di assunzione a tem-

po pieno e indeterminato, nella categoria giuridica D - specialista area tecnica presso la Giunta di Regione Lombardia, suddivisi nei 
seguenti profili professionali:

o Specialista area tecnica esperto in GESTIONE DEL TERRITORIO per 23 posti;
o Specialista area tecnica in DISCIPLINE AGRICOLE E FORESTALI per 23 posti;
o Specialista area tecnica in LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE per 23 posti;
o Specialista area tecnica in MATERIA AMBIENTALE per 23 posti;
o Specialista area tecnica ambito INFORMATICO - STATISTICO per 8 posti

che formeranno separate graduatorie di merito per ognuno di essi;
2  di computare nel bando allegato al presente provvedimento il 30% dei posti messi a concorso, per ogni profilo, quali riserve di cui 

al comma 1 dell’articolo 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n  66;
Dato atto che alla copertura degli oneri di spesa derivante dall’iter procedurale del concorso si provvederà, con successivo provve-

dimento, con imputazione della spesa complessiva sul capitolo 1 10 103 313 - Bilancio 2021-2023, esercizio finanziario 2021;
Considerato, altresì, che:

•	la spesa per le n  100 unità di personale da reclutare, come sopra specificato, trova copertura finanziaria sul macro-aggregato 
1 01 e Piano dei Conti 1 01 01 01 del Bilancio 2021-2023, esercizio finanziario 2022;

•	l’imputazione della spesa alle singole missioni e programmi è rinviata all’adozione dei singoli provvedimenti di assegnazione del 
personale coinvolto;

DECRETA
1  di indire concorso pubblico, per esami, per la copertura di n  100 posti, con contratto di assunzione a tempo pieno e indeter-

minato, nella categoria giuridica D - specialista area tecnica presso la Giunta di Regione Lombardia, suddivisi nei seguenti profili 
professionali:

o Specialista area tecnica esperto in GESTIONE DEL TERRITORIO per 23 posti;
o Specialista area tecnica in DISCIPLINE AGRICOLE E FORESTALI per 23 posti;
o Specialista area tecnica in LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE per 23 posti;
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o Specialista area tecnica in MATERIA AMBIENTALE per 23 posti;
o Specialista area tecnica ambito INFORMATICO – STATISTICO per 8 posti;
2  di approvare il relativo bando di selezione, allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;
3  di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla costituzione della Commissione esaminatrice della selezione;
4  di dare atto che alla copertura degli oneri di spesa derivante dall’iter procedurale della selezione si provvederà, con successivo 

provvedimento, con imputazione della spesa complessiva sul capitolo 1 10 103 313 - Bilancio 2021-2023, esercizio finanziario 2021;
5  di dare atto che la spesa per le n  100 unità di personale da reclutare come sopra specificato, trova copertura finanziaria sul 

macro-aggregato 1 01 e Piano dei Conti 1 01 01 01 del Bilancio 2021-2023, esercizio finanziario 2022;
6  di dare atto che l’imputazione della spesa alle singole missioni e programmi è rinviata all’adozione dei singoli provvedimenti di 

assegnazione del personale coinvolto;
7  di dare atto che la vacanza dei posti messi a concorso è subordinata all’esito negativo delle procedure di cui all’art  34-bis, com-

ma 1, del d lgs  165/2001  Nell’eventualità in cui venissero interamente coperti tutti i posti messi a concorso mediante le procedure di 
cui al suddetto articolo, il concorso si intenderà revocato  Nel caso in cui solo una parte dei posti banditi venisse coperta mediante la 
procedura di cui all’art  34-bis, comma 1, del d lgs 165/2001, si procederà alla copertura residuale dei posti vacanti;

8  di stabilire che:

•	il testo integrale del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e con-
corsi - e sarà disponibile sul portale di Regione Lombardia dedicato ai bandi www bandi regione lombardia it;

•	l’estratto del medesimo provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
9  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013 

Il direttore
Maria Vittoria Fregonara

———	•	———
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(Allegato al decreto n. xxx del xxxxxxxx) 
 

1 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 100 POSTI, CON 
CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, NELLA 
CATEGORIA GIURIDICA D – SPECIALISTA AREA TECNICA PRESSO LA GIUNTA DI 
REGIONE LOMBARDIA. 

 
Premessa 

 
Il presente concorso è disciplinato dalle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta 
Regionale del 30 giugno 2010 n. IX/180 - Allegato B Regolamento recante la disciplina 
delle “Procedure d’accesso agli Impieghi della Giunta regionale – area non dirigenziale” e 
s.m.i., nonché dalla vigente normativa nazionale e dal Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per il Comparto Funzioni Locali. 
La vacanza dei posti messi a concorso è subordinata all’esito negativo della procedura di 
cui all’articolo 34-bis del D.Lgs.165/2001 in corso di svolgimento. Nell’eventualità in cui 
dovessero essere interamente coperti tutti i posti messi a concorso mediante la procedura 
di cui al suddetto articolo, il presente concorso si intenderà revocato, senza che i candidati 
possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’Ente. Nel caso in 
cui solo una parte dei posti banditi venisse coperta mediante la procedura di cui all’articolo 
34-bis del D.Lgs.165/2001, si procederà alla copertura residuale dei posti vacanti. La 
comunicazione ufficiale verrà pubblicata sul portale internet dedicato della Giunta di 
Regione Lombardia – www.bandi.regione.lombardia.it dal giorno 01.12.2021. 
Il presente concorso è inoltre disciplinato, tra le altre, dalle disposizioni di cui al D.L. 
44/2021, articolo 10, comma 3, “Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati 
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere 
dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere 
l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale…”, nonché dal D.L. 
34/2020, combinato disposto articoli 247 e 249. 
Regione Lombardia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro ed il trattamento sul lavoro: i posti si intendono riferiti ad aspiranti dell’uno e 
dell’altro genere.  
Nel corso della presente procedura l’Amministrazione regionale potrà avvalersi di sistemi 
automatizzati, nonché di supporti esterni specializzati per la redazione, la 
somministrazione e la correzione dei risultati della prova scritta. 
Il presente concorso verrà svolto con modalità organizzative che assicurino il rispetto di 
quanto prescritto dalla normativa vigente connessa allo stato di emergenza epidemiologica 
da COVID-19 dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e 
successive proroghe applicando il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del 
Dipartimento della Funzione pubblica del 15.04.2021. La procedura concorsuale si attiene 
alle modalità semplificate di svolgimento delle prove previste dall’art. 10 del D.L. 1° aprile 
2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di 
vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. 
 

Art. 1 
Profilo professionale 

 
I candidati selezionati, nel rispetto delle mansioni ascrivibili alla Categoria D e al profilo 
professionale di Specialista Area Tecnica, saranno chiamati, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, a dare apporto qualificato in attività caratterizzate da:  

)
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2 
 

- elevate conoscenze pluri-specialistiche ed un grado di esperienza pluriennale, con 
frequente necessità di aggiornamento; 

- contenuto di tipo tecnico gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi 
ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; 

- elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non 
immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; 

- relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra 
unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre 
istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale, relazioni con gli 
utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale; 

- attività finalizzata all’attuazione di progetti operativi complessi e atti di 
programmazione; 

- istruttoria di atti e interventi amministrativi, anche in via sostitutiva, in materia 
urbanistica, territoriale, ambientale; 

- istruttoria di tipo tecnico-amministrativo per interventi di erogazione di contributi e 
sovvenzioni, nonché per interventi di tipo sanzionatorio. 

I candidati selezionati dovranno, inoltre, possedere una spiccata attitudine all’analisi, 
valutazione e sintesi di problemi complessi e un buon orientamento al risultato, 
dimostrando capacità di lavorare in un’ottica collaborativa e di squadra. 
Le capacità relazionali e l’orientamento al lavoro per obiettivi trasversali costituiranno un 
ulteriore elemento distintivo del profilo richiesto.  
 
Ogni candidato potrà candidarsi su uno o più tra i seguenti profili professionali: 

a) Specialista area tecnica esperto in GESTIONE DEL TERRITORIO per 23 posti; 
b) Specialista area tecnica in DISCIPLINE AGRICOLE E FORESTALI per 23 posti; 
c) Specialista area tecnica in LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE per 23 posti; 
d) Specialista area tecnica in MATERIA AMBIENTALE per 23 posti; 
e) Specialista area tecnica ambito INFORMATICO – STATISTICO per 8 posti. 

 
Art. 2 

Requisiti per l’ammissione al concorso 
 
A. Requisiti Generali  

 
1) essere cittadini italiani ovvero essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 

del D.Lgs. n. 165/2001, fatta salva in tal caso l’adeguata conoscenza della lingua 
italiana che verrà accertata nel corso della prova; 

2) aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il 
collocamento a riposo;  

3) godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o provenienza, 
secondo le vigenti disposizioni di legge, fatta salva l’indicazione delle ragioni 
dell’eventuale mancato godimento;  

4) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, fatta salva l’indicazione delle 
ragioni dell’eventuale esclusione;  

5) non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche 
Amministrazioni;  

6) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito 
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dell’accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

7) idoneità fisica all'impiego e alle mansioni. L'Amministrazione, prima dell'assunzione, 
ha facoltà di sottoporre i candidati utilmente collocati in graduatoria a visita medica 
preventiva, in base alla normativa vigente;  

8) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva per i cittadini soggetti 
a tale obbligo;  

9) per gli appartenenti alle categorie di cui agli artt. 1 e 18 della Legge 68/99, al solo 
fine di beneficiare delle riserve di cui all’art. 8 del presente bando, essere iscritti 
negli appositi elenchi del Centro per l’Impiego – Ufficio Collocamento Mirato, ai 
sensi dell’art. 8 della Legge 68/99; 

10) al solo fine di beneficiare della riserva di cui all’art. 8 del presente bando, per i 
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate, essere congedati 
senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché, per i volontari in 
servizio permanente ai sensi dell'art. 1014 comma 1 del D.Lgs. 66/2010, agli ufficiali 
di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata, aver 
completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell'art. 678 comma 9 del 
D.Lgs. 66/2010; 

 
B. Requisiti specifici  
Essere in possesso di una laurea triennale ovvero laurea vecchio ordinamento o 
specialistica o magistrale in area disciplinare scientifico tecnologica fra quelle 
indicate nell’Allegato al presente Bando di concorso, secondo quanto richiesto da ogni 
profilo.  

a) Specialista area tecnica esperto in GESTIONE DEL TERRITORIO: Allegato A 
b) Specialista area tecnica in DISCIPLINE AGRICOLE E FORESTALI: Allegato B 
c) Specialista area tecnica in LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE: Allegato C  
d) Specialista area tecnica in MATERIA AMBIENTALE: Allegato D 
e) Specialista area tecnica ambito INFORMATICO – STATISTICO: Allegato E 
 

Per i titoli conseguiti all’estero il candidato deve essere in possesso, alla data di scadenza 
del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del provvedimento di 
equivalenza o equipollenza del titolo di studio previsto dalla normativa italiana vigente 
ovvero aver presentato, presso la competente Autorità, la domanda per ottenere il rilascio 
del provvedimento di equivalenza o equipollenza1. Tale provvedimento dovrà essere 
trasmesso all’Amministrazione regionale entro il termine di 7 giorni decorrenti dal giorno 
successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova o comunque entro l’ulteriore termine 
comunicato dall’Amministrazione. Il candidato potrà essere ammesso alla selezione, con 
riserva, anche anteriormente alla scadenza del termine previsto per la produzione del 
provvedimento richiesto.  
 
Il mancato possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione alla 
selezione comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma restando la 
responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni 
mendaci. 

 
1 Puntuali informazioni relativamente alle procedure per il rilascio del provvedimento di equivalenza sono 
reperibili al link ministeriale:  
https://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-per-accesso-ai-pubblici-concorsi 
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I suddetti requisiti (generali e specifici) devono essere posseduti alla data di 
scadenza stabilita dal bando di selezione per la presentazione delle domande e 
devono permanere alla data effettiva di assunzione nei ruoli della Giunta di Regione 
Lombardia. 
 
Tutti i candidati che risultano aver presentato la domanda con la modalità 
telematica prevista dagli art. 5 e 6 del presente bando sono ammessi al concorso 
con riserva.  
Il possesso dei requisiti dei candidati potrà essere accertato dopo l’espletamento della 
prova, in relazione ai soli candidati che l'hanno superata.  
L’Amministrazione può disporre comunque in qualsiasi momento, con provvedimento 
motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti previsti.  
Il difetto dei suddetti requisiti costituisce, altresì, causa di risoluzione del rapporto di lavoro, 
ove già instaurato. 
 

Art. 3 
Sede di lavoro 

 
I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso la sede di Milano o in una delle sedi 
istituzionali territoriali della Giunta regionale 2. 
 
In sede di presentazione della domanda i candidati selezioneranno le sedi di possibile 
assegnazione in ordine di preferenza. Il candidato potrà decidere di rifiutare una o più 
sedi. Non sussiste, pertanto, l’obbligo in capo al candidato di selezionare tutte le sedi 
disponibili. 
 
I candidati che risulteranno vincitori verranno assegnati alle sedi selezionate in ordine di 
graduatoria, fatta salva la scelta prioritaria dei candidati in possesso dei requisiti previsti 
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con particolare riferimento agli articoli 21, comma 1, e 
33, comma 6. 
 
Una volta concluse le assegnazioni in ordine di graduatoria su tutte le sedi disponibili, 
qualora un candidato avesse rifiutato una o più sedi, lo stesso verrà considerato ancora 
contattabile al fine di poter conoscere, e pertanto selezionare, una delle eventuali sedi 
rimaste scoperte. 
 

Art. 4 
Trattamento economico 

 
Alla posizione ricercata è connesso il trattamento economico previsto dal Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) - Comparto Funzioni Locali, nel tempo vigente, 
per la categoria professionale D – parametro tabellare iniziale D1.  
Alla medesima posizione è inoltre connesso il trattamento accessorio previsto dai C.C.N.L. 
e dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la categoria ed il parametro retributivo 
sopraccitati, l’assegno per nucleo familiare se dovuto e la tredicesima mensilità.  
I compensi sopra indicati sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative di 
legge. 
 

 
2 Sedi territoriali di Monza, Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova, Lecco, Legnano, Varese, Como, Pavia, 
Lodi e Sondrio 
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Art. 5 
Modalità di presentazione delle domande, relativi contenuti ed allegati per i cittadini 

italiani sia residenti in Italia che all’estero e i soggetti stranieri residenti in Italia 
iscritti al servizio sanitario nazionale 

 
La domanda di partecipazione può essere presentata, a partire dalle ore 12:00 del 
12.11.2021 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 30.11.2021, esclusivamente online, 
attraverso il portale di Regione Lombardia dedicato ai bandi 
www.bandi.regione.lombardia.it, per accedere al quale occorre registrarsi e autenticarsi:  
1. con il PIN della tessera sanitaria CRS/TS-CNS (in tal caso sarà necessario quindi aver 

richiesto il PIN presso uno degli sportelli abilitati presenti nella Regione di 
appartenenza, portando con sé la tessera sanitaria e un documento d’identità valido e 
di essersi dotati di un lettore di smartcard e di aver caricato sul proprio computer il 
software per il suo utilizzo);  

2. con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale https://www.spid.gov.it/). Le modalità 
di attribuzione dello SPID per ciascun Identity Provider sono comunque 
immediatamente visibili sul sito: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid e, con specifico 
riferimento agli italiani all’estero, si consiglia di visitare il link 
https://www.spid.gov.it/domande-frequenti (“Può avere SPID anche un cittadino italiano 
residente all’estero?”); 

3. con la CIE (Carta di Identità Elettronica) e relativo PIN. Per informazioni sul suo 
funzionamento:https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-
con-cie.  

 
A seguito dell’inserimento nel sistema informativo dei dati richiesti, verrà automaticamente 
generata la domanda di adesione che non richiederà la sottoscrizione da parte del 
presentatore. Dopo aver preso visione della domanda generata dal sistema e avendo 
verificato la correttezza di tutte le dichiarazioni presenti nella stessa, si potrà procedere 
all’invio della domanda al protocollo. Non è necessario allegare alla domanda copia del 
documento d’identità. 
La domanda di partecipazione è validamente trasmessa e protocollata elettronicamente 
solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante “Invia al 
protocollo”. 
 
Si evidenzia che una volta inviata la domanda al protocollo, non sarà più possibile 
apportare modifiche alla domanda presentata, né sarà possibile presentare una 
nuova domanda in sostituzione della precedente.  
 
A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascerà automaticamente 
numero e data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di 
presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo 
registrata dalla procedura online.  
L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente via 
posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda e riporta il numero identificativo a cui 
fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale. 
Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445:  
• cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza anagrafica e codice 

fiscale;  
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• il domicilio o recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso, 
completo di recapito telefonico anche mobile e indirizzo di posta elettronica, con 
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni. Le variazioni 
devono essere comunicate all’indirizzo di posta elettronica: 
presidenza@pec.regione.lombardia.it e indirizzata al Direttore di Funzione Specialistica 
della Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta, indicando nell’oggetto la 
dicitura “Concorso cat. D - Specialista area tecnica /Modifiche Recapito”;  

• di essere in possesso di tutti i requisiti generali prescritti dal precedente art. 2;  
• di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2 del presente bando; per 

ciascun titolo dichiarato, il candidato deve indicare l’istituzione che lo ha rilasciato e la 
data del conseguimento; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero il candidato 
deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato 
riconosciuto equivalente al corrispondente titolo italiano ovvero gli estremi della 
presentazione della domanda volta ad ottenere il rilascio del provvedimento di 
equivalenza;  

• di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;  
• ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992 i concorrenti potranno richiedere l’ausilio e/o i 

tempi aggiuntivi eventualmente necessari per l’espletamento della prova, in relazione 
al proprio handicap, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i 
mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione. Come previsto nell’art. 
3, co. 4 bis, del DL 80/2021, i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
potranno inoltre richiedere che la prova scritta venga sostituita con un colloquio orale. I 
candidati con disabilità devono specificare nella domanda di partecipazione la richiesta 
di ausili e/o tempi aggiuntivi o la sostituzione della prova scritta con un colloquio orale 
in funzione del proprio handicap, che deve essere opportunamente documentato ed 
esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL 
di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere 
esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle 
procedure selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è 
determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della 
documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i 
tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la 
documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap deve essere 
allegata alla domanda on-line; 

• di essere/non essere dipendente di ruolo di pubblica amministrazione, nonché la 
denominazione della stessa e la relativa qualifica di inquadramento;  

• il possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito, danno luogo a preferenza; i 
titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della 
domanda. Il mancato inserimento del titolo di preferenza nella domanda di 
partecipazione comporta la non valutabilità dello stesso in sede di redazione della 
graduatoria finale di merito; 

• il possesso dei requisiti che possono garantire il diritto alla riserva dei posti prevista 
dagli artt. 678 comma 9 e 1014 comma 1 del D.Lgs. 66/2010;  

• il possesso dei requisiti che possono garantire il diritto alla riserva dei posti prevista ai 
sensi della L. 68/1999 (art. 1 e/o art. 18); 

• al solo fine di beneficiare della scelta prioritaria della sede di lavoro di cui all’art. 3 del 
presente avviso, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, 
n. 104, con particolare riferimento agli articoli 21, comma 1, e 33, comma 6;  
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• di aver versato il contributo di segreteria stabilito dalla D.G.R. IX/180 del 30 giugno 
2010 Allegato B e s.m.i., di 10,00 (dieci) euro, mediante bonifico bancario (non 
istantaneo) sul conto corrente:  
 
Intesa Sanpaolo – Tesoreria Regione Lombardia 
IBAN IT58 Y 03069 09790 000000001918, indicando la causale "CONCORSO 
PUBBLICO SPECIALISTI D TECNICI ___________________________"                        
(inserire il codice fiscale del candidato) 
Per i pagamenti effettuati dall'estero codice SWIFT è BCITITMM. 
 
Il candidato dovrà allegare alla domanda online (prima che quest’ultima venga inviata 
al protocollo) copia della ricevuta del bonifico effettuato. Il contributo di segreteria 
non è rimborsabile.  

• Il candidato dovrà allegare il proprio Curriculum Vitae aggiornato alla data di 
presentazione della domanda; 

• di aver preso visione e accettare incondizionatamente i contenuti del presente bando;  
• di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati e di accettare il 

trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui all’informativa 
allegata (Allegato 1) al presente Bando di cui al regolamento europeo (UE) n. 679 del 
27 aprile 2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del D.Lgs. 10 agosto 
2018, n.101.  

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella 
domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti o 
dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali ai sensi dell’articolo 76 del 
D.P.R. 445/2000. 
L’Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni 
dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio 
recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Ogni candidato potrà candidarsi, se in possesso dei requisiti specifici, su una o più delle 
seguenti posizioni: 

a) Specialista area tecnica esperto in GESTIONE DEL TERRITORIO  
b) Specialista area tecnica in DISCIPLINE AGRICOLE E FORESTALI  
c) Specialista area tecnica in LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE  
d) Specialista area tecnica in MATERIA AMBIENTALE 
e) Specialista area tecnica ambito INFORMATICO – STATISTICO 

 
Una volta acquisita la domanda di partecipazione per uno dei profili, il candidato potrà 
presentare una nuova domanda di partecipazione per uno o più degli altri profili per i quali 
possegga i requisiti specifici. Al momento della compilazione delle eventuali domande 
successive alla prima, il candidato dovrà inserire l’ID generato dalla prima domanda in 
modo che il sistema possa automaticamente recuperare i dati e le dichiarazioni di 
carattere generale già inviati. Per ciascuna candidatura è generato un ID differente. 
Il candidato, nella presentazione di domande successive alla prima, non dovrà versare il 
contributo di segreteria. 

Art. 6 
Modalità di presentazione delle candidature per i candidati appartenenti a paesi 
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membri dell’Unione europea di cittadinanza non italiana e non residenti in Italia 
 
Per i soli candidati appartenenti a paesi membri dell’Unione europea, di cittadinanza 
non italiana, che non hanno la residenza in Italia la modalità di presentazione della 
candidatura può essere presentata, a partire dalle ore 12:00 del 12.11.2021 ed entro e 
non oltre le ore 12:00 del 30.11.2021, esclusivamente online, attraverso il portale di 
Regione Lombardia dedicato ai bandi e consiste nella registrazione e autenticazione al 
sistema informativo sopra citato con username e password. In tal caso, la registrazione 
richiede l’inserimento dei dati anagrafici e di un numero di cellulare (facoltativo) e l’obbligo 
di inserire un indirizzo di posta elettronica, a cui sarà inviata la password provvisoria da 
modificare al primo accesso. La validazione dei propri dati sarà eseguita tramite verifica 
del documento d’identità che dovrà essere scansito e allegato alla richiesta di 
registrazione (formato .pdf). A seguito della validazione della richiesta di registrazione 
verrà inviata, all’indirizzo mail comunicato in fase di registrazione, una password 
provvisoria che dovrà essere modificata dall’utente al suo primo accesso al sistema. 
Effettuato l’accesso al sistema, nel periodo di apertura indicato nell’Avviso, sarà possibile 
accedere alla compilazione della propria domanda. 
Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, il candidato deve 
scaricare, tramite l’apposito pulsante, la medesima domanda precompilata di 
partecipazione generata automaticamente dal sistema, stamparla e sottoscriverla. 
Successivamente, dovrà provvedere alla scansione della medesima e caricarla a sistema 
in formato .pdf. 
Si ribadisce che il candidato dovrà inoltre caricare a sistema, sempre in formato .pdf, copia 
di un documento di identità personale in corso di validità. 
La domanda di partecipazione è validamente trasmessa e protocollata elettronicamente 
solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante “Invia al 
protocollo”. 
Si evidenzia che una volta inviata la domanda al protocollo, non sarà più possibile 
apportare modifiche alla domanda presentata, né sarà possibile presentare una 
nuova domanda in sostituzione della precedente. 
A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascerà automaticamente 
numero e data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di 
presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo 
registrata dalla procedura online. L’avvenuta ricezione telematica della domanda è 
comunicata al soggetto richiedente via posta elettronica all’indirizzo indicato nella 
domanda e riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive 
dell’iter procedurale. 
Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445: 

• cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza anagrafica e codice 
fiscale;  

• il domicilio o recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso, 
completo di recapito telefonico anche mobile e indirizzo di posta elettronica, con 
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni. Le variazioni 
devono essere comunicate all’indirizzo di posta elettronica: 
presidenza@pec.regione.lombardia.it e indirizzata al Direttore di Funzione Specialistica 
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• di aver versato il contributo di segreteria stabilito dalla D.G.R. IX/180 del 30 giugno 
2010 Allegato B e s.m.i., di 10,00 (dieci) euro, mediante bonifico bancario (non 
istantaneo) sul conto corrente:  
 
Intesa Sanpaolo – Tesoreria Regione Lombardia 
IBAN IT58 Y 03069 09790 000000001918, indicando la causale "CONCORSO 
PUBBLICO SPECIALISTI D TECNICI ___________________________"                        
(inserire il codice fiscale del candidato) 
Per i pagamenti effettuati dall'estero codice SWIFT è BCITITMM. 
 
Il candidato dovrà allegare alla domanda online (prima che quest’ultima venga inviata 
al protocollo) copia della ricevuta del bonifico effettuato. Il contributo di segreteria 
non è rimborsabile.  

• Il candidato dovrà allegare il proprio Curriculum Vitae aggiornato alla data di 
presentazione della domanda; 

• di aver preso visione e accettare incondizionatamente i contenuti del presente bando;  
• di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati e di accettare il 

trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui all’informativa 
allegata (Allegato 1) al presente Bando di cui al regolamento europeo (UE) n. 679 del 
27 aprile 2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del D.Lgs. 10 agosto 
2018, n.101.  

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella 
domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti o 
dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali ai sensi dell’articolo 76 del 
D.P.R. 445/2000. 
L’Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni 
dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio 
recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Ogni candidato potrà candidarsi, se in possesso dei requisiti specifici, su una o più delle 
seguenti posizioni: 

a) Specialista area tecnica esperto in GESTIONE DEL TERRITORIO  
b) Specialista area tecnica in DISCIPLINE AGRICOLE E FORESTALI  
c) Specialista area tecnica in LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE  
d) Specialista area tecnica in MATERIA AMBIENTALE 
e) Specialista area tecnica ambito INFORMATICO – STATISTICO 

 
Una volta acquisita la domanda di partecipazione per uno dei profili, il candidato potrà 
presentare una nuova domanda di partecipazione per uno o più degli altri profili per i quali 
possegga i requisiti specifici. Al momento della compilazione delle eventuali domande 
successive alla prima, il candidato dovrà inserire l’ID generato dalla prima domanda in 
modo che il sistema possa automaticamente recuperare i dati e le dichiarazioni di 
carattere generale già inviati. Per ciascuna candidatura è generato un ID differente. 
Il candidato, nella presentazione di domande successive alla prima, non dovrà versare il 
contributo di segreteria. 

Art. 6 
Modalità di presentazione delle candidature per i candidati appartenenti a paesi 
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della Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta, indicando nell’oggetto la 
dicitura “Concorso cat. D - Specialista area tecnica/Modifiche Recapito”;  

• di essere in possesso di tutti i requisiti generali prescritti dal precedente art. 2;  
• di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2 del presente bando; per 

ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l’istituzione che lo ha rilasciato e la 
data del conseguimento; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero il candidato 
deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato 
riconosciuto equivalente al corrispondente titolo italiano ovvero gli estremi della 
presentazione della domanda volta ad ottenere il rilascio del provvedimento di 
equivalenza;  

• di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;  
• ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992 i concorrenti potranno richiedere l’ausilio e/o i 

tempi aggiuntivi eventualmente necessari per l’espletamento della prova, in relazione 
al proprio handicap, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i 
mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione. Come previsto nell’art. 
3, co. 4 bis, del DL 80/2021, i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
potranno inoltre richiedere che la prova scritta venga sostituita con un colloquio orale. I 
candidati con disabilità devono specificare nella domanda di partecipazione la richiesta 
di ausili e/o tempi aggiuntivi o la sostituzione della prova scritta con un colloquio orale 
in funzione del proprio handicap, che deve essere opportunamente documentato ed 
esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL 
di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere 
esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle 
procedure selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è 
determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della 
documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i 
tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la 
documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap deve essere 
allegata alla domanda on-line; 

• di essere/non essere dipendente di ruolo di pubblica amministrazione, nonché la 
denominazione della stessa e la relativa qualifica di inquadramento;  

• il possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito, danno luogo a preferenza; i 
titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della 
domanda. Il mancato inserimento del titolo di preferenza nella domanda di 
partecipazione comporta la non valutabilità dello stesso in sede di redazione della 
graduatoria finale di merito;  

• il possesso dei requisiti che possono garantire il diritto alla riserva dei posti prevista 
dagli artt. 678 comma 9 e 1014 comma 1 del D.Lgs. 66/2010;  

• il possesso dei requisiti che possono garantire il diritto alla riserva dei posti prevista ai 
sensi della L. 68/1999 (art. 1 e/o art. 18); 

• al solo fine di beneficiare della scelta prioritaria della sede di lavoro di cui all’art. 3 del 
presente avviso, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, 
n. 104, con particolare riferimento agli articoli 21, comma 1, e 33, comma 6; 

• di aver versato il contributo di segreteria stabilito dalla D.G.R. IX/180 del 30 giugno 
2010 Allegato B e s.m.i., di 10,00 (dieci) euro mediante bonifico bancario (non 
istantaneo), sul conto corrente intestato a:  
 
Intesa Sanpaolo – Tesoreria Regione Lombardia  
IBAN IT58 Y 03069 09790 000000001918, indicando la causale "CONCORSO 
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PUBBLICO SPECIALISTI D TECNICI ___________________________" (inserire il 
codice fiscale del candidato). Per i pagamenti effettuati dall'estero codice SWIFT è 
BCITITMM. 

 
Il candidato dovrà allegare alla domanda online (prima che quest’ultima venga inviata al 
protocollo) copia della ricevuta del bonifico effettuato. Il contributo di segreteria non è 
rimborsabile.  
• Il candidato dovrà allegare il proprio Curriculum Vitae aggiornato alla data di 

presentazione della domanda; 
• di aver preso visione e accettare incondizionatamente i contenuti del presente bando;  
• di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati e di accettare il 

trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui all’informativa 
allegata (Allegato 1) al presente Bando di cui al regolamento europeo (UE) n. 679 del 
27 aprile 2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del D.Lgs. 10 agosto 
2018, n.101. 

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella 
domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti o 
dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali ai sensi dell’articolo 76 del 
D.P.R. 445/2000. 
L’Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni 
dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio 
recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Ogni candidato potrà candidarsi, se in possesso dei requisiti specifici, su una o più delle 
seguenti posizioni: 
 

a) Specialista area tecnica esperto in GESTIONE DEL TERRITORIO  
b) Specialista area tecnica in DISCIPLINE AGRICOLE E FORESTALI  
c) Specialista area tecnica in LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE  
d) Specialista area tecnica in MATERIA AMBIENTALE 
e) Specialista area tecnica ambito INFORMATICO - STATISTICO 

 
Una volta acquisita la domanda di partecipazione per uno dei profili, il candidato potrà 
presentare una nuova domanda di partecipazione per uno o più degli altri profili per i quali 
possegga i requisiti specifici. Al momento della compilazione delle eventuali domande 
successive alla prima, il candidato dovrà inserire l’ID generato dalla prima domanda in 
modo che il sistema possa automaticamente recuperare i dati e le dichiarazioni di 
carattere generale già inviati. Per ciascuna candidatura è generato un ID differente. 
Il candidato, nella presentazione di domande successive alla prima, non dovrà versare il 
contributo di segreteria. 
 

Art. 7 
Cause di esclusione 

Costituiscono motivo di non ammissione e/o esclusione alla procedura concorsuale: 
 

- la mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti per l’ammissione alla selezione, 
indicati nella relativa sezione del presente bando; 
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- la presentazione della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle 
stabilite rispettivamente negli articoli 5 e 6 del presente bando; 

- il mancato rispetto dei termini perentori; 
- la mancata connessione, anche parziale e/o dovuta a persistenti problemi tecnici 

non dipendenti dall’Amministrazione, nei giorni ed orari stabiliti per l’espletamento 
della prova, qualunque ne sia la causa;  

- la mancata comunicazione dell’account personale, del proprio numero telefonico, 
l’irreperibilità del candidato nel giorno o nell’orario stabilito; 

- la presenza nel locale di persone di supporto durante la prova svolta in modalità 
telematica e l’utilizzo di strumenti di ausilio di qualsivoglia genere, salvo quanto 
serve per il collegamento telematico con la Commissione; 

- l'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabiliti, per 
qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore. 

Costituisce ulteriore causa di esclusione dalla selezione il mancato rispetto delle 
disposizioni previste durante lo svolgimento della prova, in particolare i candidati non 
possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte 
normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari accesi o altri 
dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di 
calcoli matematici. 
Con riferimento alle modalità di presentazione della candidatura di cui all’articolo 6, 
costituiscono ulteriori cause di esclusione: 

- la presentazione della domanda di partecipazione priva di firma; 
- il mancato caricamento a sistema della scansione di un documento di identità in 

corso di validità. 
In attesa della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano, con riserva, 
alla prova selettiva.  
L’accertamento dell’esistenza di cause di esclusione in qualunque momento effettuato 
comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto 
di lavoro, ove già instaurato. 
 

Art. 8  
Riserve 

 
Ai sensi degli artt. 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, il 30% dei posti 
di ciascun profilo, secondo le modalità di compilazione delle graduatorie di cui al 
successivo articolo 13, sono riservati ai volontari delle forze armate in ferma breve di 
durata di tre o più anni o in ferma prefissata di uno o quattro anni, congedati senza 
demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte nonché agli ufficiali di 
complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza 
demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 
 
Nella presente procedura concorsuale operano le riserve di posti di cui agli artt.1 e 18 
della Legge n. 68/1999, nei limiti della quota d’obbligo prevista dalla citata legge. 
 
Coloro che intendano avvalersi della riserva di posti di cui al presente articolo devono 
farne espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso.  
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Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto della formulazione delle 
graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 13 e comunque nel limite massimo 
del 50 per cento.  
 
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni 
appartenenti a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terrà conto 
prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva, nell’ordine e nel rispetto delle 
condizioni previste dalla normativa vigente. 

Art. 9 
Commissione esaminatrice 

 
La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore di Funzione 
Specialistica - Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta, in conformità a 
quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento recante la disciplina delle “Procedure 
d’accesso agli Impieghi della Giunta regionale – area non dirigenziale, approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale del 30 giugno 2010 n. IX/180 - Allegato B e s.m.i..  
La Commissione esaminatrice svolgerà i propri lavori in modalità telematica, garantendo 
comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa 
vigente. 
La Commissione sarà integrata da esperti delle materie per ogni profilo.  
 

Art. 10 
Prova concorsuale 

 
Il concorso è espletato in base a un’unica prova scritta suddivisa in due macrocategorie di 
argomenti: 

1. una prima parte riguardante argomenti di carattere generale, come meglio 
successivamente specificato; 

2. una seconda parte riguardante argomenti di carattere specifico del profilo, come 
meglio successivamente specificato. 

La prova sarà svolta a distanza in modalità telematica da remoto in un ambiente virtuale 
sorvegliato, come previsto dal vigente D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (artt. 247 e 249). 
I candidati riceveranno una comunicazione via mail, all’indirizzo indicato in fase di 
presentazione della domanda, dove saranno descritte le modalità di svolgimento della 
prova e l’orario esatto di convocazione.  
I candidati sono invitati a verificare di aver inserito correttamente l’indirizzo mail in fase di 
registrazione e a controllare anche la casella SPAM.   
Per il corretto svolgimento della prova i candidati dovranno disporre dei seguenti dispositivi 
e connettività:  
 

- PC (sistema operativo Windows 8, o successivi, oppure LINUX) o MAC (MAC-OS 
10.14, o successivi) dotato di webcam e microfono e utilizzo obbligatorio di 
GOOGLE CHROME (min. versione 81.0) come browser;  

- Connettività Internet con velocità minima in upload e download di 1 Mbps. 
L’abilitazione all’esame è comunque subordinata al system check nel quale verrà 
chiesto, nei giorni antecedenti la prova, di effettuare una sessione di verifica della 
strumentazione e della connettività presente nell’ambiente di esame; 
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- Smartphone o tablet (Android min. v.4.1 – Ios min.v.8) dotato di cam. Si consiglia 
anche l’utilizzo del Wi-Fi. Sarà chiesto durante la procedura di scaricate un APP 
sullo smartphone/tablet (34MB) da Google Play o da App Store (a seconda se si 
utilizzi uno smartphone con sistema operativo Android o IOS). 

 
La stanza dove si svolgerà la prova dovrà essere sufficientemente illuminata e la 
telecamera dovrà includere nell’inquadratura le mani e le orecchie scoperte del candidato. 
Nella stanza potrà essere presente solo il candidato che deve svolgere la prova e non 
potrà consultare alcun supporto.  
Durante lo svolgimento della prova, la porta della stanza dovrà rimanere chiusa e dovrà 
rientrare nell’inquadratura del dispositivo mobile o della webcam del pc/Mac.  
È compito del candidato assicurarsi che l’inquadratura non comprenda oggetti presenti 
nella stanza che possano far risalire a informazioni sui dati sensibili e/o personali (libri, 
fotografie e vestiario).  
L’intero svolgimento della prova verrà registrato e potrà essere visionato dalla 
Commissione anche dopo lo svolgimento della prova stessa.  
La Commissione si riserva di escludere dalla prova il candidato che sia stato trovato in una 
delle condizioni non consentite.  
La mancata connessione, anche parziale e/o dovuta a persistenti problemi tecnici non 
dipendenti dall’Amministrazione, nei giorni ed orari stabiliti per l’espletamento della prova, 
qualunque ne sia la causa, determinerà l’esclusione dal concorso. 
 

Art. 11 
Prova e materie d’esame 

 
La prova d'esame consiste in una prova scritta sotto forma di quesiti a risposta multipla 
strutturata su due parti:  
Prima parte: 
La prima parte avrà un contenuto teorico e verterà sulle seguenti materie: 

• Quiz logico-deduttivi; 
• Titolo V della Costituzione italiana;  
• Statuto d’Autonomia della Regione Lombardia;  
• Legge 241/90 con particolare riferimento al procedimento amministrativo; 
• Trasparenza, accesso civico semplice e generalizzato, prevenzione della 

corruzione (L.190/2012, D.Lgs 39/2013, D.Lgs 33/2013);  
- Traduzione di un breve testo in lingua inglese. Tale prova varrà quale accertamento 

delle conoscenze linguistiche di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 165/2001. In caso di 
punteggio insufficiente nell’accertamento della conoscenza della lingua inglese, il 
candidato sarà automaticamente escluso dalla selezione, a prescindere dal 
punteggio ottenuto. 

Con riferimento all’accertamento delle conoscenze informatiche di cui all’articolo 37 del 
D.Lgs. 165/2001, in considerazione delle modalità di svolgimento della prova mediante 
l’utilizzo di sistemi informativi da remoto, si ritiene di aver già accertato la sussistenza 
dell’idoneità, anche nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, della legge 
241/1990. 
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Seconda parte: 
La seconda parte avrà un contenuto specialistico e verterà sulle materie indicate in ogni 
Allegato a seconda del profilo: 

a) Specialista area tecnica esperto in GESTIONE DEL TERRITORIO: Allegato A; 
b) Specialista area tecnica esperto in DISCIPLINE AGRICOLE E FORESTALI: 

Allegato B; 
c) Specialista area tecnica esperto in LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE: 

Allegato C; 
d) Specialista area tecnica in MATERIA AMBIENTALE: Allegato D; 
e) Specialista area tecnica ambito INFORMATICO – STATISTICO: Allegato E. 

 
Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi).  
La correzione della prova da parte della Commissione avviene con modalità che 
assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate 
tutte le correzioni ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di 
scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali. Al termine 
delle operazioni viene reso noto l'elenco dei punteggi ottenuti mediante pubblicazione sul 
portale internet dedicato della Giunta di Regione Lombardia – 
www.bandi.regione.lombardia.it.  
I candidati non possono introdurre nella sala in cui si svolgerà la prova d’esame carta da 
scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e 
telefoni cellulari accesi o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione 
dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la 
commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso. 
 

Art. 12 
Calendario della prova d’esame e modalità di comunicazione ai candidati 

 
La prova avrà luogo, per ciascun profilo, secondo il seguente calendario: 
 

PROFILO DATA 
Specialista area tecnica esperto in 
GESTIONE DEL TERRITORIO 

lunedì 13.12.2021 

Specialista area tecnica esperto in 
DISCIPLINE AGRICOLE E FORESTALI 

venerdì 17.12.2021 

Specialista area tecnica esperto in LAVORI 
PUBBLICI E INFRASTRUTTURE 

martedì 14.12.2021 

Specialista area tecnica esperto in 
MATERIA AMBIENTALE 

mercoledì 15.12.2021 

Specialista area tecnica ambito 
INFORMATICO - STATISTICO 

venerdì 17.12.2021 

 
 
L’orario effettivo sarà pubblicato sul portale internet dedicato della Giunta di Regione 
Lombardia – www.bandi.regione.lombardia.it il giorno 01.12.2021. 
La comunicazione sopra riportata assolve ogni obbligo di pubblicazione avendo valore di 
notifica a tutti gli effetti. 
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Qualora un candidato si candidi su più profili sarà chiamato a sostenere le prove in base ai 
singoli profili, nei giorni indicati nei rispettivi allegati. 
I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova muniti di valido documento di 
riconoscimento e della ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della 
compilazione on-line della domanda. La mancata presentazione nel giorno e ora 
comunicati, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal 
concorso.  
Nel caso in cui, per motivi organizzativi, non sia possibile rispettare il suddetto 
calendario, mercoledì 1 dicembre 2021, con avviso da pubblicarsi sul portale 
internet dedicato della Giunta di Regione Lombardia – 
www.bandi.regione.lombardia.it, saranno comunicate le eventuali variazioni.  
L’esito della prova verrà pubblicato sul portale internet dedicato della Giunta di Regione 
Lombardia – www.bandi.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al presente concorso. 
I candidati che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di precedenza e/o 
preferenza3 e che abbiano superato la prova d’esame dovranno presentare o far 
pervenire all’Amministrazione regionale entro il termine di 7 giorni decorrenti dal 
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova i documenti in carta 
semplice attestanti il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza già dichiarati 
in domanda. La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito, o in quello 
comunicato dall’Amministrazione, dei prescritti documenti, potrà comportare l’esclusione 
dai benefici derivanti dai titoli stessi. 
Per tutte le comunicazioni pubblicate sul BURL o portale internet dedicato della 
Giunta di Regione Lombardia che riguardano direttamente i candidati (esito prova – 
ammissioni etc. etc.), l’Amministrazione utilizzerà il Codice Identificativo della 
domanda presentata on line. Tale codice dovrà pertanto essere conservato dal 
candidato. Si ricorda che la domanda e il relativo Codice Identificativo sono 
recuperabili entrando nel sistema con le proprie credenziali. 
Tali avvisi hanno valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso, i candidati si 
dovranno presentare a sostenere la prova d’esame senza altro preavviso o invito. 

 
Art. 13 

Graduatoria 
 

La graduatoria di merito sarà formulata dalla commissione esaminatrice, successivamente 
all’espletamento della prova d’esame, elencando in ordine decrescente i punteggi finali 
riportati dai candidati, tenendo conto delle riserve previste dal bando. 
Verranno formulate graduatorie differenziate per ogni profilo messo a bando e le riserve 
previste saranno valutate in ognuna di queste graduatorie.  
A parità di punteggio si terrà conto delle preferenze previste dall’articolo 5, commi 4 e 5, 
del DPR 487/94. Qualora sussistano ulteriori parità, anche dopo l’applicazione del citato 
Decreto, è preferito il candidato più giovane di età secondo quanto previsto dalla legge 
191/98. 
Le graduatorie finali per ciascun profilo saranno approvate con Decreto del Direttore di 
Funzione Specialistica - UO Organizzazione e Personale Giunta e rimarranno valide per 
un periodo di due anni dalla data di approvazione, come previsto dall'art. 35, comma 5-ter, 

 
3 Ai sensi dall’art. 5 del D.P.R. n.487/94 e s.m.i.   
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del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 1, comma 149, della 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160.  
Saranno dichiarati vincitori a tempo indeterminato i candidati classificati nelle posizioni utili 
delle graduatorie finali per ogni profilo professionale. 
Si chiarisce che, nel caso in cui i posti riservati non dovessero essere interamente coperti, 
l’Amministrazione scorrerà le graduatorie dei candidati non riservatari.  
Le graduatorie finali verranno pubblicate sul BURL e sul portale internet dedicato della 
Giunta di Regione Lombardia – www.bandi.regione.lombardia.it. 
 

Art. 14 
Obblighi personale assunto 

 
Il personale assunto a tempo indeterminato ha l’obbligo di permanenza di cinque anni 
nella sede di prima destinazione (scelta ai sensi dell’art. 3 del presente avviso), come 
previsto dall'art. 3, comma 5-septies, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con L. 11 
agosto 2014, n. 114, come modificato dall’art. 14 bis, comma 1, lettera b) del D.L. 4/2019 
convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26. 
 

Art. 15 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei 
dati personali 679/2016 e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso la Giunta Regionale della Lombardia - Direzione 
Generale Presidenza - Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta per le 
finalità di gestione della selezione.  
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario al fine della presente 
procedura concorsuale come evidenziato all’Allegato 1 del presente bando. 
 

Art. 16 
Informazioni 

 
Eventuali informazioni non rinvenibili nel presente bando possono essere richieste alla 
Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta, al seguente indirizzo di posta 
elettronica: ufficiopersonale@regione.lombardia.it. Si precisa che non verranno in alcun 
caso fornite informazioni che potrebbero ledere la par condicio tra i candidati come 
anticipazioni sulle date di effettuazione della prova, indicazione di manuali e/o riferimenti 
normativi ulteriori rispetto a quelli inseriti nel presente bando e nei relativi allegati, a meno 
che non sia stato precedentemente pubblicato un avviso contenente dette indicazioni e 
consultabile da parte di tutti i candidati.  
Qualsiasi richiesta di informazioni dovrà pervenire almeno cinque giorni prima della 
scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione, in 
mancanza non si garantisce il riscontro entro il suddetto termine. 
Per le richieste di assistenza alla compilazione online e per i quesiti di ordine tecnico sulle 
procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA S.p.A. al numero 
verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:  
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• dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico  
• dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.  

 
Art. 17 

Disposizioni finali 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la 
presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, 
modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non 
dar corso in tutto o in parte alla procedura di selezione e/o alle relative assunzioni, 
dandone comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o 
finanziari, o a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente. 
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di non procedere in tutto o in parte alle 
assunzioni dei vincitori qualora intervenissero norme vincolistiche ostative alle assunzioni. 
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore Funzione Specialistica - 
Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta. 
Per quanto non previsto nella presente selezione si applicano le disposizioni vigenti per 
l’accesso all’impiego regionale. 
Avverso il presente avviso è proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua 
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, da presentarsi entro il 
termine perentorio di 120 giorni dalla sua pubblicazione. 
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Allegato 1  
 

 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

  AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 679/2016 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 100 POSTI, CON 
CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, NELLA 
CATEGORIA GIURIDICA D – SPECIALISTA AREA TECNICA PRESSO LA GIUNTA DI 
REGIONE LOMBARDIA. 
 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto 
dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101,  il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti 
e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati 
personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono 
aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, 
spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  
 
1. Finalità del trattamento dei dati personali 
I Suoi dati personali e categorie particolari di dati (nome, cognome, codice fiscale, data e 
luogo di nascita, cittadinanza, residenza, recapiti di posta elettronica, numero del cellulare e 
fisso, eventuali dati sanitari) verranno trattati al fine dello svolgimento della procedura 
selettiva di cui all’oggetto e per gestire, conseguentemente, il rapporto di lavoro, ai sensi del 
D.Lgs 165/2001 e s.m.i.  
Ulteriori dati personali (indirizzo IP, carta di identità o altro documento di riconoscimento) 
verranno trattati per consentire lo svolgimento da remoto della prova d’esame (scritta) e la 
formulazione della graduatoria finale. 
I Suoi dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR e del 
Regolamento Regionale 24 dicembre 2012, n. 3 (Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari di competenza della giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e 
agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia), Allegato 1A, Scheda A2 
“Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale inserito a vario titolo, compreso 
collocamento obbligatorio, assicurazioni integrative”. 
I dati personali forniti all’atto dell’accesso alla Piattaforma (dati di registrazione) sono altresì 
trattati per le finalità di cui al DPR 487/1994. 
 
2. Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e 
trasmessi attraverso reti telematiche ed apparecchiature audio/video. 
La prova scritta da remoto sarà gestita da Selexi S.r.l. che si avvale dell’ausilio della 
Piattaforma ProctorExam per il controllo remoto e per la registrazione audio e video tramite la 
webcam e microfono del PC/MAC, e cam dello Smartphone tramite App dedicata, e la 
condivisione dello schermo mediante apposito plugin di Google Chrome.  
I dati sono altresì conservati mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza 
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idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati e nel rispetto della normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali.  
 
3. Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di 
Lombardia, 1 – 20124 Milano, nella persona del suo legale rappresentante. 
 
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: 
rpd@regione.lombardia.it.  
 
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
I dati acquisiti per le finalità di cui sopra saranno accessibili ai componenti designati della 
Commissione della selezione ed al Segretario, dipendenti della Giunta di Regione 
Lombardia, ad eccezione della registrazione della prova e dell’indirizzo IP utilizzato dal 
candidato (esclusivamente per la prova scritta da remoto). 
I Suoi dati, inoltre, saranno comunicati a soggetti terzi, in qualità di responsabili del 
trattamento, nominati dal titolare, in particolare: 
a) Presentazione delle domande: Aria S.p.A, per la gestione della piattaforma dedicata ai 

bandi www.bandi.regione.lombardia.it.  
b) Prova scritta da remoto 

Oltre a Selexi S.r.l., già nominato Responsabile del Trattamento: 
- ProctorExam, in qualità di Subfornitore (fornitore della piattaforma); 
- Logilux S.r.l., in qualità di Subfornitore (fornitore del personale per lo svolgimento 

dell’attività fisica di proctoring da remoto); 
I destinatari dei Suoi dati sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati 
personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare. 
I dati trattati da Regione Lombardia e relativi ai candidati non saranno comunicati a terzi 
diversi dai fornitori se non per ottemperare ad obblighi di legge e per le finalità connesse alla 
selezione e non saranno diffusi. 
È fatto divieto ai candidati di registrare per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi 
tipologia, audio o video della prova stessa svolta da remoto, nonché diffondere quanto 
ripreso in palese divieto (audio/video), per intero o in parte, relativo alla prova svolta da 
remoto (ad esempio pubblicandoli sui social media, blog, piattaforme di video sharing ecc.). 
La violazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente per la protezione dati espone 
colui che li ha violati alle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 83 del Regolamento 2016/679 e 
alle sanzioni amministrative e penali di cui agli artt. 166 e seguenti del Decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
6. Tempi di conservazione dei dati 
I dati raccolti per lo svolgimento della prova scritta da remoto saranno conservati nel rispetto 
del GDPR sino 140 giorni dalla data di registrazione delle immagini, al fine di garantire i 
tempi di ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica, salvo una durata più ampia 
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determinata dalla presenza di un contenzioso. 
I Suoi dati personali, con particolare riferimento all’anagrafica, saranno comunque conservati 
per 5 (cinque) anni decorrenti dalla data del decreto che approva gli esiti della selezione, 
fatto salvo il maggior termine che si rendesse necessario in ragione dei possibili utilizzi delle 
graduatorie attive, ovvero per un tempo più lungo nell’ipotesi in cui la procedura sia oggetto 
di contenzioso. 
La conservazione dei restanti dati è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi 
che li contengono (riferimento al “Titolario di classificazione e massimario di scarto” della 
Giunta regionale della Lombardia approvata con Decreto 18841 del 19 dicembre 2019). 
 
7. Diritti dell'interessato 
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove 
applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto 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 Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta 
elettronica presidenza@pec.regione.lombardia.it all’attenzione del Direttore pro tempore 
dell’area Funzione Specialistica Organizzazione e Personale Giunta, oppure a mezzo posta 
raccomandata all'indirizzo: Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 – Milano all'attenzione della 
Direzione Presidenza – Direttore pro tempore dell’area Funzione Specialistica 
Organizzazione e Personale Giunta. 
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente.  
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Allegato A  
 

Specialista area tecnica esperto in GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
L’unica prova scritta si terrà lunedì 13.12.2021. 
 
 
Requisiti specifici 

 
CORSI DI LAUREA  

- L-7 Ingegneria civile e ambientale  
- L-8 Ingegneria dell'informazione  
- L-9 Ingegneria industriale  
- L-17 Scienze dell'architettura  
- L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale 
- L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia  
- L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura  
- L-34 Scienze geologiche  

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  

- LM-3 Architettura del paesaggio  
- LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura  
- LM-23 Ingegneria civile  
- LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi  
- LM-31 Ingegneria gestionale  
- LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio  
- LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale  
- LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali  
- LM-74 Scienze e tecnologie geologiche  
- LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio  
- LM-79 Scienze geofisiche  

 
Ovvero le equipollenti lauree del vecchio ordinamento 

 
Materie della seconda parte della prova: 

-  D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i – Codice degli Appalti, con particolare riferimento alle 
procedure di affidamento, aggiudicazione ed esecuzione dei contratti (Parte II del 
Codice) e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 5.10.2010 n. 207) 

- D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i – Codice della Protezione Civile 
- D.L.gs. n. 42 del 2004 
- l.r. n. 12 del 2005 e ss.mm.ii e normativa sul governo del territorio 
- l.r. n. 31 del 2014  
- l.r. n. 4 del 2016 (Regolamenti, direttive connesse) e normativa sulla Difesa del suolo 
- Normativa in tema di materia di acque e servizio idrico integrato 
- Normativa per la prevenzione del rischio sismico 
- Programmazione negoziata (l.r. n. 19/2019) 
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Allegato B 

 
Specialista area tecnica esperto in DISCIPLINE AGRICOLE E FORESTALI 

 
L’unica prova scritta si terrà venerdì 17.12.2021. 
 
 
Requisiti specifici 

 
CORSI DI LAUREA  

- L-2 Biotecnologie  
- L-13 Scienze biologiche  
- L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali  
- L-26 Scienze e tecnologie alimentari  
- L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura  
- L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali  

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  

- LM-6 Biologia  
- LM-7 Biotecnologie agrarie  
- LM-8 Biotecnologie industriali  
- LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche  
- LM-60 Scienze della natura 
- LM-61 Scienze della nutrizione umana  
- LM-69 Scienze e tecnologie agrarie  
- LM-70 Scienze e tecnologie alimentari  
- LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali  
- LM-74 Scienze e tecnologie geologiche  
- LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio  
- LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali  
 

O le equipollenti lauree del vecchio ordinamento 
 

Materie della seconda parte della prova: 
-  
- Legge regionale n. 31/2008 “testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, 

foreste, pesca e sviluppo rurale””;  
- La programmazione e la gestione faunistica venatoria, l’indennizzo dei danni da fauna 

e l’esercizio dell’attività venatoria: L. n. 157/1992, 16 agosto 1993 , N. 26 e contenuti 
generali del Piano faunistico venatorio regionale;  

- La programmazione dello sviluppo rurale: inquadramento generale, il Regolamento 
(UE) n. 1305/2013 e i regolamenti attuativi, il Programma di Sviluppo Rurale della 
regione Lombardia;  

- Il sistema di erogazione dei contributi comunitari e il sistema integrato di gestione e 
controllo e la condizionalità: inquadramento generale dei Regolamenti (UE) n. 
809/2014, 1306/2013 e 907/2014 

- Le organizzazioni comuni di mercato: inquadramento generale, il Regolamento (UE) n. 
1308/2013, la strutturazione delle OCM e le politiche regolative e contributive;  

- I pagamenti diretti: inquadramento generale del Regolamento (UE) n. 1307/2013; 
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- Gli interventi previsti dal Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102; 
- Nozioni generali di zootecnia, agronomia, forestazione, agricoltura integrata e 

agricoltura biologica; 
- Gli orientamenti comunitari in materia di Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale, i 

Regolamenti “de minimis” e di esenzione nel settore agricolo.   
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Allegato C 
 

Specialista area tecnica esperto in LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE 
 

L’unica prova scritta si terrà martedì 14.12.2021. 
 
 

Requisiti specifici 
 

CORSI DI LAUREA  
- L-7 Ingegneria civile e ambientale  
- L-8 Ingegneria dell'informazione  
- L-9 Ingegneria industriale  
- L-17 Scienze dell'architettura  
- L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale 
- L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia  

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  

- LM-3 Architettura del paesaggio  
- LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura  
- LM-21 Ingegneria biomedica 
- LM-23 Ingegneria civile  
- LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi  
- LM-26 Ingegneria della sicurezza  
- LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni  
- LM-31 Ingegneria gestionale  
- LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio  
- LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale  

 
O le equipollenti lauree del vecchio ordinamento 

 
Materie della seconda parte della prova: 
 

- Legislazione statale e regionale e nozioni tecniche in materia di infrastrutture, trasporti 
e mobilità sostenibile; 

- Legislazione e nozioni tecniche in materia di programmazione di infrastrutture viarie e 
ferroviarie; 

- Principi teorici alla base della programmazione dei servizi di mobilità e trasporto 
pubblico; 

- Normativa in tema di contratti (appalti) di lavori pubblici, servizi e forniture (Codice dei 
contratti pubblici – D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii); 

- Disciplina del settore dei trasporti (L.R. 6/2012 e ss.mm.ii); 
- Programmazione negoziata regionale (L.R. 19/2019); 
- Nozioni di programmazione, bilancio e contabilità regionale (L.R. 34/1978 e ss.mm.ii, 

L.R. 70/1983 e ss.mm.ii);  
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Allegato D 
 

Specialista area tecnica esperto in MATERIA AMBIENTALE 
 

L’unica prova scritta si terrà mercoledì 15.12.2021. 
 
 
Requisiti specifici 

 
CORSI DI LAUREA  

- L-7 Ingegneria civile e ambientale  
- L-9 Ingegneria industriale  
- L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale 
- L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia  
- L-27 Scienze e tecnologie chimiche 
- L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura  
- L-34 Scienze geologiche  

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  

- LM-22 Ingegneria chimica 
- LM-23 Ingegneria civile  
- LM-30 Ingegneria energetica e nucleare  
- LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio  
- LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale  
- LM-60 Scienze della natura  
- LM-73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali 
- LM-74 Scienze e tecnologie geologiche  
- LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio  

 
O le equipollenti lauree del vecchio ordinamento 

 
 

Materie della seconda parte della prova: 
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. 
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE 

relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili 
nel mercato interno dell'elettricità”  

- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e relativi s.m.i. per entrambi 

- Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse 
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del 
sottosuolo e di risorse idriche” e s.m.i. 

- Legge Regionale 11 dicembre 2006 - n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione 
delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” e s.m.i. 
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Allegato E 
 

Specialista area tecnica ambito INFORMATICO - STATISTICO 
 

L’unica prova scritta si terrà venerdì 17.12.2021. 
 
 
Requisiti specifici 

 
CORSI DI LAUREA  

- L-31 Scienze e tecnologie informatiche  
- L-35 Scienze matematiche  
- L-41 Statistica  

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  

- LM-18 Informatica  
- LM-32 Ingegneria informatica  
- LM-40 Matematica  
- LM-66 Sicurezza informatica  
- LM-82 Scienze statistiche 
- LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie  

 
 
O le equipollenti lauree del vecchio ordinamento 

 
 

Materie della seconda parte della prova: 
 

- Principi del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82 e del Piano Triennale per l'informatica della Pubblica Amministrazione; 

- Metodi di analisi, presentazione e previsione delle tendenze fondamentali individuabili 
in grandi flussi di dati (Big Data), con particolare riferimento agli strumenti software 
necessari all’elaborazione; 

- Sicurezza dei dati, con particolare riferimento alla Data Privacy;  
- Cenni di architetture di reti e dei sistemi di comunicazione con particolar riferimento al 

cloud computing e alle connesse tematiche di sicurezza;  
- Analisi e progettazione di sistemi informatici con particolare riferimento a sistemi di 

Data Mining e Business Intelligence, sistemi web;  
- Tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi;  
- Tecniche statistiche a supporto del data science. 
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Comunicato regionale 19 ottobre 2021 - n. 123
Direzione generale Welfare - Pubblicazione ordinaria incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale – ottobre 2021

Ai sensi dell’articolo 92, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale e degli 
Accordi integrativi regionali vigenti si pubblicano gli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale rilevati da AREU in coordina-
mento con le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) sedi di Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT), precisando che i medici che ver-
ranno convenzionati in relazione agli incarichi vacanti dovranno prestare la propria attività su tutte le postazioni di soccorso, compresi 
i Punti di Primo Intervento, afferenti ai territori di competenza delle singole Articolazioni Aziendali Territoriali – AAT di AREU 

Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti pubblicati i medici in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dopo 
la frequenza dell’apposito corso di formazione previsto ai sensi dell’articolo 96 dell’Accordo Collettivo Nazionale vigente 

Ai sensi dell’articolo 92 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, così 
come modificato dall’ACN approvato in data 21 giugno 2018 e dall’ACN approvato in data 18 giugno 2020, possono concorrere al 
conferimento degli incarichi vacanti pubblicati: 

a) i medici titolari di incarico a tempo indeterminato per la emergenza sanitaria territoriale in un’Azienda della Regione che ha 
pubblicato gli incarichi vacanti o in un’Azienda di altra Regione, a condizione che risultino titolari rispettivamente da almeno un 
anno e da almeno due anni dell’incarico dal quale provengono  I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei 
posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano alla unità 
più vicina  In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento; 

b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso e che siano in possesso dei requisiti necessari per le attività 
di emergenza sanitaria territoriale, con priorità per: 
I  medici già incaricati a tempo indeterminato presso la stessa Azienda nel servizio di continuità assistenziale, di cui al Capo III; 
II  medici incaricati a tempo indeterminato di continuità assistenziale nell’ambito della stessa Regione, con priorità per quelli 

residenti nell’ambito dell’Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell’incarico vacante; 
III  medici inseriti nella graduatoria regionale, con priorità per quelli residenti nell’ambito dell’Azienda da almeno un anno ante-

cedente la data di pubblicazione dell’incarico vacante; 
c) i medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della 

presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l’anno in corso, autocertificandone il possesso all’at-
to della presentazione della domanda, purché in possesso dell’attestato d’idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale;

d) i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale in Regione Lombardia, purché in possesso dell’at-
testato d’idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale 

I medici già titolari d’incarico di emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato possono concorrere all’assegnazione solo 
per trasferimento  

I medici di cui alla lettera a) sono graduati in base all’anzianità di incarico a tempo indeterminato nell’emergenza sanitaria territo-
riale, detratti i periodi di eventuale sospensione dall’incarico di cui all’articolo 18, comma 1  In caso di pari posizione, sono graduati 
nell’ordine di minore età, voto di laurea ed anzianità di laurea  

I medici di cui alla lettera b) sono graduati secondo il punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15 dell’ACN  
I medici di cui alla lettera c) sono graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea 

e dell’anzianità di laurea 
L’ASST interpella i medici di cui alla lettera a), successivamente i medici di cui alla lettera b) ed infine i medici di cui alla lettera c) 

con priorità di interpello per i residenti nel territorio aziendale, in Regione e da ultimo fuori Regione 
Si precisa che, ai sensi dell’art  9, comma 1, del D L  135 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazioni con Legge n  12 dell’11 

febbraio 2019, possono concorrere, in subordine ai medici di cui alle lettere a), b) e c), i medici di cui alla lettera d) frequentanti il corso 
di formazione specifica in medicina generale in Regione Lombardia, purché in possesso dell’attestato d’idoneità all’esercizio dell’e-
mergenza sanitaria territoriale 

Successivamente, gli eventuali incarichi rimasti vacanti sono attribuiti ai medici, purché in possesso dell’attestato d’idoneità all’eser-
cizio dell’emergenza sanitaria territoriale, che hanno avuto accesso al corso di formazione specifica in medicina generale in Regione 
Lombardia, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del D L  30 aprile 2019, n  35 converti-
to, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n  60 

I medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale sono graduati nel rispetto della annualità di frequenza 
del corso (terza, seconda, prima) a partire dalla data di effettivo inizio del corso, in base alla minore età al conseguimento del diplo-
ma di laurea, al voto di laurea ed all’anzianità di laurea 

Ai sensi dell’articolo 93 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, così co-
me modificato dall’ACN approvato in data 18 giugno 2020: Ai medici di cui all’articolo 9, comma 2, del D L  14 dicembre 2018, n  135 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n  12 e a quelli di cui all’articolo 12, comma 4 del D L  30 aprile 2019, n  35 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n  60, cui venga conferito un incarico di emergenza sanitaria territoriale e 
per i quali le Regioni abbiano stabilito il mantenimento della frequenza a tempo pieno al corso di formazione specifica in medicina 
generale, l’incarico è comunque conferito ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo (38 ore)  Tuttavia, tali medici ottengono una 
sospensione parziale dell’attività convenzionale, ai fini giuridici ed economici, pari a 14 ore settimanali  Tale sospensione permane fino 
alla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale 

A pena di esclusione
le domande dei medici interessati al trasferimento o all’inserimento, compilate secondo gli schemi allegati al BURL e corredate dell’al-
legato L dovranno pervenire alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali interessate a pena di inammissibilità entro e non oltre il 16 novem-
bre 2021  In considerazione delle attuali misure restrittive legate all’emergenza sanitaria COVID-19, si indica come esclusiva modalità 
di presentazione delle domande l’invio a mezzo PEC all’indirizzo PEC dell’ASST 

Sommario

•	Incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale;

•	Fac-simile domande e autocertificazione informativa allegato L;

•	Indirizzi PEC ASST e riferimenti telefonici  
L’elenco degli incarichi vacanti pubblicati può essere consultato anche sul sito Internet www regione lombardia it > servizi e infor-

mazioni > enti e operatori > sistema welfare > Personale del sistema sanitario e sociosanitario, convenzionati e formazione conti-
nua > Pubblicazione ambiti carenti e ore vacanti. 

I fac-simile delle domande possono essere scaricati dal medesimo sito 
Rosetta Gagliardo

———	•	———
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Ore di incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale ottobre 2021 
ASST DELLA LOMBARDIA  

(SEDI DI ARTICOLAZIONI AZIENDALI TERRITORIALI – AAT) N. Ore vacanti 

ASST Sette Laghi 76 
ASST Spedali Civili di Brescia 228 
ASST Cremona 76 
ASST Mantova 152 
ASST Pavia 228 
ASST Valtellina e Alto Lario 380 
ASST Lecco 76 
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 114 
ASST Papa Giovanni XXIII 38 
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli incarichi vacanti di 

Emergenza Sanitaria Territoriale (Per Trasferimento) 
 
    
 

All’Azienda Socio Sanitaria Territoriale __________________ 
     
 PEC______________________________________________ 

 
 
 
Il sottoscritto Dott. ________________________________________________________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara di essere nato 
a___________________________________________________ Prov.__________ il____________________________ 
codice fiscale____________________________ di essere residente a _______________________________________ 
prov. __________ via _________________________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ 
a far data dal _______________________ e residente nel territorio della Regione_______________________________ 
dal___________________titolare di incarico a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale presso 
l’Azienda Ospedaliera/ASST __________________________________________________________________ della 
Regione ___________________________________________________________________ 
dal____________________e con anzianità complessiva di Emergenza Sanitaria Territoriale  pari a mesi______________ 

 
 

FA DOMANDA  DI TRASFERIMENTO 
 
 
Secondo quanto previsto dall’articolo 92, comma 6, lettera a) dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina 
Generale, di assegnazione degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale pubblicati sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia  n_______________del_________________  
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) 

 
DICHIARA 

 
 

di essere stato titolare di incarico a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale presso: 
 
• la AO/ASST di ............................................................ regione ………………………… dal .............. al ……….….. 

detratti i periodi di eventuale sospensione dell’incarico 
• la AO/ASST di ............................................................ regione …………………………. dal ............. al ….……….. 

detratti i periodi di eventuale sospensione dell’incarico 
• con anzianità complessiva di assistenza primaria pari a mesi__________________ 
 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
 
❑ L’indirizzo p.e.c. ………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Data..........................                             Firma per esteso............................... 
 
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 
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Si allega Allegato L ai sensi dell’art. 34 comma 14. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ASST di riferimento. 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ASST.   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ASST. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Azienda della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018. 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

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

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

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

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

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

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

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

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

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

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario per svolgere gli adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inserito nella 
graduatoria. 
 

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

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

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

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

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

Firma……………………………………………………………. 
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli incarichi vacanti di 

Emergenza Sanitaria Territoriale (Per Graduatoria) 
 
   
 

     All’Azienda Socio Sanitaria Territoriale __________________ 
     
      PEC______________________________________________ 

         
 
 
Il sottoscritto Dott. _______________________________________________________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara di essere nato 
a_____________________________________________________________ Prov.__________ il__________________ 
codice fiscale____________________________ di essere residente a ________________________________________ 
prov. __________ via __________________________________ n. _____ CAP. _______ tel. ____________________ 
a far data dal _______________________ ASST/AAT di residenza_________________________________________ 
e residente nel territorio della Regione  _____________________dal_________________________________________ 
inserito nella graduatoria regionale di settore  di cui dall’articolo 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina 
Generale valida per l’anno 2021, laureato dal_______________  con voto___________________ 
 

FA DOMANDA   
 
Secondo quanto previsto dall’articolo 92, comma 6, lettera b) dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina 
Generale, di assegnazione degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale pubblicati sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia  n___________del__________________ 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) 
 

DICHIARA 
 

di essere residente nel comune di ................................................................................dal (gg/mm/aaaa) ............................ 
precedenti residenze indicare (gg/mm/aaaa) 
dal ............................................... al ............................................... 
dal ............................................... al ............................................... 
 
di essere titolare di Continuità Assistenziale presso la Azienda______________________________________________ 
della Regione ____________________________________________________________________________________ 
 
di essere in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza rilasciato dopo la frequenza 
dell’apposito corso di formazione previsto dall’96 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i 
medici di medicina generale 23.03.2005 e s.m.i., conseguito presso l’Azienda Ospedaliera/ASST 
di………………………………..………………………………………………………………………………..………… 
Regione…………………………..………………………….……………in data………………………………………...  
N.B.: la mancata compilazione di questo punto comporta l’esclusione dalla graduatoria. 
 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
❑ L’indirizzo p.e.c. ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Data............................................  Firma per esteso .................... 
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 
La mancata indicazione nella domanda dei dati relativi alla residenza comporta la non assegnazione delle 
priorità previste dall’art. 92, comma 6 del vigente ACN. 
Si allega Allegato L ai sensi dell’art. 34 comma 14. 

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ASST di riferimento. 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ASST.   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ASST. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Azienda della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018. 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 43 - Mercoledì 27 ottobre 2021

– 53 –



Diritti dell’interessato 

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

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

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

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

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

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

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

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

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

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario per svolgere gli adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inserito nella 
graduatoria. 
 

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

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

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

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

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

Firma……………………………………………………………. 
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli incarichi vacanti di   
Emergenza Sanitaria Territoriale (Per i medici in possesso solo del titolo 

di formazione specifica in medicina generale) 
 

 
     All’Azienda Socio Sanitaria Territoriale __________________ 
     
      PEC______________________________________________ 

 
 
Il sottoscritto Dott. ________________________________________________________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato 
a__________________________________________________ Prov.__________ il____________________________ 
codice fiscale____________________________ di essere residente a ________________________________________ 
prov. __________ via __________________________________________________________ n. _____ CAP. _______ 
tel. _____________ a far data dal _________________ ASST/AAT di residenza_______________________________ 
e residente nel territorio della Regione  _________________________________dal____________________________, 
oppure fuori Regione ____________________________________________dal ___________________laureato 
dal_______________  con voto___________________ 

 
FA DOMANDA 

secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale approvato il 21.06.2018 
per l’assegnazione degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n ______________ del_____________________ 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) 

DICHIARA 
di essere residente nel comune di ......................................................dal (gg/mm/aaaa) ..................................................... 
precedenti residenze indicare (gg/mm/aaaa) 
dal ............................................... al ............................................... 
dal ............................................... al ............................................... 
 
di essere in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza rilasciato dopo la frequenza 
dell’apposito corso di formazione previsto dall’96 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i 
medici di medicina generale 23.03.2005 e s.m.i., conseguito presso l’Azienda Ospedaliera/ASST 
di………………………………..………………………………………………………………………………..………… 
Regione…………………………..…………………………………..……in data………………………………………...  

 
di essere in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 o 277/2003, 
conseguito il_________________________________ 
 
N.B.: la mancata compilazione di questo punto comporta l’esclusione dalla graduatoria. 
 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
❑ L’indirizzo p.e.c. ………………………………………………………………………………………..……………. 
 
 
Data............................................  Firma per esteso .................... 
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 
La mancata indicazione nella domanda dei dati relativi alla residenza comporta la non assegnazione delle 
priorità previste dall’art. 92, comma 13 del vigente ACN. 
Si allega Allegato L ai sensi dell’art. 34 comma 14. 

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ASST di riferimento. 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ASST.   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ASST. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Azienda della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018. 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

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

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

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

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

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

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

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

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

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

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario per svolgere gli adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inserito nella 
graduatoria. 
 

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

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

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

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

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

Firma……………………………………………………………. 
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli incarichi vacanti di Emergenza 
Sanitaria Territoriale (Per i medici iscritti al corso di formazione specifica in 

medicina generale art. 9 D.L. 14/12/2018 n. 135 così come modificato dalla legge di 
conversione 11/02/2019 n. 12 ed ex art. 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60) 
    

 
All’Azienda Socio Sanitaria Territoriale __________________ 
     

              PEC______________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Dott. ________________________________________________________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara di essere nato 
a__________________________________________________________ Prov.__________ il____________________ 
codice fiscale____________________________ di essere residente a ________________________________________ 
prov. __________ via ________________________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a 
far data dal _______________________ ASST/AAT di residenza____________________________________laureato 
dal_______________  con voto___________________ 
 
Per i medici residenti in altra regione e domiciliati in Lombardia ai fini della partecipazione al corso in formazione 
specifica in medicina generale: 
di essere domiciliato a ______________________________________________________________ prov. __________ 
via _________________________________________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ 
a far data dal _______________________ ASST/AAT di domicilio____________________________________ 
laureato dal_______________  con voto___________________ 

 
FA DOMANDA 

 
secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del D.L. n.135/2018, convertito con la Legge n. 12/2019 e (in 
subordine) dall’art. 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 60/2019, 
per l’assegnazione dei incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale, da interpellarsi qualora espletate tutte le 
procedure di assegnazione previste dall’art. 92 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale così come 
modificato dall’ACN approvato il 18.06.2020, uno o più incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale 
rimarranno vacanti. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) 

DICHIARA 
 

di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università degli Studi 
di………...................................……………………. in data……...……………………   con voto……........................; 
(specificare se il voto di laurea è espresso su 100 o 110) 
di essere iscritto all’Ordine dei Medici di............................................................................................................................; 
di frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale relativo al corso triennale 
……………/…………….. presso la Regione Lombardia iniziato in data………………………in particolare di 
frequentare la …………………………………………………..(specificare annualità di frequentazione) 
 
 CON ISCRIZIONE ex art. 9, comma 1, del D.L. n.135/2018, convertito con la Legge n.12/2019. 
 CON ISCRIZIONE TRAMITE GRADUATORIA RISERVATA (ex art. 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60)  
 
di essere residente nel Comune di…………………..……………………..….……… prov…….. dal……..……............... 
 
 

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 
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di essere in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza rilasciato dopo la frequenza 
dell’apposito corso di formazione previsto dall’96 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i 
medici di medicina generale 23.03.2005 e s.m.i., conseguito presso l’Azienda Ospedaliera/ASST 
di………………………………..………………………………………………………………………………………… 
Regione…………………………..………………………………………in data………………………………………...  
N.B.: la mancata compilazione di questo punto comporta l’esclusione dalla graduatoria. 
 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
❑ L’indirizzo p.e.c. ………………………………………………………………………………………..……………. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

di essere a conoscenza che potrà partecipare all’assegnazione di tali incarichi solo se iscritto ai corsi di 
formazione specifica in medicina generale istituiti presso la Regione Lombardia. 
 
 
 
 
Data............................................  Firma per esteso .................... 
 
 
 
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità      
Si allega Allegato L ai sensi dell’art. 34 comma 14. 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ASST di riferimento. 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ASST.   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ASST. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Azienda della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018. 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

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

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

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

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

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

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

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

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

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

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario per svolgere gli adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inserito nella 
graduatoria. 
 

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

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

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

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

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

Firma……………………………………………………………. 
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AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA  

Allegato L dell’ACN per la medicina generale del 29.07.2009  

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

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

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

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

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

 
Dichiara formalmente di 

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

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

 
2. essere/non essere (1) titolare di incarico come medico di assistenza primaria ai sensi del relativo Accordo 

Collettivo Nazionale con massimale di n……………………… scelte e con   n° ………………………… 
scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di ……………………..…………..Azienda  

 
3. essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi del relativo 

Accordo Collettivo Nazionale con massimale di n° …………….scelte  
Periodo: dal …………………………………………….……………… 
 

4. essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato (1) come 
specialista ambulatoriale convenzionato interno: (2)  
Azienda ............................... branca.......................................... ore sett................. 
Azienda................................ branca...........................................ore sett.................  

5. essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni: (2) 
Provincia............................................ branca..........................................................              
Periodo: dal............................................................................................................  

 
6. avere/non avere (1) un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, c. 5, D.L.vo n. 502/92: 

Azienda………………………………………..Via…………………………………….................... 
Tipo di attività ………………………………………………………………….…………………..  
Periodo: dal …………………………………………………………………………………………. 
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7. essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella 
emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella 
Regione................................................................................................................... o in altra Regione (2): 
Regione.......................................................... Azienda.................................................. ore sett.................. 
in forma attiva -in forma di disponibilità (1) 

 
8. essere/non essere iscritto (1) a corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto Leg.vo n° 

256/91 o a corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n° 257/91, e corrispondenti norme di cui al 
D.L.vo n. 368/99:  
Denominazione del corso ……………………………………………….……………………….….  
Soggetto pubblico che lo svolge……………………………………………………………….……  
Inizio: dal ……………………………………………………………………………….……….….. 

 
9. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private 

convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell’art. 8-quinquies del 
D..L.vo n. 502/92 e successive modificazioni. (2) 

 Organismo……………………………………………. Ore sett………………………….……..….. 
 Via……………………………………..……….. Comune di ………..………………………..…… 
 Tipo di Attività……………………………………………………………………………………… 
 Tipo di rapporto di lavoro…………………………………………………………………………… 
 Periodo: dal……………………………………………………………………………………..…… 
 
10. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o 

non accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78:  
(2)  
Organismo…………………………………. Ore sett……………………………………….……….. 
Via……………………………………….. Comune di ……………………………………………… 
Tipo di Attività………………………………………………………………………..……………… 
Tipo di rapporto di lavoro……………………………………………………………….……….…… 
Periodo: dal…………………………………………………………………………………………… 

 
11. svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi del D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81: 
 Azienda....................................................................................................... ore sett............................  
 Via........................................................ Comune di............................................................................. 
 Periodo:dal....................................................  
 
12. svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o della Azienda di iscrizione funzioni fiscali nell'ambito 

territoriale del quale può acquisire scelte: (2)  
Azienda............................................................. Comune di..................................................................... 
Periodo:dal....................................................  

 
13. avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse 

con case di cura private e industrie farmaceutiche: (2)  
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 Periodo: dal ………..……………………….. 
 
14. essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare/non esercitare attività che 

possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale: 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………… 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 43 - Mercoledì 27 ottobre 2021

– 63 –



  
15. fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di 

previdenza competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
:………………………………………………………………………………………………...………….. 
Periodo: dal ……………………………………………… 

16. svolgere/non svolgere (1) altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra 
evidenziate (indicare qualsiasi altro tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo 
scrive: nessuna)  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………… 
Periodo: dal ......................................................................... 

 
17. essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi a tempo indeterminato: (1) (2)  

Azienda ………………………………………………Comune ……………...…………………………… 
ore sett……………………………………… Tipo di attività …………………………….……………….. 
Periodo: dal ………………………………………………. 

 
18. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico, esclusa attività di 

docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare quanto eventualmente 
da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn. 1, 2, 3 o ai rapporti di lavoro convenzionato 
ai nn. 4, 5, 6, 7):  
Soggetto pubblico…………………………………….…….. Via …………………………..…………….. 
Comune di ………………………………………………………………………………….………….….. 
Tipo di attività …………………………………………………………………………….……………....  
Tipo di rapporto di lavoro: …………………………………………………..…………………………….. 
Periodo: dal …………………..…………………………… 
 

19. essere/non essere titolare (1) di trattamento di pensione a: (2)  
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………………… 
Periodo: dal …………………………………………………. 

 
20. fruire/non fruire (1) di trattamento pensionistico da parte di altri fondi pensionistici differenti da quelli di 

cui al punto 15: (2)  
soggetto erogante il trattamento pensionistico 
…………………………………………………………………………………….………………………  
Pensionato dal ……………………………………………… 

 
NOTE: 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………… 

 
Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.  
In fede  
Data _____________________________ Firma _____________________________  
 
(1) cancellare la parte che non interessa  
(2) completare con le notizie richieste, qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in calce al 
foglio alla voce "NOTE"  
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Elenco indirizzi PEC delle ASST che hanno pubblicato incarichi vacanti, cui 
inviare le domande e n. telefonici di riferimento 
 

ASST  PEC N. TELEFONO 
 
ASST Sette Laghi 

 
protocollo@pec.asst-settelaghi.it 

 
02.52872663 

 
ASST Spedali Civili di Brescia 

 
protocollo.spedalicivilibrescia@legalmail.it 

 
030.3998557   

 
ASST Cremona 
 

 
protocollo@pec.asst-cremona.it 

 
0372.408118  

 
ASST Mantova 

 
protocollogenerale@pec.asst-mantova.it 

 
0376.201829 

 
ASST Pavia 
 

 
protocollo@pec.asst-pavia.it 

 
02.52872553/2753 

 
ASST Valtellina e Alto Lario 
 

 
protocollo@pec.asst-val.it 

 
0342.521550 

 
ASST Lecco 
 

 
protocollo@pec.asst-lecco.it 

 
0341.489732 

 
ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda 
 

 
postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it 

 
02.52872611 

 
ASST Papa Giovanni XXIII 
 

 
ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it 
 

 
02.52872503 
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Provincia di Monza e della Brianza
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 assistente tecnico (cat. C1)

 

 
 

La Provincia di Monza e della Brianza ha indetto un concorso pubblico per titoli e colloquio, per 
l’assunzione a tempo pieno e determinato - 18 mesi - di n. 1 “Assistente Tecnico” (Cat. C1). 

Requisiti richiesti:  

 Diploma di Geometra (previgente ordinamento), diploma di istruzione tecnica indirizzo 
costruzioni, ambiente e territorio (nuovo ordinamento) o titolo di studio assorbente. 

Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nel BURL - Serie «Avvisi e Concorsi».  
I colloqui si svolgeranno a partire dal giorno 1 dicembre 2021, presso la sede della Provincia di 
Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - Monza. La Convocazione di ciascun candidato ammesso 
sarà pubblicata con apposito avviso sul sito internet dell’Ente. 
Il testo integrale del bando di concorso ed il link per accedere direttamente alla procedura di 
registrazione e presentazione della domanda di ammissione alla selezione, sono disponibili sul sito 
internet della Provincia di Monza e della Brianza www.provincia.mb.it. 
Per eventuali informazioni o chiarimenti gli interessati possono contattare l’Ufficio Concorsi, inviando 
una mail alla seguente casella: concorsi@provincia.mb.it. 

 
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni 

Erminia Vittoria Zoppè 
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Provincia di Monza e della Brianza
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 5 assistenti amministrativo contabili 
(cat. C1)

 
 

La Provincia di Monza e della Brianza ha indetto un concorso pubblico per titoli e colloquio, per 
l’assunzione a tempo pieno e determinato - 18 mesi - di n. 5 “Assistenti Amministrativo Contabili” 
(Cat. C1). 

Requisiti richiesti:  

 diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità).  

Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nel BURL - Serie «Avvisi e Concorsi».  
I colloqui si svolgeranno a partire dal giorno 1 dicembre 2021, presso la sede della Provincia di 
Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - Monza. La Convocazione di ciascun candidato ammesso 
sarà pubblicata con apposito avviso sul sito internet dell’Ente. 
Il testo integrale del bando di concorso ed il link per accedere direttamente alla procedura di 
registrazione e presentazione della domanda di ammissione alla selezione, sono disponibili sul sito 
internet della Provincia di Monza e della Brianza www.provincia.mb.it. 
Per eventuali informazioni o chiarimenti gli interessati possono contattare l’Ufficio Concorsi, inviando 
una mail alla seguente casella: concorsi@provincia.mb.it. 

 

Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni 
Erminia Vittoria Zoppè 
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Comune di Gerenzano (VA)
Pubblicazione della graduatoria finale della selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo (categoria giuridica D - pos. ec. D1) a tempo pieno e indeterminato per il settore 1° - servizi interni di base e di 
supporto

 
 

Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento per l’accesso agli impieghi dell’Amministrazione comunale si 
informa che la graduatoria finale della suddetta selezione è pubblicata all’Albo Pretorio on line del 
Comune e sul sito internet dell’ente www.comune.gerenzano.va.it sezione “Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso”. 
 

Il responsabile del settore 1° 
Pietro Mongillo 
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Comune di Sermide e Felonica (MN)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile - cat. C - a tempo pieno ed 
indeterminato

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di Istruttore 
Amministrativo-Contabile - Cat. C - a tempo pieno ed indeterminato. 
 
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata 
quinquennale (maturità) che dia accesso all’Università. 
 
Possesso di patente di guida di Categoria “B”. 

Scadenza presentazione domande: 15 novembre 2021. 
 
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili sul sito istituzionale 
www.comune.sermideefelonica.mn.it (home page, Sezione “Amministrazione Trasparente” - 
sottosezione “Bandi di Concorso”, albo pretorio on-line).  
 
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria - tel.: 
0386-967013. 
 

Il responsabile area aa.gg. 
Sarah Fraccaro 
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Segrate Servizi s.r.l. - Socio Unico Comune di Segrate (MI)
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo determinato di un educatore livello 2 contratto UNEBA full time

    RENDE NOTO CHE 
è indetto un concorso pubblico per 

n. 1 "EDUCATORE” 

Domanda di partecipazione e termine di presentazione: Consultando il sito internet della “Segrate 
Servizi Srl” all’indirizzo www.segrateservizi.it “bandi e selezioni” è possibile scaricare copia del bando 
e del fac-simile della domanda e allegati richiesti.  
La domanda di partecipazione e allegati debitamente firmati dagli aspiranti in originale e di proprio 
pugno, va inviata con raccomandata intestata alla Direzione Risorse Umane al seguente indirizzo: 
SEGRATE SERVIZI SRL VIA DEGLI ALPINI 34 - 20054 - SEGRATE (MI), tramite PEC oppure consegnata 
direttamente ai ns. Uffici dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
Il termine per la consegna è fissato per il giorno 8 novembre 2021 entro le ore 13.00. 
Non verranno considerate le domande che perverranno oltre tale data, farà fede la data attestata 
dal nostro protocollo. 

 
Il direttore risorse umane 

 Marina Lovotti 
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Segrate Servizi s.r.l. - Socio Unico Comune di Segrate (MI)
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 laureato in farmacia primo livello contratto 
per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici 
all’ingrosso, laboratori farmaceutici full time 38 ore settimanali

RENDE NOTO CHE 
è indetto un concorso pubblico per 
n. 1 "FARMACISTA COLLABORATORE” 

Domanda di partecipazione e termine di presentazione: Consultando il sito internet della “Segrate 
Servizi Srl” all’indirizzo www.segrateservizi.it “bandi e selezioni” è possibile scaricare copia del bando 
e del fac-simile della domanda e allegati richiesti.  
La domanda di partecipazione e allegati debitamente firmati dagli aspiranti in originale e di proprio 
pugno, va inviata con raccomandata intestata alla Direzione Risorse Umane al seguente indirizzo: 
SEGRATE SERVIZI SRL VIA DEGLI ALPINI 34 - 20054 - SEGRATE (MI), tramite PEC o consegnata 
direttamente ai ns. Uffici dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
Il termine per la consegna è fissato per il giorno 9 novembre 2021 entro le ore 13.00. 
Non verranno considerate le domande che perverranno oltre tale data, farà fede la data attestata 
dal nostro protocollo. 

 
Il direttore risorse umane 

Marina Lovotti 
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia
Concorso pubblico, per la copertura di n. 1 posto, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di assistente 
tecnico – perito elettrotecnico categoria C – posizione economica iniziale

SCHEMA DI  
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione al Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia n. 567 del 
18 ottobre 2021 è indetto il pubblico concorso, per la copertura di n. 1 posto, con rapporto di lavoro 
a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di 

ASSISTENTE TECNICO - Perito elettrotecnico 
Categoria C - posizione economica iniziale 

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti che devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione 
delle domande di ammissione. 

Il posto è riservato prioritariamente alle seguenti categorie riservatarie, che verranno inserite in una 
graduatoria separata dei concorrenti riservatari, che verrà utilizzata nell’ordine della graduatoria 
stessa, in base al punteggio complessivo finale e solo in caso di conseguimento in tutte le prove 
concorsuali almeno di un punteggio di sufficienza: 

 volontario delle FF.AA., ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. 
66/2010 e successive modifiche e integrazioni, essendosi determinata un cumulo di frazioni di 
riserva pari/superiore all’unità; 

 categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della Legge 68/1999 (orfani e coniugi superstiti di 
coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza 
dell'aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti 
riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani 
rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763). 

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie, il posto sarà assegnato 
ad altro candidato utilmente collocato nella graduatoria generale finale di merito. 

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

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Generali: 

a) avere un’età non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo; 
b) idoneità fisica all'impiego; tale idoneità deve essere piena ed incondizionata alle mansioni proprie 

del profilo contrattuale oggetto del presente bando. L’accertamento dell’idoneità fisica 
all’impiego - con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, prima 
dell’immissione in servizio dal Medico competente dell’Agenzia; 

c) c1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;  
      oppure 

c2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 
      oppure 

c3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato 
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97); 

      oppure 
c4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come 
modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97); 

      oppure 
c5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di “rifugiato” o di 
“protezione sussidiaria” (articolo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato 
dall’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97). 

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, 
i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a 
carico e quelli del coniuge. 
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione Esaminatrice accerterà 
l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174 
"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai 
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”. 
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Specifici: 

Gli istanti dovranno essere in possesso del seguente requisito specifico d’accesso: 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Perito industriale con indirizzo Elettrotecnico,  
ovvero  
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Perito industriale con indirizzo Elettrotecnica 
e automazione 
ovvero 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado Istituto Tecnico - Elettronica ed Elettrotecnica. 

Sono fatte salve le eventuali specifiche normative in tema di equipollenza dei titoli di studio ai fini dei 
pubblici concorsi. 

I titoli di studio conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti al titolo di 
studio italiano dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. A tal fine, nella 
domanda di partecipazione al concorso dovrà essere allegato, mediante upload, a pena di 
esclusione, il provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio 
italiano in base alla normativa vigente. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
concorso pubblico. 

ESCLUSIONE 

Non possono accedere alla presente procedura: 

 i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (articolo 5, comma 9, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come 
novellato dall'art. 6 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito in legge, con 
modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114); 

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

 coloro che hanno subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione. In 
tal caso, l’Agenzia procederà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, secondo un 
consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali può 
desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività 
presso una pubblica amministrazione; l’Agenzia si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali 
in corso risultino ostativi all’ammissione;  

 coloro che siano in possesso di un titolo di studio diverso da quelli prescritti dal presente bando di 
concorso. 

 coloro che non abbiano fatto l’upload della domanda, prodotta dal sistema, debitamente firmata 
in forma autografa;  

 coloro che non abbiano fatto l’upload del proprio documento di identità in corso di validità.  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Nella domanda di partecipazione al concorso pubblico, debitamente sottoscritta, l’istante, sotto la 
propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 
76 “Norme penali” del d.p.r. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000: 

 le generalità, la data, il luogo di nascita, la residenza (con indicazione dell’indirizzo), il codice 
fiscale; 

 il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;  
oppure 
della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 
oppure 
lo status di familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza 
di uno Stato membro dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
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soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato 
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97); 
oppure 
della cittadinanza di Paesi terzi all’Unione Europea con titolarità del permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come 
modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97); 
oppure 
della cittadinanza di Paesi terzi all’Unione Europea con titolarità dello status di “rifugiato” o di 
“protezione sussidiaria” (articolo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato 
dall’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97); 

 il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali (ossia la qualità di possibile votante), ovvero i motivi della 
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime (per i cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea sarà valida la dichiarazione, rilasciata dal competente ufficio estero, della 
situazione corrispondente all’ordinamento dello Stato di appartenenza); 

 le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso. Le eventuali condanne 
penali devono essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o sia stato 
concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, o sia stato accordato il 
beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del Casellario Giudiziale. 
Nel caso di procedimenti penali in corso, l’Agenzia accerterà, secondo un consolidato indirizzo 
giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; TAR Lazio, III, 
2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali potrà desumere una 
valutazione circa l’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività di 
pubblico impiegato. Nel caso in cui il candidato non si trovi nelle predette situazioni dovrà 
dichiarare espressamente l'assenza di condanne e di procedimenti penali in corso; 

 di non appartenere alla categoria dei soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o 
dichiarato decaduto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo 
contratto collettivo nazionale di lavoro; 

 l’assenza di procedimenti disciplinari ovvero i procedimenti disciplinari subiti negli ultimi 2 anni 
(indicare l’esito) o pendenti; 

 il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al posto indicandone la tipologia (esatta 
denominazione), la data, la sede, la denominazione completa dell’istituto di conseguimento (per 
i candidati che hanno conseguito i titoli di studio presso Istituti esteri, il candidato allegherà il 
provvedimento di equiparazione al titolo di studio italiano richiesto dal presente bando mediante 
upload del provvedimento di equiparazione); 

 gli ulteriori titoli di studio posseduti, che saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice, in 
relazione all’attinenza al profilo richiesto, conformemente a quanto stabilito dal presente bando; 

 la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
 i servizi prestati presso Enti Pubblici, Enti Privati Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, Aziende 

Private Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, nel profilo professionale oggetto del 
concorso pubblico o con mansioni equipollenti di pari livello, specificando per ciascuno: 

1. l’Amministrazione presso la quale si presta o si è prestato servizio;  
2. il profilo professionale, l’eventuale qualifica/mansione, la categoria/livello di 

inquadramento; 
3. la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni periodo di servizio, dedotti gli eventuali 

periodi di aspettativa senza assegni fruiti per i quali non si è maturata anzianità di servizio 
(dato indispensabile per procedere alla valutazione); 

4. le ore di servizio settimanali (dato indispensabile per procedere alla valutazione); 
5. la tipologia di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, somministrazione, 

CO.CO.CO, collaborazione professionale di lavoro autonomo, in quanto dato 
indispensabile per procedere alla valutazione); 

6. le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 

Per il servizio prestato in Italia presso Aziende private dovrà essere allegata idonea 
documentazione probatoria (provvedendo ad effettuare l’upload del relativo file). 

Il servizio prestato all’estero non può essere autocertificato, a meno che lo stesso risulti trascritto 
in pubblici registri in Italia: dovrà essere allegata idonea documentazione probatoria 
(provvedendo ad effettuare l’upload del relativo file).  
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 eventi formativi, attinenti al profilo oggetto del presente bando, negli ultimi 5 anni: quelli svolti 
presso Enti Pubblici andranno autocertificati con indicazione anche della durata in termini di 
giorni/ore; per quelli svolti presso Enti Privati dovrà essere allegata (provvedendo ad effettuare 
l’upload del relativo file) idonea documentazione probatoria; 

 attività didattica, attinente al profilo oggetto del presente bando, negli ultimi 5 anni: quella svolti 
presso Enti Pubblici andranno autocertificati con indicazione anche della durata in termini di giorni 
e di ore; per quella svolti presso Enti Privati dovrà essere allegata (provvedendo ad effettuare 
l’upload del relativo file) idonea documentazione probatoria; 

 pubblicazioni (per un massimo di 10, quelle ritenute più significative), attinenti al profilo oggetto 
del presente bando, negli ultimi 5 anni: dovrà essere allegata (provvedendo ad effettuare l’upload 
del relativo file) idonea documentazione probatoria;  

 i titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza nella nomina, a parità di punteggio, ai fini 
dell’applicazione del d.p.r. 487/94; 

 di aver provveduto al pagamento della tassa di partecipazione al concorso pubblico (che dovrà 
essere allegata provvedendo ad effettuare l’upload del relativo file) dell’importo di € 10,00, in ogni 
caso non rimborsabile, a favore dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia da effettuarsi, con 
indicazione della causale “Tassa concorso Assistente tecnico - Perito elettrotecnico” unita al 
numero identificativo univoco della domanda di concorso inoltrata telematicamente, tramite il 
Portale dei Pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni al link 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html, selezionando l’Ente “ATS di Brescia “ e la 
tipologia di pagamento “Tassa di concorso”; 

 la lingua inglese, della quale la Commissione Esaminatrice, nell’espletamento della prova orale, 
verificherà la conoscenza almeno iniziale; 

 l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), intestato al candidato, al quale sarà fatta ogni 
comunicazione relativa al concorso pubblico; anche il calendario delle relative prove sarà 
comunicato formalmente ad ogni effetto di legge attraverso il predetto indirizzo PEC, almeno 
dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse; 

 di accettare incondizionatamente tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente bando. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://ats-brescia.iscrizioneconcorsi.it 

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

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://ats-
brescia.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno 
lavorativo successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà 
automaticamente disattivata alle ore 23,59 del giorno di scadenza (30° giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del bando per estratto sulla Gazzetta Ufficiale (art. 247, comma 4 del 
d.l. n. 34/2020, in combinato disposto con l’art. 249, comma 1, del d.l. n. 34/2020, così come convertito 
in legge n. 77 del 17 luglio 2020). Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli 
o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano 
state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

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

 Collegarsi al sito internet: https://ats-brescia.iscrizioneconcorsi.it; 

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

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per 
accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

 Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso al quale intende partecipare. 

 Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 

 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata 
la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione 
massima 1 mb). 

 Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in 
basso “Salva”; 

 Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in 
verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in 
più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 
cliccando su “Conferma ed invio”; 

 Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in 
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva (qualora prevista) dei posti, 
nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso presso Enti Pubblici devono essere autocertificati 
limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, 
nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda). Per i servizi presso Enti Privati va allegata idonea documentazione 
probatoria. 

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

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

1. documento di identità valido; 
2. documenti comprovanti i requisiti di cui alle lettere c2/c3/c4/c5, che consentono ai cittadini 

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

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

4. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta FACSIMILE) e 
FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale. 
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I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici 
sono: 

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

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

c) la certificazione comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla eventuale preselezione; 
d) la documentazione probatoria relativa: ai servizi prestati presso Enti Privati, agli eventi formativi 

svolti presso Enti Privati, all’attività didattica svolta presso Enti Privati, alle pubblicazioni; 
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella 
spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi 
allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle 
pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip 
o win.rar). 
Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra 
delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno 
unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 

 Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le 
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta 
facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.  

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere 
allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la 
domanda firmata”.  

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l’automatica esclusione del 
candidato dal concorso. 

Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei 
controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Rimangono fatti salvi ulteriori profili di responsabilità.  

Il giorno di convocazione della prima prova o della eventuale preselezione, il candidato dovrà portare 
con sé ed esibire a pena di esclusione: 

 la stampa della e-mail di “conferma di avvenuta iscrizione”;  
 il documento di riconoscimento valido, (quello indicato nella domanda); 

Non verrà presa in considerazione eventuale documentazione/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC). 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

3: ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 
menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di 
assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.  
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte 
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, 
e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page. 
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4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 
ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione “Annulla domanda”. 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente inviata on-line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.  
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da 
parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL 
CONCORSO PUBBLICO’. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

La Commissione Esaminatrice, nominata ai sensi del d.p.r. n. 220/01, dispone complessivamente di 
100 punti, così ripartiti: 

 30 punti per i titoli, così ripartiti: 

- titoli di carriera     punti  15 
- titoli accademici e di studio   punti    4 
- pubblicazioni e titoli scientifici  punti    3 
- curriculum formativo e professionale  punti    8; 

 70 punti per le prove d’esame, così ripartiti: 

- 30 punti per la prova scritta 
- 20 punti per la prova pratica; 
- 20 punti per la prova orale. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dall’articolo 11 del d.p.r. n. 220/01. La 
Commissione Esaminatrice procederà a esplicitare autonomamente i criteri di valutazione dei titoli 
suddetti, qualora non già previsti dal d.p.r. n. 220/2001. 

Non verranno considerate le idoneità in precedenti concorsi/avvisi pubblici/avvisi di mobilità e le 
attività di volontariato.  

Gli elementi di valutazione che la Commissione utilizzerà in relazione al profilo professionale da 
ricoprire e alle funzioni da svolgere in Agenzia, saranno i seguenti, così come dichiarati dal candidato 
nella domanda e nelle apposite schede, previste dal presente bando, compilate in fase di 
presentazione della domanda di partecipazione, riguardanti: 

 Titoli di Studio conseguiti; il titolo di studio richiesto per l’ammissione non è valutabile; gli ulteriori 
titoli posseduti dal candidato verranno valutati soltanto se attinenti al profilo oggetto del concorso 
e successivi al conseguimento del titolo costituente requisito di ammissione al presente bando di 
concorso pubblico;  

 Servizi presso Enti Pubblici; verranno valutati i servizi prestati (anche con rapporto di lavoro di 
somministrazione) presso le P.A. nel ruolo e profilo, anche corrispondente, oggetto del presente 
bando di concorso pubblico; non sono valutabili i servizi di dipendenza nel ruolo amministrativo 
che non siano quelli del livello messo a concorso, o superiore (che sarà valutato alla stregua del 
livello messo a concorso) o immediatamente inferiore (con punteggio ridotto della metà).  

 Servizi presso Enti Privati Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale; verranno valutati, per il 25% 
della loro durata, i servizi prestati nel ruolo e profilo, anche corrispondente, oggetto del presente 
bando di concorso pubblico; non sono valutabili i servizi di dipendenza nel ruolo amministrativo 
che non siano quelli del livello messo a concorso, o superiore (che sarà valutato alla stregua del 
livello messo a concorso) o immediatamente inferiore (con punteggio ridotto della metà).  

 Servizi presso Aziende Private Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale; verranno valutati 
unicamente i servizi prestati in funzioni coerenti con quelle del presente bando di concorso 
pubblico, con un punteggio che verrà definito dalla Commissione Esaminatrice; 

 Eventi formativi, attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni;  
 Attività didattica, attinente al profilo, negli ultimi 5 anni; 
 Pubblicazioni (massimo 10, quelle ritenute più significative), attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni.  

Si richiamano le prescrizioni anzidette per quanto riguarda la valutazione dei servizi prestati. 
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MATERIE D’ESAME 

- Prova Scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del 
concorso mediante svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o risposta 
multipla, con particolare riferimento alle specifiche tematiche di studio e attività del perito 
elettrotecnico;  

- Prova Pratica: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti 
connessi alla qualificazione professionale richiesta; 

- Prova Orale: vertente sulle materie della prova scritta, oltre che elementi di informatica e la verifica 
della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese. 

Il candidato dovrà altresì dimostrare adeguata conoscenza delle seguenti disposizioni: 

 Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico adottato con decreto D.G. n. 53 del 31 gennaio 
2017, visionabile sul sito dell’A.T.S. di Brescia (www.ats-brescia.it), nella sezione “Amministrazione 
trasparente”;  

 D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, visionabile sul sito 
internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 Codice di Comportamento dei dipendenti visionabile sul sito internet dell’Agenzia www.ats-
brescia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 Decreto di Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il 
periodo 2021-2023” visionabile sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 

 “Regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi 
extraistituzionali”, visionabile sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it.  

AMMISSIONE AL CONCORSO 

L’Agenzia, con determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo 
Professionale che rimarrà pubblicata per 15 giorni sul sito internet dell’A.T.S. di Brescia www.ats-
brescia.it nella sezione “Pubblicità legale”, procederà all’ammissione dei candidati le cui domande 
siano pervenute nei termini e secondo le modalità prescritte e siano in possesso dei requisiti generali 
e specifici previsti dal presente bando. Con lo stesso provvedimento si procederà altresì all’eventuale 
esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti, ai quali verrà inviata via PEC formale e 
motivata comunicazione di non ammissione.  
L’elenco dei candidati ammessi a partecipare all’eventuale preselezione e, qualora superata la 
stessa, alle prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà altresì pubblicato, a mero titolo di 
pubblicità-notizia, sul sito dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
debitamente criptato in osservanza alle disposizioni in tema di tutela della privacy.  
L’ATS di Brescia non procederà all’invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla suddetta 
ammissione. 
Le anzidette modalità di pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi hanno automaticamente 
effetto nei confronti di tutti i candidati.  

PRESELEZIONE 

L’Agenzia, nell’eventualità in cui il numero dei candidati ammessi al concorso risulti superiore a 100, 
potrà anche stabilire, a proprio insindacabile giudizio, che le prove d’esame siano precedute da forme 
di preselezione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220, anche avvalendosi 
di aziende specializzate in selezione del personale. L’eventuale preselezione consisterà in una prova 
scritta basata su una serie di domande a risposta multipla sulle materie delle prove concorsuali e 
potrà altresì prevedere anche la verifica delle capacità logico-matematiche dei candidati. 
L’eventuale preselezione varrà esclusivamente ai fini dell’accesso alle prove d’esame previste dalla 
normativa. A tal fine, il punteggio della preselezione non concorrerà alla formazione della valutazione 
complessiva, in quanto la preselezione non costituisce prova d’esame. 
I candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione al concorso e ai quali non sia stata 
formalmente comunicata l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a 
presentarsi a sostenere l’eventuale preselezione, muniti di un valido documento di riconoscimento, nel 
giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventivamente resi noti, non meno di 10 giorni prima della 
data prevista per la preselezione (art. 247, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in 
combinato disposto con l’art. 249, comma 1, dello stesso d.l., così come convertito in legge n. 77 del 
17 luglio 2020). A tal fine, per la partecipazione al concorso il candidato deve, a pena di esclusione, 
essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e deve essere 
inserito nella piattaforma di iscrizione al concorso. Il calendario delle relative prove è comunicato 
formalmente ad ogni effetto di legge attraverso il predetto indirizzo PEC., almeno dieci giorni prima 
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della data stabilita per lo svolgimento delle stesse (vd. art. 247, comma 5 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, in combinato disposto con l’art. 249, comma 1, dello stesso d.l., cosi come 
convertito in legge ordinaria n. 77 del 17 luglio 2020). 

Il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento della preselezione saranno anche resi noti preventivamente, a 
titolo accessorio e non sostitutivo della predetta comunicazione via PEC, sul sito internet dell’Agenzia 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
La mancata presenza alla eventuale preselezione, per qualsiasi motivo, sarà considerata come 
rinuncia alla partecipazione al concorso. 
Ai sensi dell’articolo 25, comma 9, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con l. 11 agosto 2014, n. 
114, la persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova 
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti formali di 
ammissione, direttamente al sostenimento della prova scritta. 
Stilata la graduatoria preselettiva, saranno ammessi alle prove concorsuali - oltre ai candidati affetti 
da invalidità uguale o superiore all'80% che non devono sostenere alcuna preselezione - i candidati 
che si classificheranno nelle prime 100 (cento) posizioni. Verranno inoltre ammessi alle prove 
concorsuali i candidati che abbiano conseguito la stessa votazione del 100° (centesimo) candidato 
in graduatoria. 
La Commissione predeterminerà autonomamente, in relazione alla difficoltà della preselezione, che 
dovrà essere omogenea per tutti i candidati ammessi, pur se effettuata in giorni/orari diversi, il 
punteggio da assegnare per ogni item la cui risposta risulti esatta. 
L’esito della preselezione verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, criptando debitamente i dati anagrafici dei candidati in osservanza 
alle disposizioni in tema di tutela della privacy. 

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME 

I candidati che abbiano presentato la domanda, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal 
concorso per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove d’esame 
(prova scritta, prova pratica [qualora risulti superata la prova scritta] e prova orale [qualora risulti 
superata la prova pratica]), muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno, nell’ora e 
nel luogo che saranno preventivamente resi noti alla PEC personale del candidato, non meno di 
dieci giorni prima dell’inizio delle prove,  
A tal fine, per la partecipazione al concorso il candidato deve, a pena di esclusione, essere in 
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e deve essere inserito 
obbligatoriamente nella piattaforma di iscrizione al concorso. Il calendario delle relative prove è 
comunicato formalmente ad ogni effetto di legge attraverso il predetto indirizzo PEC., almeno dieci 
giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse (vd. art. 247, comma 5 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, in combinato disposto con l’art. 249, comma 1, dello stesso d.l., così 
come convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020). 

Il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento delle prove scritta, pratica ed orale saranno anche resi noti 
preventivamente, a mero titolo di pubblicità-notizia, sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo 
dell’assenza al momento in cui è dichiarata chiusa dalla Commissione Esaminatrice la singola 
sessione di riconoscimento, pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti. 

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente bando. 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19 

Al fine di ridurre i rischi di contagio dell'epidemia da Covid-19, con il presente bando vengono fornite 
alcune prescrizioni rivolte ai candidati, con l’intento di disciplinare gli accessi e di garantire lo 
svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza e di protezione. 

La procedura si svolgerà nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dell’emergenza 
sanitaria, in affiancamento alle normali misure igienico-sanitarie previste per la tutela della salute. 

I candidati dovranno rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni per l’ammissione dei candidati ai 
locali in cui si terranno le prove concorsuali e per lo svolgimento in sicurezza delle prove medesime. 

Ai sensi dell’art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19), lett. i), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 
52 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87), inserito dal decreto-legge 23 luglio 
2021, n. 105, a far data dal 6 agosto 2021, l’accesso ai concorsi pubblici è consentito, in zona bianca, 
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esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, in corso di validità, di cui 
all'articolo 9, comma 2, del d.l. n. 52/2021:    

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;   
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in 

seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del 
Ministero della Salute;   

c) effettuazione di test antigenico rapido con esito negativo al virus SARS-CoV-2, che ha validità 
di 48 ore dall’esecuzione del test. 

c) effettuazione di test antigenico molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, che ha 
validità di 72 ore dall’esecuzione del test. 

Sono fatte salve le modifiche che dovessero in futuro intervenire all’art. 9, comma 3, relativamente ai 
termini e alle condizioni di validità della suddetta certificazione verde COVID-19. 

La certificazione verde COVID-19 (cd. “Green Pass”) dovrà essere esibita in fase di ammissione a 
ciascuna prova concorsuale svolta in presenza. 

In particolare, il candidato dovrà osservare l’obbligo di rimanere al proprio domicilio nel caso in cui: 

 versi in uno stato febbrile con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi (in caso di temperatura 
superiore a tale valore, il candidato sarà escluso dal presente concorso); 

 abbia avuto contatti, senza adeguate misure di protezione, con soggetti risultati positivi al Covid19 
nei 14 giorni antecedenti alla data della prova concorsuale.  

Costituisce motivo di non ammissione a ciascuna prova concorsuale svolta in presenza, quindi di 
automatica esclusione dal concorso pubblico, la mancata esibizione da parte del candidato, in fase 
di accesso a ciascuna delle prove concorsuali svolte in presenza, della suddetta certificazione verde 
COVID-19 in corso di validità. 

I candidati, una volta entrati nei locali di svolgimento delle prove concorsuali, dovranno procedere ad 
igienizzare le mani e successivamente il personale addetto indicherà ai candidati le proprie postazioni 
individuate in ottemperanza al limite di distanziamento. 

I candidati ammessi alle prove concorsuali saranno muniti, a cura di ATS Brescia, di mascherina FFP2; 
dovranno evitare contatti ravvicinati tra di loro, si dovranno coprire bocca e naso in caso di starnuti e/o 
colpi di tosse, dovranno prestare la massima attenzione nell’evitare di toccarsi accidentalmente il viso, 
in particolare gli occhi, il naso, la bocca. 

È vietato lo scambio di cancelleria e/o altri presidi personali. Rimane sempre consigliato l’uso di guanti 
monouso. 

Si applicherà, per quanto compatibile con il quadro normativo che sarà vigente all’epoca di 
svolgimento delle prove, il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica prot. n. DFP-0025239-P-15/04/2021. 

Per motivi di sicurezza nonché per i connessi profili civilistici e di tutela della salute nei luoghi di lavoro, 
ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre bagagli nelle sedi ove si svolgeranno le prove 
concorsuali. Si precisa che nei locali predisposti per l'espletamento delle suddette prove non sono 
previsti servizi di guardaroba o deposito bagagli e che non si assumono responsabilità in ordine alla 
custodia di tali oggetti. I candidati sono pertanto invitati a presentarsi con gli indispensabili effetti 
personali ed a premunirsi di acqua da bere. 

Inoltre, le strumentazioni elettriche ed elettroniche in possesso del candidato dovranno essere spente, 
durante la permanenza nei locali designati per l’espletamento delle prove, ed inserite nell’apposita 
busta che verrà consegnata ad ogni candidato e che ciascun candidato dovrà tenere chiusa fino 
all’uscita dai locali del concorso. 

PROVE D’ESAME 

Le prove d’esame, da espletarsi in conformità alle norme previste dal d.p.r. n. 220/01 e dal presente 
bando di concorso, ai sensi degli artt. 247-249, in quanto applicabili, del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020, sono le seguenti: 

Prova scritta: 
Il superamento della prova scritta, vertente sulle materie sopra descritte, è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
L’ammissione alla successiva prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta. 

L’esito della prova scritta verrà pubblicato presso i locali ove si è svolta la prova. Verrà altresì pubblicato, 
a titolo accessorio e non sostitutivo della predetta pubblicazione, sul sito internet dell’A.T.S. di Brescia 
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www.ats-brescia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, criptando debitamente i dati 
anagrafici dei candidati in osservanza alle disposizioni in tema di tutela della privacy. 

Prova pratica: 
Il superamento della prova pratica vertente sulle materie sopra descritte è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. 
L’ammissione alla successiva prova orale è subordinata al superamento della prova pratica. 

L’esito della prova pratica verrà pubblicato presso i locali ove si è svolta la prova. Verrà altresì 
pubblicato, a titolo accessorio e non sostitutivo della predetta pubblicazione, sul sito internet dell’A.T.S. 
di Brescia www.ats-brescia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, criptando debitamente i dati 
anagrafici dei candidati in osservanza alle disposizioni in tema di tutela della privacy. 

Prova orale: 
Il superamento della prova orale, vertente sulle materie sopra descritte, è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

La Commissione Esaminatrice procederà, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del d.p.r. 220/2001: 

 alla verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua inglese; 
 all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più 

diffuse. 
Tali verifiche concorreranno a determinare il giudizio complessivo della prova orale. 

I concorrenti dovranno sostenere gli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento. 

L’esito della prova orale verrà pubblicato presso i locali ove si è svolta la prova. Verrà altresì pubblicato, 
a titolo accessorio e non sostitutivo della predetta pubblicazione, sul sito internet dell’A.T.S. di Brescia 
www.ats-brescia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente, criptando debitamente i dati anagrafici 
dei candidati in osservanza alle disposizioni in tema di tutela della privacy. 

La Commissione esaminatrice, a proprio insindacabile giudizio potrà, per la durata dello stato di 
emergenza sanitaria, avvalersi della facoltà di svolgere la prova orale in videoconferenza, 
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni 
tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la 
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità oppure in presenza (vd. art. 247, comma 7, art. 
248, comma 1, lett. a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in combinato disposto con l’art. 249, 
comma 1, dello stesso d.l.) dandone notifica ai candidati attraverso l’indirizzo PEC comunicato 
tramite la piattaforma di iscrizione al concorso. 

GRADUATORIE 

È escluso dalla graduatoria generale finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle 
prove d’esame una valutazione almeno di sufficienza. 
Il posto è riservato alle seguenti categorie riservatarie, che verranno inserite in una graduatoria 
separata dei concorrenti riservatari, che verrà utilizzata nell’ordine della graduatoria stessa, in base al 
punteggio complessivo finale e solo in caso di conseguimento in tutte le prove concorsuali almeno 
di un punteggio di sufficienza: 

 volontario delle FF.AA., ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. 
66/2010 e successive modifiche e integrazioni, essendosi determinata un cumulo di frazioni di 
riserva pari/superiore all’unità; 

 categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 68/1999 (orfani e coniugi superstiti di 
coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza 
dell'aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti 
riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani 
rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763); 

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie, il posto sarà assegnato 
ad altro candidato utilmente collocato nella graduatoria generale finale di merito. 
L’Agenzia, nella formulazione della graduatoria, terrà conto di quanto disposto dall’articolo articolo 5, 
del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di 
partecipazione al concorso e documentati nelle forme previste dalla legge. 
Le graduatorie degli idonei del presente concorso, una volta formalizzate con decreto del Direttore 
Generale, verranno pubblicate sul sito web dell’A.T.S. di Brescia (www.ats-brescia.it) nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
Le graduatorie rimarranno valide per due anni dalla data di approvazione da parte dell’Agenzia 
(articolo 35, comma 5-ter del d. lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.). 
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La pubblicazione (per 15 giorni sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione 
“Pubblicità legale - Decreti Direttore Generale”) del decreto del Direttore Generale di approvazione 
delle graduatorie vale ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in 
graduatoria. 
L’Agenzia si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate dopo 
l’ammissione al concorso, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso 
risultino ostativi all’assunzione, al fine di accertare la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali 
può desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività 
presso una pubblica amministrazione.  
In fase di assunzione l’Agenzia procederà all’accertamento dell’idoneità fisica all'impiego senza 
limitazioni all’esercizio delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto del presente concorso 
pubblico; l’accertamento, a insindacabile giudizio del medico competente dell’Agenzia, della 
inidoneità all’impiego da parte del candidato costituisce condizione ostativa alla stipula del contratto 
di assunzione. 

NORME FINALI 

Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa specificata in premessa e relative norme di 
rinvio. 
L'Agenzia si riserva il diritto di prorogare i termini, sospendere, modificare o annullare il presente bando, 
a suo insindacabile giudizio, anche in relazione all’esito, qualora positivo, della procedura di mobilità 
ex art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001. 

BANDO E MODULISTICA 

Il testo del presente bando sarà disponibile sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” a partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale dell’Agenzia 
di Tutela della Salute di Brescia - Telefono 030.383.8291-8387-8253 (orario di ricevimento telefonico: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00). 
 

il direttore del servizio gestione personale e sviluppo professionale  
 Bruno Galetti 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli - Sacco
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della unità operativa complessa direzione area 
territoriale 2

In esecuzione della deliberazione n. _____ del ___________ è indetto avviso pubblico per il conferimento di 
un incarico quinquennale di Direttore della Unità Operativa Complessa Direzione Area Territoriale 2. 

L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità e alle condizioni previste dall’art. 15 del 
d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal d.p.r. 484/1997,  nonché dal d.l. 158/2012, 
convertito con modificazioni nella l. 189/2012 nonché dalla deliberazione della Giunta regionale 
Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013 "Approvazione delle linee di indirizzo regionali recante i criteri e le 
procedure per il 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. 502/1992". 

A norma dell’art. 7, punto 1, del d.lgs. 165/2001 è garantita la parità e le pari opportunità tra uomini e 
donne per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

SCADENZA 

 entro le ore 16:00 del giorno ____________________ 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 

Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posizione oggetto dell'avviso sotto il profilo 
oggettivo e soggettivo. 

Contesto aziendale 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli - Sacco è un’Azienda Pubblica costituita il 1° gennaio 
2016 nel quadro della riforma del Welfare (l.r. n. 23/2015). 

L’ASST Fatebenefratelli-Sacco scaturisce dalla fusione delle ex Aziende Ospedaliere “Fatebenefratelli ed 
Oftalmico” (già comprendente l’Ospedale Macedonio Melloni) e l’A.O. Luigi Sacco, con le relative strutture 
sanitarie e socio sanitarie, e l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, scorporato dalla ex A.O. Istituti Clinici di 
Perfezionamento. Alla stessa confluisce il territorio dei Distretti collocati nei Municipi 1, 2, 3, 4 e 8 della Città 
di Milano per il governo dell’attività territoriale distrettuale extraospedaliera. 

La ASST si prefigge pertanto, accanto alle classiche funzioni di diagnosi, cura e riabilitazione nei confronti 
del singolo e di ricerca - vista la presenza dell'Università nel proprio contesto, la funzione di svolgere un 
ruolo nel governo dell’attività territoriale distrettuale extraospedaliera. 

Attualmente il Piano Organizzativo Aziendale Strategico vede l’istituzione di 13 dipartimenti gestionali e 7 
dipartimenti funzionali. L’Unità Operativa Complessa Direzione Area Territoriale trova collocazione nel 
Dipartimento Attività Territoriali dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano. 

In considerazione dell’ampiezza del territorio di riferimento e della numerosità della popolazione 
residente - 745.000 abitanti circa - le Aree territoriali previste sono 2: l’Area Territoriale 1, che comprende i 
Municipi 1, 4 e 8 e l’Area Territoriale 2, che comprende i Municipi 2 e 3. 

PROFILO OGGETTIVO della struttura 

L'Unità Operativa Complessa “Direzione Area Territoriale 2”, che comprende i Municipi 2 e 3, assicura la 
valutazione dei bisogni di salute territoriali in relazione all’offerta di servizi e si interfaccia con gli erogatori 
per la tempestiva ed appropriata risposta ai cittadini in un’ottica di integrazione sociosanitaria. La UOC 
ha il compito di governare la domanda rispetto agli obiettivi di salute della popolazione ed assicurare la 
gestione dei servizi socio-sanitari territoriali in integrazione con i servizi dell’ambito sociale. La stessa UOC 
gestisce l’informazione, l’educazione e il corretto orientamento alla rete dei servizi dei cittadini, le 
segnalazioni e i reclami relativi ai servizi territoriali. 
In raccordo con la Direzione Stratregica si pone quale interfaccia territoriale per l’attuazione di percorsi di 
cura ospedale-territorio, rivolti in particolare alla presa in carico dei pazienti cronici e fragili. 
Per le funzioni svolte, l’Area Territoriale 2 è parzialmente assimilabile al Distretto Socio Sanitario 
regolamentato dall’art. 3 quinques del d.lgs. n. 502/92, stante che ad oggi la legge regionale lombarda 
pone il Distretto in capo alle ATS. 

Dal punto di vista organizzativo, l'Unità Operativa Complessa Direzione Area Territoriale 2 articola le proprie 
funzioni attraverso tre Unità Operative Semplici: 

1. UOS Continuità Assistenziale 
2. UOS Fragilità 
3. UOS Assistenza Integrativa e Protesica 

1. La UOS Continuità Assistenziale costituisce l’interfaccia territoriale operativa per le funzioni che vedono 
nel Dipartimento di Cure Primarie uno degli interlocutori principali. La UOS ha come obiettivo 
l'implementazione di modalità organizzative e innovative di presa in carico di pazienti cronici e fragili. 
In particolare, la UOS assicura, d’intesa con ATS: 

 il funzionamento degli Uffici di scelta e Revoca e degli Uffici di Assistenza all’Estero; 
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 l’attivazione dei servizi di trasporto in convenzione per pazienti in trattamento dialitico presso le 
strutture ospedaliere; 

 il rimborso delle prestazioni previste; 
 le trasfusioni a domicilio mediante convenzioni con ospedali; 

Inoltre, la UOS Continuità Assistenziale si configura come parte integrante e tramite, nel modello di 
medicina pro-attiva che vede il coinvolgimento delle strutture ospedaliere e dei medici di famiglia, nel 
progettare ed assicurare forme di continuità di cura tra ospedale e territorio per i pazienti cronici e 
fragili. 

2. La UOS Fragilità si occupa di valutare il bisogno dell'utente fragile e di definire piani di intervento che 
forniscano risposte integrate operando nella logica di integrazione tra le strutture territoriali e le strutture 
ospedaliere per poter regolare sia gli ingressi (filtro) che le dimissioni dall’ospedale (continuità) ed 
assicurare le cure domiciliari e/o specifici interventi alternativi, adeguati e tempestivi in relazione ai 
bisogni del paziente. La UOS, inoltre, organizza e coordina le Unità di Valutazione Multi Dimensionale 
(UVM) e il Collegio Alunno Disabile. In particolare, la UOS si occupa di: 

 organizzare programmi di ospedalizzazione domiciliare per particolari ambiti patologici e 
governare le prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata erogate da enti Gestori accreditati, 
anche attraverso la stretta collaborazione con gli infermieri di comunità e famiglia; 

 assicurare assicurare il collegamento degli ospedali con altre strutture presenti sul territorio che 
siano attive per la dimissione protetta e la presa in carico post ricovero; 

 recepire ed attuare, attraverso la Direzione dell’Area Territoriale, le linee di indirizzo definite a livello 
regionale nell’ambito della fragilità, non autosufficienza e disabilità; 

 attivare e monitorare gli interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili definiti da 
Regione (Residenzialità leggera assistita, Residenzialità per minori con gravissima disabilità); 

 attuare il Case Management assicurando, a supporto della famiglia, la presa in carico dell’utente 
fragile; 

 verificare l’appropriatezza dei ricoveri in RSA e IDR fuori Regione; 
 integrarsi operativamente con le attività sociali degli Enti Locali e i diversi servizi della rete socio-

assistenziale (Comuni, Enti Gestori, Ospedali, etc); 
 garantire le attività di supporto e coordinamento dei Collegi per l’accertamento dell’alunno 

disabile. 

3. La U.O.S. Assistenza Integrativa e Protesica assicura alle persone aventi diritto la fornitura al domicilio 
di presidi, ausili, prodotti dietetici, ossigeno liquido e materiali per la medicazione. Le attività del Servizio 
si svolgono nelle Sedi territoriali in stretta collaborazione funzionale con i seguenti servizi aziendali: 

 UOC Medicina Legale e le sue strutture semplici per gli aspetti normativi e procedurali (richieste 
verbali IC, riformulazioni diagnosi, informazioni varie) e per le attività di front-office; 

 UOC Farmacia per la gestione di attività comuni (NAD, farmaci, dispositivi medici, OLT); 
 UOS Continuità Assistenziale per il raccordo e con la medicina convenzionata e la gestione delle 

problematiche e delle relazioni con gli assistiti; 
 UOS Fragilità per lo scambio di informazioni, incrociando la fornitura di prestazioni per i pazienti in 

ADI con l’erogazione a domicilio di presidi ed ausili; 
 Specialisti ospedalieri ed ambulatoriali per problematiche inerenti l’appropriatezza delle 

prescrizioni. 

PROFILO SOGGETTIVO 

Al Direttore della Struttura Complessa Direzione Area Territoriale 2 sono richieste le seguenti competenze 
professionali e manageriali: 

 capacità di elaborare, coerentemente agli indirizzi aziendali e nel rispetto dei vincoli dati dalle 
disponibilità economico finanziarie, la proposta di Programma di Attività Territoriale che esprime il 
fabbisogno di assistenza territoriale, in tutte le sue forme - ambulatoriale, domiciliare e residenziale - 
avvalendosi della collaborazione dei Dipartimenti competenti; 

 capacità di presidiare e valutare periodicamente le dimensioni dell’appropriatezza, dell’efficacia, 
dell’efficienza e dell’integrazione relative alle attività territoriali; 

 capacità di analisi organizzativa dei processi integrati legati all'assistenza territoriale e di 
programmazione delle relative azioni di miglioramento; 

 capacità di lettura dei risultati del monitoraggio dei percorsi e competenze nell’utilizzo di indicatori di 
processo e di esito per il monitoraggio di percorsi di cura; 

 capacità di presidiare i processi di gestione della protesica, cure domiciliari, medicina territoriale, 
rapporti con MMG e PdF, assistenza all'estero, ricoveri in RSA e IDR fuori Regione; 
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 capacità di interfacciarsi con gli organismi degli Enti Locali; 
 capacità di gestire e coordinare le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie assegnate 

nell’ambito del budget e in relazione agli obiettivi annualmente attribuiti; 
 capacità di gestire e coordinare gruppi di lavoro e di attività in équipe, ispirandosi ad obiettivi di qualità 

e miglioramento continuo; 
 capacità di programmare e organizzare managerialmente le risorse assegnate; 
 capacità di affrontare le criticità in un’ottica di problem solving. 

Il Direttore dell’UOC dovrà, altresì: 

 garantire il rispetto della normativa in ambito anticorruzione e promuovere la conoscenza delle 
disposizioni aziendali in materia nell'ambito della struttura gestita; 

 collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione al miglioramento delle 
prassi aziendali; 

 avere la conoscenza della Legislazione Sanitaria per quanto di competenza. 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 
(ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 15 - commi 2 e 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, dell'art. 15, 

comma 7, d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, nonché del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483) 

Requisiti Generali 

1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell'Unione Europea. 
Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. possono accedere alla 
presente procedura: 
familiari di cittadini degli stati membri dell’UE, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
oppure 
cittadini di paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggior-
nanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”; 
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i 
discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico 
e quelli del coniuge); 

2. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi pubblici coloro che sono 
stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

3. idoneità fisica all'impiego. L’accertamento sarà effettuato dal medico competente della ASST, prima 
dell’immissione in servizio; 

4. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione. Non 
possono accedere agli impieghi coloro che sono stati dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile. 

Requisiti Specifici 

Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. n. 10 dicembre 1997, n. 484 l’ammissione alla presente procedura è riservata a 
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere inquadrati in uno dei seguenti profili dirigenziali del ruolo sanitario: Medico, Psicologo ovvero 
nel profilo di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della 
Prevenzione e della professione di Ostetrica; 

2. iscrizione all'Albo Professionale ove prevista come condizione per l’esercizio della professione. È 
consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispondente albo professionale di uno 
dei Paesi dell'Unione Europea, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'as-
sunzione in servizio; 

3. per i Medici anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque in una delle discipline appartenenti 
all’Area di Sanità Pubblica o all’Area Medica e delle Specialità Mediche e possesso della specializza-
zione in una delle discipline appartenenti all’Area di Sanità Pubblica o all’Area Medica e delle Spe-
cialità Mediche ovvero per gli Psicologi anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nelle discipline 
di Psicologia o di Psicoterapia o discipline equipollenti e possesso della specializzazione in una delle 
discipline a concorso, ovvero, in alternativa al possesso della specializzazione, per i Medici anzia-
nità di servizio di dieci anni in una delle discipline appartenenti all’Area di Sanità Pubblica o all’Area 
Medica e delle Specialità Mediche e per gli Psicologi anzianità di servizio di dieci anni in una delle 
discipline a concorso. 
Per coloro che sono inquadrati nel profilo di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, 
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Tecniche della Riabilitazione, della Prevenzione e della Professione di Ostetrica anzianità di servizio 
in qualità di Dirigente di almeno cinque anni. 
L’anzianità di servizio utile deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del d.p.r. 
n. 484/1997 e nel d.m. n. 184/2000 e pertanto presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie. È valutato il servizio non di ruolo a titolo di 
incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di 
volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell’articolo unico 
del d.l. 817/78, convertito, con modificazioni, nella l. 54/79. L’anzianità di servizio sarà valutata secondo 
i criteri fissati dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del d.p.r. 484/97, nonché ai sensi del decreto ministeriale 23 
marzo 2000 n. 184 e dell’art. 1 del d.p.c.m. 8 marzo 2001. 
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa 
riferimento alle tabelle ex d.m. 30 gennaio 1998 e d.m. 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Per tutti i profili professionali occorre aver maturato per almeno cinque anni una specifica esperienza 
nei servizi territoriali e una adeguata formazione nella loro organizzazione.  

4. curriculum professionale redatto ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, in cui sia 
documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 
stesso. La specifica attività professionale e l’adeguata esperienza nei servizi territoriali dovrà essere 
obbligatoriamente comprovata da apposita dichiarazione, così come previsto dall’art. 6 del d.p.r. 
484/1997 e precisamente “le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  dell’avviso e devono essere certifi-
cate dal Direttore Sanitario sulla base della attestazione del Dirigente di secondo livello responsabile 
del competente Dipartimento o Unità Operativa dell’Azienda Sanitaria; 

5. attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. d., del d.p.r. 484/1997. L’incarico 
è conferibile senza attestato, fermo restando l’obbligo di conseguirlo nel primo corso utile. Il mancato 
superamento del primo corso di formazione, attivato successivamente al conferimento dell’incarico, 
determina la decadenza dell’incarico stesso ai sensi della d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013; 

6. di non versare in una delle condizioni di inconferibilità o di incompatibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 
2013 n. 39. 

Il Curriculum formativo e professionale deve essere redatto rispondendo allo schema alfabetico riportato 
sotto e per ogni punto deve illustrare le attività professionali, di studio o direzionali-organizzative: 

a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua 
attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 

b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze, con indicazioni di even-
tuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; 

c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Nello specifico, dovrà 
essere allegata una casistica di specifiche esperienze e attività professionali svolte. La casistica deve 
essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore Sanitario, sulla base delle attestazioni del Direttore del 
competente dipartimento o unità operativa di appartenenza; 

d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti la disciplina in rilevanti 
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori; 

e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di 
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione del personale sanitario con indicazione delle 
ore annue di insegnamento; 

f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari che abbiano, in tutto o in parte, finalità di 
formazione o di aggiornamento professionale o di avanzamento di ricerca scientifica; 

g) la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o stra-
niere, caratterizzate da livelli di filtro nell’accettazione di lavori. Sarà tenuto conto del suo impatto sulla 
comunità scientifica. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presen-
tazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti indicati comporta la non 
ammissione alla procedura ad esclusione di quanto citato al punto 5. 

L’accertamento dei requisiti prescritti è effettuato dalla Commissione di Valutazione, di cui all’art. 15, 
comma 7 bis del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 

La domanda di partecipazione alla presente procedura dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, entro il termine perentorio 
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indicato alla pag. 1 del presente bando (30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) e indirizzata al Direttore Generale della 
ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi n. 74 - 20157 Milano, pena esclusione. Qualora la scadenza 
coincida con il giorno di sabato o con giorno festivo, il termine di cui sopra si intende prorogato alle ore 
16.00 del primo giorno successivo non festivo. 
E’ richiesto il versamento dell’importo di € 15,00 (quindici/00) = non rimborsabili quale contributo di 
partecipazione alle spese di cui alla presente procedura  da effettuarsi, sul c.c. postale n. 39468202 - ASST 
Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi, 74 - 20157 Milano indicando nella causale "Contributo 
concorso …………………….", oppure versando l'ammontare direttamente presso la BPER BANCA S.p.A. - 
codice IBAN IT47A0538701615000042209922 la cui ricevuta deve essere allegata alla domanda 
dell’avvenuta registrazione dell’iscrizione. 
La ASST declina ogni responsabilità per inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da 
mancata o da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda on-line.  
 

PER PARTECIPARE ALL’AVVISO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/. 

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ  
L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALL’AVVISO 

 
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE 

ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI 

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, registrandosi al sito https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/, come 
sotto indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalla data di pubbli-
cazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istitu-
zionale della ASST e verrà automaticamente disattivata alle ore 16.00 del giorno di scadenza riportato 
alla pagina 1 del bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione 
online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti 
a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura comparativa i candidati le cui do-
mande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser 
di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).  Si 
consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma 
dell’iscrizione con largo anticipo rispetto alla scadenza del Bando. 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO DELLA ASST 
 
Collegarsi al sito internet: https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/ 

 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail 
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le 
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line 
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo). Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al 
link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a 
vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche 
secondo per essere automaticamente reindirizzati; Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive 
previste nella scheda “Utente”, utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni 
singolo avviso al quale vorrà partecipare. La scheda “Utente” è comunque sempre consultabile ed 
aggiornabile. 

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALL’AVVISO 
 
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella 
scheda “Utente”, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi di-
sponibili. 
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1. Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente alla procedura al quale si intende partecipare. 
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO 
DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione all’avviso. 

2. Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata 
la scansione del documento di identità (in unico foglio singolo), cliccando il bottone “aggiungi docu-
mento” (dimensione massima 1 mb). 

Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in 
basso “Salva”; 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è dispo-
sto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con 
riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. I rapporti di lavoro/attività professionali in corso pos-
sono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione 
della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso). 
Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato 
ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione clic-
cando su “Conferma ed invio”. 

 Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le di-
chiarazioni finali e confermato, cliccare il bottone “Conferma ed invia l’iscrizione”. A seguito di questa 
operazione il candidato riceve una mail di preiscrizione con allegata la domanda pdf. Il candidato 
dovrà provvedere alla stampa della stessa, datarla, firmarla e presentarla o spedirla tramite PEC unita-
mente alla documentazione cartacea indicata al punto: “Documentazione da consegnare” del pre-
sente bando, per dar luogo alla effettiva iscrizione all’avviso in argomento. 

I documenti che devono essere necessariamente allegati, in formato PDF, in fase di compilazione della 
domanda on-line sono: 

1. copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità o documentazione 
che consente ai cittadini non italiani, di uno dei Paesi dell'Unione Europea, di partecipare al 
presente avviso; 

2. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa concorsuale. 

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE  

alla UOS Formazione e Concorsi - P.zza Principessa Clotilde, 3 - Milano  

 entro le ore 16.00 del giorno 30 agosto 2021 

a) la domanda compilata on line stampata, datata e firmata dal candidato; 
b) un curriculum professionale, datato, firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 

sensi dell'art. 47 d.p.r. 445/2000 da cui si evincano le attività professionali, di studio, direzionale orga-
nizzativa del candidato con riferimento all'incarico da svolgere (art. 8, comma 3, d.p.r. 484/1997). Non 
saranno prese in considerazione le ulteriori informazioni (servizi, borse di studio ecc.) se non inserite 
nella domanda di partecipazione on-line; 

c) le pubblicazioni edite a stampa ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al profilo og-
gettivo che definisce la Struttura oggetto del presente avviso (Non sono ammessi lavori manoscritti, 
dattiloscritti ed in bozza di stampa o in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza dichia-
razione di conformità all'originale); 

d) l’elenco dettagliato delle pubblicazioni di cui al precedente punto C) già indicate nella domanda on-
line, numerate progressivamente in relazione alla corrispondente pubblicazione; 

e) l’attestazione relativa alla: 
 tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la sua attività; 
 tipologia delle prestazioni erogate dalle Strutture in cui il candidato ha svolto la sua attività rila-

sciata dall' Azienda presso la quale la suddetta attività è stata svolta; 
 tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato riferita al decennio 

precedente rilasciata dall’Azienda/Ente presso la quale sono state effettuate le prestazioni. 
Le attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il 
candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, 
nonché le attestazioni relative alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal 
candidato, dovranno essere documentate attraverso attestazioni rilasciate dalle Aziende/Enti presso 
le quali l’attività è stata svolta; 

f) l'elenco datato, firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 19 d.p.r. 
445/2000 dei corsi, congressi e convegni ritenuti più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al 
fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente avviso; 
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g) ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto conto della disciplina e del fabbisogno 
che definisce la Struttura oggetto del presente avviso; 

h) copia attestato di formazione manageriale se in possesso, viceversa si rimanda al punto n. 5 dei Re-
quisiti Specifici. 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali 
e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati 
sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura compa-
rativa, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale re-
sponsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei con-
trolli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridi-
cità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in se-
guito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.  

La domanda e la documentazione di cui sopra potrà essere presentata con le seguenti modalità: 

 consegna a mano presso la UOS Formazione e Concorsi; - P.zza Principessa Clotilde, 3 - Milano - nei 
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00 di tutti 
i giorni feriali, escluso il sabato. (La data di presentazione della domanda sarà comprovata dal 
numero di protocollo apposto dall'Ufficio Protocollo sulla domanda stessa). Si informa che le 
domande di ammissione non verranno in alcun modo controllate dall’Ufficio Concorsi, considerato 
che nel presente bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte in modo corretto; 

 tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo proto-
collo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it in un unico file in formato PDF. Si precisa che la validità di tale 
invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non 
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indi-
rizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra. Il candidato dovrà presentare tassativa-
mente il giorno del colloquio i documenti indicati al suddetto punto e), trasmessi via PEC, ai fini della 
valutazione. 

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

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la riapertura della domanda inviata per la 
produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni prima della data di 
scadenza del presente bando, tramite l'apertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita 
funzione “Richiedi assistenza” oppure attraverso il menù "Assistenza" presente in testata della pagina web, 
ponendo particolare attenzione ad indicare nell’oggetto il titolo dell’avviso per il quale si chiede 
intervento. 
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà inviata all’ufficio concorsi. 

NOTA BENE: Qualora il candidato si accorga di dover effettuare una correzione/integrazione, dopo aver 
cliccato “Conferma ed invio” e stampato la domanda, il medesimo DEVE COMUNQUE portare a termine 
l’intera procedura, firmando, datando, ricaricando online la domanda e cliccando su “Invia l’iscrizione”. 
Solo dopo aver completato questa procedura sarà possibile inoltrare la richiesta di assistenza per lo 
sblocco della domanda. 

SI FA PRESENTE CHE LA RIAPERTURA DELLA DOMANDA PER LA PRODUZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI 
COMPORTA L’ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA PRECEDENTEMENTE REDATTA ON-LINE. Il candidato di-
sporrà comunque dei dati già inseriti e potrà provvedere ad integrare e/o correggere gli stessi. 

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà nuovamente cliccare sul pulsante “Conferma ed invio”. Dopo 
avere reso le dichiarazioni finali e confermato, cliccare il bottone “Conferma ed invia l’iscrizione”. A seguito 
di questa operazione il candidato riceverà una nuova mail di preiscrizione con allegata la domanda PDF 
che annulla e sostituisce in toto la precedente. 

ASSISTENZA TECNICA 

Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce 
di menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica 
verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno 
comunque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando. 

AVVERTENZE 

Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della 
relativa valutazione, nell’autocertificazione deve essere attestato se detti Istituti abbiano provveduto o 
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meno all’adeguamento dei propri ordinamenti del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 
dicembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno valutati per il 25% della rispettiva durata. 

Per il servizio prestato presso Case di Cura private verrà valutato se le stesse operano in regime di accre-
ditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora di dipendenza, 
nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale. 

Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie Pubbliche, il candidato deve indicare se ricor-
rono o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 d.p.r. 761/79 che di seguito si riportano: 
“La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un 
periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità”. La riduzione non può co-
munque superare il 50%”. 

Saranno valutati i titoli che il candidato dichiara nella domanda on-line (attività di servizio, borse di studio, 
incarichi libero-professionali, eventi formativi ecc.). 

Per le pubblicazioni il candidato dovrà dichiarare on-line quelle attinenti al profilo dell’avviso. 
Le stesse devono contenere il titolo e la data di pubblicazione, la rivista che l'ha pubblicata o la Casa 
Editrice e, se fatta in collaborazione, il nome dei collaboratori, nonché il codice ISBN.  

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) ed i 
relativi testi dovranno essere numerati progressivamente e allegati integralmente avendo cura di 
evidenziare il proprio nome. Eventuali documenti o titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, 
dovranno essere corredati dalla traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, dalle 
competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza la 
Commissione potrà non tenerne conto. 

Si fa presente che: 

 eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunicate tempestivamente. In caso contrario 
l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è irreperibile presso l'indirizzo 
comunicato; 

 in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata nella domanda. 

La domanda DEVE essere SOTTOSCRITTA da parte del diretto interessato a pena di esclusione dalla 
procedura. La firma non deve essere autenticata ai sensi dell'art. 36 del d.p.r. 445/2000 e non è soggetta 
ad imposta di bollo. 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito di una rosa di tre candidati idonei selezionati 
da una apposita Commissione di esperti. 

La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Generale ed è composta , come previsto dall’art. 15 
ter, comma 7 bis, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. così come modificato dall’art. 4 del d.l. 158/2012, convertito 
con l. n. 189/2012 e s.m.i e dalle direttive regionali d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario 
della ASST Fatebenefratelli Sacco e da tre Direttori di Struttura Complessa nel profilo a concorso, 
individuati tramite sorteggio da un elenco Unico Nazionale nominativo, predisposto dal Ministero della 
Salute, costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai 
ruoli regionali del S.S.N. Nel caso di specie l’elenco sarà costituito dalla sommatoria di tutti gli elenchi 
sopra richiamati relativi al profilo di Dirigente Medico Direttore di UOC nelle discipline appartenenti 
all’Area di Sanità Pubblica e all’Area Medica e delle Specialità Mediche, al profilo di Dirigente Psicologo 
Direttore di UOC nelle discipline di Psicologia e Psicoterapia e al profilo di Dirigente SITRA Direttore di UOC. 
Come previsto nel decreto sopra citato, almeno un componente della Commissione deve provenire da 
altra regione rispetto a quella che ha emesso l’avviso; pertanto qualora venissero sorteggiati tutti 
componenti provenienti dalla Regione Lombardia, si procederà con il sorteggio fino alla individuazione 
di almeno un componente di Regione diversa. 
Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato almeno un componente supplente. È fatta 
eccezione per la figura del Direttore Sanitario, che non potrà essere sostituito. 

La composizione della Commissione (con almeno un componente proveniente da regione diversa dalla 
Lombardia) dovrà essere garantita in caso di indisponibilità del componente effettivo e di chiamata del 
componente supplente. Nel caso, pertanto, di sorteggio di un unico componente titolare di Regione 
diversa, anche il supplente  
dovrà pervenire da altra Regione diversa dalla Regione Lombardia. 

La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti sorteggiati, in caso di parità di voti è eletto il 
componente più anziano. Anche nel caso di punteggio di parità nelle deliberazioni della Commissione, 
prevale il voto del Presidente.  

Il sorteggio dei componenti della Commissione è pubblico. 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 43 - Mercoledì 27 ottobre 2021

– 91 –



Si rende noto che il sorteggio dei Componenti della Commissione avrà luogo presso la ASST Fatebenefra-
telli Sacco - Ufficio Concorsi, P.zza Principessa Clotilde, 3 - Milano - con inizio alle ore 11,00 del settimo 
giorno successivo al termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo, il sorteggio 
avrà luogo - nella stessa sede ed alla stessa ora - il primo giorno lavorativo successivo.  
La Commissione nella composizione risultante dal sorteggio, sarà nominata del Direttore Generale che, 
contestualmente, individuerà tra il personale amministrativo dell’ASST, il funzionario che parteciperà ai 
lavori della Commissione stessa con le funzioni di Segretario. La composizione della Commissione di 
Valutazione sarà pubblicata nel sito istituzionale della ASST www.asst-fbf-sacco.it 

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Ai sensi dell'art. 15, comma 7-bis, punto b) del d.lgs. 502/1992, la Commissione sopra citata effettua la 
valutazione tramite “analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avendo anche 
riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza 
al profilo ricercato e degli esiti del colloquio”. 

Così come disposto dalla d.g.r. 553/2013 potranno essere applicati per analogia nell'ambito della 
valutazione dei curricula e del colloquio i criteri previsti dall'art. 8 del d.p.r. 484/1997. 

In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali di cui alla d.g.r. 553/2013, la Commissione 
dispone complessivamente di punti 100, di cui:  

a) valutazione curriculum: max 40 punti così suddivisi: 

a.1 - Esperienze professionali: massimo 30 punti 

In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze 
professionali del candidato, avuto riguardo alle informazioni di cui alle lettere a), b) e c), da inserire nel 
curriculum. Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a: 

 attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito; 
 caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, 

in relazione al fabbisogno oggettivo; 
 durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato; 
 rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte. 

a.2 - Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: massimo 10 punti 
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le attività di cui 
alle lettere d), e), f) e g), da inserire nel curriculum. 
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a: 

 attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito; 
 durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato; 
 rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte. 

b) valutazione colloquio: max 60 punti. L’idoneità nel colloquio si consegue con il minimo di punti 40/60. 
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica di-
sciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento 
delle capacità gestionali, organizzative, di direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico 
da svolgere, e della conoscenza delle disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della cor-
ruzione (legge 190/2012 - d.p.r. 62/2013 e Codice disciplinare dell’Azienda).  

Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curricu-
lum e quello riportato nel colloquio. 
Al termine del colloquio, la Commissione formula la terna dei candidati idonei. 
La terna degli idonei sarà composta tenuto conto dei migliori punteggi conseguiti dai candidati che ab-
biano raggiunto una valutazione di sufficienza al colloquio.  
I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono trasmessi al Direttore Generale 
per la successiva individuazione del candidato cui attribuire l’incarico. 
Il diario del colloquio verrà comunicato, almeno 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso, ad 
ogni conseguente effetto legale, esclusivamente mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della 
ASST www.asst-fbf-sacco.it - voce “concorsi” - selezionare cliccando su “Seleziona una categoria” la voce 
“consulta elenco bandi espletati/scaduti” “Seleziona una categoria” la voce “Concorsi e avvisi” e varrà ad 
ogni effetto quale notifica ai candidati. 
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido 
documento di identità o documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità. 
 
I CANDIDATI CHE NON SI PRESENTERANNO AL COLLOQUIO NEL GIORNO E ALL'ORA STABILITI SARANNO 
CONSIDERATI RINUNCIATARI, QUALUNQUE SIA LA CAUSA DELL'ASSENZA. 
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PUBBLICAZIONI SUL SITO ISTITUZIONALE 

Ai sensi della d.g.r. 553/2013, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni 
contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 2 marzo 2011 
verranno pubblicati sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it - voce “concorsi” - selezionare cliccando su 
“Seleziona una categoria” la voce “consulta elenco bandi espletati/scaduti” - “Seleziona una categoria”  
la voce “Concorsi e avvisi”: 

a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e sogget-
tivo; 

b) la composizione della Commissione di Valutazione; 
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente anche l'elenco di coloro che non si sono 

presentati al colloquio; 
e) le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale, qualora lo stesso intenda nominare uno dei 

due candidati che non ha conseguito il miglior punteggio. 

CONFERIMENTO DELL'INCARICO 

L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell'ambito della terna degli 
idonei, composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della valutazione del 
curriculum e all'espletamento del colloquio. 
Nell'ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non ha conseguito 
il miglior punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve essere pubblicata 
unitamente all'atto di nomina nel sito istituzionale della ASST. 
L'atto di attribuzione dell'incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 
la pubblicazione sul sito istituzionale della ASST delle documentazioni di cui ai punti c) e d) del presente 
bando. 
Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito 
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del rapporto verrà concordata tra 
le parti. 
Ai sensi dell'art. 15, comma 7 ter, del d.lgs. 502/1992, novellato dalla legge n. 189/2012, "L'incarico di direttore 
di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri 
sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5". 
La presenza in servizio verrà documentata mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato 
in ASST. 
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per il 
compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa pensionistica e previdenziale.  
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti 
per l'Area della Sanità e dai vigenti accordi integrativi aziendali. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”, 
relativamente al trattamento dei dati personali si precisa che: 

 i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti presso l’UOS Formazione e Concorsi e trattati 
dalla ASST Fatebenefratelli Sacco, anche con strumenti informatici, per le finalità di gestione della 
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di assunzione. La presentazione della 
domanda di partecipazione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima 
indicati, per le predette finalità. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'istruzione dell'istanza e pertanto in caso di mancato 
conferimento dei dati, la domanda di partecipazione alla presente procedura non potrà essere presa 
in considerazione; 

 i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da disposizione di legge o di regolamento o 
per assolvimento di funzioni istituzionali; 

 il dichiarante gode dei diritti di cui al Capo III del suddetto Regolamento, tra cui: 

1. il diritto di accesso ai dati che lo riguardano; 
2. il diritto di ottenerne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione; 
3. il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 Il titolare del trattamento è la ASST Fatebenefratelli Sacco; 
 Il Responsabile del trattamento è il Responsabile della UOS Formazione e Concorsi; 
 i suddetti dati conferiti dai candidati potranno essere messi a disposizione di coloro che, mostrando 
un concreto interesse nei confronti della procedura in oggetto, ne facciano espressa richiesta ai sensi 
dell'art. 22 - l. 241/1990. 
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In particolare prima della nomina del candidato prescelto verranno pubblicati sul sito istituzionale 
www.asst-fbf-sacco.it - voce “concorsi” - selezionare cliccando su “Seleziona una categoria” la voce “con-
sulta elenco bandi espletati/scaduti” - “Seleziona una categoria” la voce “Concorsi e avvisi” i curricula 
inviati dai candidati presentatisi al colloquio, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto 
delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali. 

RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

I candidati dovranno provvedere al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni presso la UOS Formazione e 
Concorsi, personalmente o tramite delegato, previa presentazione di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. Trascorso il termine di 5 anni dalla deliberazione di conferimento incarico, la suddetta 
documentazione non sarà più disponibile (decreto n. 15229 dell'1 dicembre 2017 della Direzione Generale 
Welfare). 

DISPOSIZIONI VARIE 

La ASST si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i 
termini, modificare, revocare o annullare il presente bando. 
La ASST non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva nel 
caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l'incarico dovesse dimettersi o decadere. 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 
presente avviso ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento, come 
precedentemente indicato. 

INFORMAZIONI 

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOS Formazione e Concorsi, tel. 02/6363.2126 
- 2149 - 2124, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni feriali, escluso il 
sabato.  
Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it - voce “concorsi” 
- cliccando su “Seleziona una categoria” selezionare la voce “Concorsi e avvisi”. 
 

per delega del direttore generale 
Il responsabile uos formazione e concorsi 

Sandra Di Simone 
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Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 4 incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico 
– disciplina: pediatria

 
Art  1 Premessa 

Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco garantisce, ai sensi della L  125/91 e 

 

Ai sensi della L  127/97  è abolito il limite di età per la partecipazione a pubblici concorsi  
Si applica il DPR 445/00 in materia di documentazione amministrativa  

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando si intendono richiamate 
a tutti gli effetti le vigenti norme legislative ed in modo particolare il CCNL della dirigenza medica e 
veterinaria nel tempo vigente  

-bis, del D L gs  165/01 il dipendente  deve permanere nella sede 
di prima destinazione  per almeno 5 anni  

L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare la 
presente procedura nel rispetto delle norme di legge vigenti  
 

Art  2  Oggetto del bando 

Profilo professionale: Dirigente Medico  Disciplina: PEDIATRIA  

n  posti:  4 

Sede di lavoro: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (Presidi di Lecco, Merate, Bellano e 
Strutture territoriali) 

Art  3  Requisiti  di partecipazione 

3 1 REQUISITI  SPECIFICI 

 Gli aspiranti devono possedere: 
 

a  LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA; 

b  - CHIRURGICA 

c  

is  

d  SPECIALIZZAZIONE nella disciplina oggetto del concorso o in una delle discipline riconosciute 
equipollenti e/o affini  

SI PRECISA CHE: 

- alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il servizio 
svolto in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del D M  30/01/1998, e successive 
modificazioni e integrazioni; 

- il personale del ruolo sanitario in servizio alla data del 01/02/1998 è esentato dal requisito della 
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la 
partecipazione ai concorsi presso le Aziende Sanitarie diverse da quelle di appartenenza; 

- ai sensi art  1, comma 547, della L  30/12/2018 n  145, così come modificato art  1, lett  a), 
della Legge n  8/2020,  sono ammessi alla presente procedura i medici in formazione specialistica 
iscritti a partire dal terzo anno del relativo corso nella disciplina oggetto del concorso, ovvero 
disciplina equipollente e separata   
 

medici di cui al comma 547, è subordinata al conseguimento  del titolo di specializzazione e 
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3 2  REQUISITI  GENERALI 

 Gli aspiranti devono possedere: 

 
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato  

italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed i cittadini privi 
della cittadinanza italiana o comunitaria ma regolarmente soggiornanti sul territorio 
nazionale  

b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza  

c) Non essere stato: 

- destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione  

- dichiarato decaduto da un pubblico impiego 

- licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro del Comparto Sanità (02/09/1995)  

d) 
che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai 
sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del comparto Sanità  

e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 
dicembre 1985) 

f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a concorso  (I vincitori, prima 

pubblica del SSN  osservando le norme in materia di categorie protette  I dipendenti di 
Amministrazioni ed Enti del SSN sono dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica) 

I REQUISITI SPECIFICATI NEI PRECEDENTI PUNTI 3 1, 3 2 DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL 

PRESENTE BANDO  

Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei requisiti indicati nella domanda di 
ammissione alla procedura dalla selezione stessa, ferma 
restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa per dichiarazioni mendaci  

 

Art  4  Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione alla  presente procedura deve essere inoltrata, a cura e sotto 

bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entro e non oltre il 30° giorno successivo 
alla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
 L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-lecco iscrizioneconcorsi it  

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

 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
lecco iscrizioneconcorsi it, come più sopra indicato   

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente 
disattivata alle ore 24 00 del giorno di scadenza  Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile 
effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la 
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda   Inoltre non sarà più possibile 
effettuare rettifiche o aggiunte  

Il termine di cui sopra è perentorio  Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate  
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La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie  La compatibilità con i dispositivi mobili 
(smartphone, tablet) non è garantita  

 Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo  

 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

• Collegarsi al sito internet: https://asst-lecco iscrizioneconcorsi it  

• ed inserire i dati richiesti  

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, 
ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al 
candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di 
iscrizione ai concorsi on- o quindi registrarsi per tempo)  

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

• 
verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà 
partecipare  

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici 
richiesti nella scheda 
schermata dei concorsi disponibili  

•  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare  

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
 

• 
allegata la scansione del documento di identit
(dimensione massima 1 mb)  

• 
 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco 
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese  Le stesse possono 
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 

  
 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva 
dei posti, nonché la valutazione dei titoli  Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 
personale responsabilità ed ai sensi del D P R  28 12 2000, n  445  
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda)  
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• 
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

mat on line  

 I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

a  documento di identità valido; 

b  documenti comprovanti i requisiti di cui all  lettera a), che consentono ai cittadini 
non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status 
di protezione sussidiaria); 

c  il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio 
 

d  
effettuato mediante piattaforma PagoPA  

Il link per accedere alla pagina per effettuare i pagamenti a favore della ASST di Lecco è il 
seguente: 
https://pagamentinlombardia servizirl it/pa/changeEnte html?enteToChange=ASSTL&redirect
Url=home html 
 
N B : NELLA COMPILAZIONE DEI CAMPI DEVE ESSERE INDICATA LA CAUSALE Dirigente 
Medico PEDIATRIA - nome e cognome del candidato   
La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso  
 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici 
sono: 

a  
 

b  la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o 
 

c  
preselezione; 

d  le Pubblicazioni effettuate  

Nei casi suddetti 

e 
pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win zip o 
win rar)  

 
• 

le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la 
 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione  Il candidato deve obbligatoriamente 
procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone 

 

• 
cliccato per inviare definitivamente la domanda  Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda  

candidato dal concorso di cui trattasi  

d idonei 
controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format  Qualora emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera  
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Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC)  
 

3: ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce 
di menù  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web  Le 

rio di lavoro e compatibilmente con gli altri 
impegni del servizio   
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte 
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso  
 
Si suggerisce di leggere 
e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web  
 

Art  5  

 ed una prova orale con 
il seguente contenuto: 

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

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

I CANDIDATI SARANNO CONVOCATI PER SOSTENERE LE PROVE (SCRITTA, PRATICA ED ORALE) 
ALMENO 20 GIORNI PRIMA DEL GIORNO FISSATO NEL LUOGO E NELLA DATA indicati  nel diario delle 
prove che sarà pubblicato esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www asst-
lecco it > Concorsi > Comunicazioni 

SONO AMMESSI a partecipare alla prova scritta: 

a. i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione; 

b. i candidati che ave

della prova stessa  

 di 
riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi della normativa vigente  

 

Art  6  Commissione Esaminatrice 

La Commissioni Esaminatrice è nominata Socio-Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco  ed è composta dal Presidente e da due dirigenti del secondo livello 
dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso  

La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione dei titoli, le modalità e i criteri di 
valutazione del colloquio  

Art  7  Punteggi  

I punteggi per i titoli e mente 100 così ripartiti: 

TITOLI: MAX PUNTI 20 così ripartiti: 

TITOLI DI CARRIERA:    max punti 10 

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:  max punti   3 

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI:   max punti   3 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE:  max punti   4 
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PROVE  

PROVA SCRITTA:   max punti 30 

PROVA PRATICA:  max punti 30 

PROVA ORALE:    max punti 20 

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici come segue: 

➢ PROVA SCRITTA: 21/30 

➢ PROVA PRATICA: 21/30 

➢ PROVA ORALE: 14/20 

Art  8  Graduatoria 

La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione Esaminatrice 
elencando in ordine decrescente i punteggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto 

 R  n  487/94 e 
successive modificazioni ed integrazioni  In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è 
preferito il candidato più giovane di età (art  2, comma 9, L  191/98)  

Con deliberazione del Direttore Generale di approvazione della graduatoria di merito 
formulata dalla Commissione Esaminatrice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti 
complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito  

La graduatoria ha validità di 24 mesi e verrà pubblicata sul sito aziendale al percorso: 
www asst-lecco it>Concorsi>Graduatorie  Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli 

 

 

Art  9 Contratto di lavoro 

12 1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di concorso  

 

A tal fine i vincitori del concorso entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dal 
ricevimento della raccomandata AR relativa alla comunicazione di stipula del contratto individuale 

Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco  
autocertificazione relativamente ai dati indicati nella comunicazione stessa  

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, 
l'Azienda non darà luogo alla stipulazione dei contratti individuali di lavoro ed i vincitori si 
intenderanno decaduti  

12 2 Stipula del contratto di lavoro 

Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, prima di procedere alla stipula del 

vincitori, dei requisiti generali e specifici previsti dal presente bando   

Q
stipula del contratto individuale di lavoro e i vincitori si considereranno decaduti, ferma restando la 
responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa nei casi di dichiarazioni mendaci  

vincitore sarà indicata  la 
trattamento economico spettante così come determinato dal CCNL vigente alla data di stipula del 
contratto individuale di lavoro ( = )  

 

Art  10 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi della L  241/90 è individuato quale Responsabile del presente procedimento la Dr ssa 
Ilaria Terzi Direttore della U O C  Gestione Socio-Sanitaria Territoriale 
(ASST) di Lecco  
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Art  11 Informazioni 
 
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni: 
 

alla Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane  Settore Concorsi dell'Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco emo n  9/11 - Lecco dalle ore 9 00 alle 
ore 10 30 e dalle ore 14 00 alle ore 15 30, mercoledì orario continuato e sabato escluso ( 
0341 489422-055-056; personale concorsi@asst-lecco it) 

 
SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE 

 
Si rende noto che ai sensi del D P R  483, il sorteggio dal ruolo nominativo regionale dei componenti 

-
Sanitaria Territoriale di Lecco, U O C  Gestione Risorse Umane  Settore Giuridico/Concorsi  Via 

 Lecco, alle ore 12 00 del giorno successivo alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande  In caso di coincidenza con la giornata di  sabato o festivo, il 
sorteggio viene differito al giorno successivo  
Nel caso in cui i sorteggiati non avessero più titolo a far parte della Commissione, o ne siano impediti 
da situazioni contingenti, verrà effettuato un secondo sorteggio 5 giorni dopo il primo  
 

il direttore u o c  gestione risorse umane 
Ilaria Terzi 

  

——— • ———
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PER IL CONCORSO PUBBLICO 
 
1  Introduzione 

 
1 1  
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di 
tali dati, La informiamo che i dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari (ossia 
dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona) forniti alla Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (nel prosieguo il 

41 489001, e-mail dir generale@asst-
lecco it, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali e dei relativi obblighi di sicurezza  
1 2  Il Tito

-mail dpo@asst-lecco it  
 
2  Finalità del trattamento, basi di legittimità e periodo di conservazione dei dati 
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei 
richiesti saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate  
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI DATI 

la partecipazione al concorso 
pubblico 

Necessità di adempiere 
obblighi legali cui è soggetto il 
titolare, nonché, per quanto 
concerne le categorie 
particolari di dati, per motivi di 
interesse pubblico in 
conformità con quanto previsto 

 

Durata del concorso 
pubblico e, dopo la 
cessazione, per un 
massimo di dieci anni 
Nel caso di contenzioso 
giudiziale, per tutta la 
durata dello stesso, fino 

di esperibilità delle azioni 
di impugnazione 

Adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o 

 

Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i diritti del 
Titolare in sede giudiziaria 

Legittimo interesse 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup 

  
3. Conferimento dei dati 
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del concorso pubblico e per adempiere ad 
obblighi di legge  Il rifiuto di fornire i dati non consente la partecipazione al concorso pubblico  
 
4  Categorie di destinatari dei dati 

 
4 1  I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra 
cui autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati 
a richiedere i dati  
4 2  I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili 
del trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici  
5  Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati 

ricevuto adeguate istruzioni operative  
 
6  Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 
6 1 I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare 

conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante 
la loro messa a disposizione o consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia 

informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello 
Stato o di prevenzione accertamento o repressione di reati    

6 2  
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7    

- -

per motivi connessi alla propria situazione particolare, 
legittimo interesse del Titolare  

effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di 
trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti  

mpetente nello Stato membro 
in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico, per titoli, prova scritta e prova orale, per il conferimento di n. 3 incarichi a tempo indeterminato in qualità di 
assistente amministrativo - cat. C

Concorso pubblico per titoli, prova scritta e prova orale per il conferimento di n. 3 incarichi a tempo 
indeterminato in qualità di Assistente Amministrativo - Cat. C. 

ART. 1 PREMESSA 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco si avvale della facoltà prevista all’art. 10, comma 1, 
lett. a) del d.l. 44/21 che consente alle Pubbliche Amministrazioni, per i bandi pubblicati 
successivamente al 1 aprile 2021 e sino al permanere dello stato di emergenza di prevedere 
l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale. 

La presente procedura si svolgerà, ai sensi dell’art. 10 comma 9 d.l. 44/01, nel rispetto delle linee 
guida validate dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile del 03/02/20 n. 630 e successive modificazioni. 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco garantisce, ai sensi della l. 125/91 e dell’art. 35 
comma 3 lett. c) del d.lgs. n. 165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne 
nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’attività lavorativa.  

Ai sensi della l. 127/97 è abolito il limite di età per la partecipazione a pubblici concorsi. 

Si applica il d.p.r. 445/00 in materia di documentazione amministrativa. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando si intendono richiamate a tutti 
gli effetti le vigenti norme legislative ed in modo particolare: 

 i CCNL del personale del comparto delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere; 
 il d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001, il d.p.r. n. 487 del 9 maggio 1994, il d.lgs. n. 165/01; 
 la l. 68/99; 
 il Regolamento (UE) 2016/679. 
 Il d.l. 44 del 1 aprile 2021. 

Ai sensi dell’art. 35 comma 5-bis del d.lgs. 165/01 il dipendente deve permanere nella sede di prima 
destinazione per almeno 5 anni. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare la presente 
procedura nel rispetto delle norme di legge vigenti. 

SI PRECISA CHE VERRÀ APPLICATA LA RISERVA PARI AL 50% DEI POSTI DISPONIBILI NELLA DOTAZIONE ORGANICA PREVISTA 

DALL’ART. 24 DEL D.LGS. N. 150/09 E S.M.I., A FAVORE DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELL’ASST DI LECCO 

INQUADRATI NELLA CAT. B O BS DEL RUOLO AMMINISTRATIVO NEL PROFILO DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO O COADIUTORE 

AMMINISTRATIVO ESPERTO. 

RISERVE 

SUL CONCORSO SI OPERA LA RISERVA PER IL PRIMO CANDIDATO RISULTATO IDONEO, SECONDO L’ORDINE DI GRADUATORIA, 
CHE RIENTRI IN UNA DELLE SOTTO INDICATE CATEGORIE: 

 MILITARI DI TRUPPA DELLE FORZE ARMATE, CONGEDATI SENZA DEMERITO DALLE FERME CONTRATTE ANCHE NEL TERMINE 

O DURANTE LE RAFFERME (ART. 1014 COMMI 3 E 4 D.LGS. 66/2010); 

 UFFICIALI DI COMPLETAMENTO IN FERMA BIENNALE E UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA CHE HANNO COMPLETATO SENZA 

DEMERITO LA FERMA CONTRATTA (ART. 678 COMMA 9 D.LGS. 66/2010). 

AVVALENDOSI DELLA FACOLTÀ CONCESSA DELLA STIPULA DI APPOSITA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON LA PROVINCIA DI 

LECCO AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 “NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI”, NON SI 

APPLICANO AL PRESENTE CONCORSO RISERVE A FAVORE DEI SOGGETTI DI CUI ALLA MEDESIMA LEGGE. 

ART. 2  OGGETTO DEL BANDO   

Profilo professionale: Assistente Amministrativo - Cat. C 

n. posti:  3 

Sede di lavoro: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco (Presidi di Lecco, Merate, Bellano e 
Strutture territoriali). 

ART. 3  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

3.1 REQUISITI SPECIFICI 

Gli aspiranti devono possedere: 

 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (Diploma di Maturità), conseguito 
presso un Istituto Statale o parificato; 
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Eventuali titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti 
equipollenti, dai competenti organi, ad uno dei titoli di studio italiani. 

3.2  REQUISITI GENERALI 

Gli aspiranti devono possedere: 

a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini 
italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed i cittadini privi 
della cittadinanza italiana o comunitaria ma regolarmente soggiornanti sul territorio 
nazionale. 

b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza. 
c) Non essere stato: 

- destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione  
- dichiarato decaduto da un pubblico impiego 
- licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro del Comparto Sanità (2 settembre 1995). 

d) Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne 
che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai 
sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del comparto Sanità. 

e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 
dicembre 1985). 

f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a concorso. (I vincitori, prima 
dell’immissione in servizio saranno sottoposti a visita medica di controllo da una struttura 
pubblica del SSN osservando le norme in materia di categorie protette. I dipendenti di 
Amministrazioni ed Enti del SSN sono dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica). 

I REQUISITI SPECIFICATI NEI PRECEDENTI PUNTI 3.1 E 3.2 DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE 

BANDO. 

Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei requisiti indicati nella domanda di 
ammissione alla procedura comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma 
restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa per dichiarazioni mendaci. 

ART. 4  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

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

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA. 

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

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione del presente bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno 
di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online 
della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a 
corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande 
non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

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

REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

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

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

 Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”, utili perché 
verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo procedura al quale vorrà 
partecipare. La scheda “Utente” è comunque sempre consultabile ed aggiornabile. 

ISCRIZIONE ON LINE AL PROCEDURA PUBBLICO 

 Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici 
richiesti nella scheda “Utente”, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili. 

 Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al procedura/avviso al quale intende partecipare. 

 Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al procedura. 

 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va 
allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” 
(dimensione massima 1 mb). 

 Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il 
tasto in basso “Salva”. 
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco 
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono 
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 
cliccando su “Conferma ed invio”. 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione al procedura/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la 
propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda). 

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

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti di cui all’art. 3.2 lett. a), che consentono ai cittadini non 

italiani e non comunitari di partecipare alla presente procedura (permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria); 

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

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali di segreteria di € 10,00 
effettuato mediante piattaforma PagoPA. 
Il link per accedere alla pagina per effettuare i pagamenti a favore della ASST di Lecco è 
il seguente: 
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https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTL&red
irectUrl=home.html 
N.B.: NELLA COMPILAZIONE DEI CAMPI DEVE ESSERE INDICATA LA CAUSALE “Concorso 
Assistente Amministrativo - nome e cognome del candidato” 

  Il contributo per spese concorsuali non è rimborsabile in alcun caso. 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici 
sono: 

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

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

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

d. le Pubblicazioni effettuate  

Nei casi suddetti effettuare la scansione dei documenti e l’upload (come indicato nella 
spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone 
“aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file 
pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o 
win.rar). 

 Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso 
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la 
funzione “STAMPA DOMANDA”.  
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente 
procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone 
“Allega la domanda firmata”.   

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del 
candidato dal procedura di cui trattasi. 

Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad 
idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 

ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce 
di menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le 
richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri 
impegni del servizio.  
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte 
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del procedura. 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, 
e disponibile nella sezione a sinistra della pagina web. 

ART. 5 PROVA D’ESAME 

Le prove d’esame consistono esclusivamente in una prova scritta e in una prova orale (ai sensi del 
d.l. 44/21) con il seguente contenuto: 

PROVA SCRITTA: tema, ovvero soluzione di quesiti a risposta sintetica, vertenti, su elementi di 
diritto del lavoro, amministrativo e sanitario, nonché organizzazione delle Aziende Sanitarie. 
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PROVA ORALE: vertente su argomenti oggetto della prova scritta; tale prova comprende la 
verifica della conoscenza di elementi di informatica e della lingua inglese, almeno a livello 
iniziale. 

I CANDIDATI SARANNO CONVOCATI PER SOSTENERE LE PROVE (SCRITTA ED ORALE) ALMENO 20 
GIORNI PRIMA DEL GIORNO FISSATO NEL LUOGO E NELLA DATA indicati nel diario delle prove che 
sarà pubblicato ESCLUSIVAMENTE sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it > 
Concorsi > Comunicazioni. 

SONO AMMESSI a partecipare alla prova scritta: 

 i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione; 

 i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione alla procedura “sotto 
condizione” provvedano a regolarizzare la loro posizione entro la data di espletamento della 
prova stessa. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta nel giorno e all’ora stabiliti saranno 
considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell’assenza. 

ART. 6  COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’ASST suo delegato in ossequio 
alle normative vigenti. La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione dei titoli, le 
modalità e i criteri di valutazione della prova scritta. 

ART. 7  PUNTEGGI  

I punti per i titoli e la prova d’esame sono complessivamente 80 così ripartiti: 

TITOLI:   MAX PUNTI 30   

così ripartiti: 

TITOLI DI CARRIERA:                                     max punti 15 

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:                    max punti   3 

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI:                max punti   4 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE:   max punti   8 
 

PROVA D’ESAME:   MAX PUNTI 50  

così ripartiti: 

PROVA SCRITTA:  max punti 30 

PROVA ORALE:   max punti 20 

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici come segue: 

 PROVA SCRITTA: 21/30 

 PROVA ORALE: 14/20 

ART. 8  GRADUATORIA 

La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione Esaminatrice elencando in 
ordine decrescente i punteggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto delle 
precedenze e preferenze previste dall'art. 5 e dall’art. 16 del d.p.r. n. 487/94 e successive 
modificazioni ed integrazioni. In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il 
candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, l. 191/98). 

Con deliberazione del Direttore Generale di approvazione della graduatoria di merito formulata 
dalla Commissione Esaminatrice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente 
messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. 

La graduatoria ha validità di 24 mesi e verrà pubblicata sul sito al percorso: www.asst-lecco.it > 
Concorsi > Graduatorie. Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati dell’esito 
del concorso. 
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ART. 9 CONTRATTO DI LAVORO 

9.1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di selezione 

La stipula dei contratti individuali di lavoro avverrà secondo l’ordine della graduatoria. 

A tal fine il vincitore del concorso entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento 
della raccomandata AR relativa alla comunicazione di stipula del contratto individuale di lavoro 
deve far pervenire all’Azienda autocertificazione relativamente ai dati indicati nella comunicazione 
stessa. 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda non 
darà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ed il vincitore si intenderà decaduto. 

9.2 Stipula del contratto di lavoro 

L’Azienda, prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro provvederà d’ufficio 
all’accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti generali e specifici previsti dal 
presente bando.  

Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requisiti, l’Azienda non procederà alla stipula 
del contratto individuale di lavoro e i vincitori si considereranno decaduti, ferma restando la 
responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa nei casi di dichiarazioni mendaci. 

Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal Direttore Generale dell’Azienda o suo delegato e 
dal vincitore sarà indicata la data di inizio dell’attività lavorativa, la sede e l’orario di lavoro, il 
trattamento economico spettante così come determinato dal CCNL vigente alla data di stipula del 
contratto individuale di lavoro. (Compenso base lordo annuale € 23.446,90.=). 

ART. 10  INFORMAZIONI 

Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet aziendale www.asst-lecco.it. 

Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni: 

 alla UOC Gestione Risorse Umane - Settore Concorsi dell'ASST di Lecco con sede in Via 
dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 e dalle 
ore 14.00 alle ore 15.30 e mercoledì dalle 08:30 alle 15:30) 

 ( 0341.489373-0341.489056 - 0341-489097-0341.489055;  personale.concorsi@asst-
lecco.it). 

Il direttore u.o.c. gestione risorse umane 
 Ilaria Terzi 

 
 
 
 
 

  

——— • ———
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

1. Introduzione 

1.1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) concernente la 
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di 
tali dati, La informiamo che i dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari (ossia 
dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona) forniti alla Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (nel prosieguo il 
“Titolare”) con sede in Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco, tel. 0341 489001, e-mail dir.generale@asst-
lecco.it, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali e dei relativi obblighi di sicurezza. 

1.2. Il Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o 
“DPO”) raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@asst-lecco.it. 

2. Finalità del trattamento, basi di legittimità e periodo di conservazione dei dati 
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei 
richiesti saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI DATI 

Finalità connessa all’iscrizione e 
la partecipazione alla 
procedura pubblica 

Necessità di adempiere 
obblighi legali cui è soggetto il 
titolare, nonché, per quanto 
concerne le categorie 
particolari di dati, per motivi di 
interesse pubblico in 
conformità con quanto previsto 
nell’art. 9.2, lett. g) GDPR. 

Durata della procedura 
pubblica e, dopo la 
cessazione, per un 
massimo di dieci anni. 
Nel caso di contenzioso 
giudiziale, per tutta la 
durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini 
di esperibilità delle azioni 
di impugnazione 

Adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o 
da un ordine dell’Autorità; 

Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i diritti del 
Titolare in sede giudiziaria 

Legittimo interesse

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup 

3. Conferimento dei dati 
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione della procedura pubblica e per adempiere ad 
obblighi di legge. Il rifiuto di fornire i dati non consente la partecipazione alla procedura pubblica. 

4. Categorie di destinatari dei dati 

4.1. I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra 
cui autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati 
a richiedere i dati. 

4.2. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili 
del trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati 
personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni operative. 

6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 

6.1. I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza 
di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla 
legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri 
soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o 
repressione di reati.   
6.2. I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
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7. Diritti dell’interessato - Reclamo all’Autorità di controllo 
Contattando l’Ufficio preposto via e-mail all’indirizzo privacy@asst-lecco.it, l’interessato può 
chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, 
integrazione, cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, opporsi, 
per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato nell’ipotesi di 
legittimo interesse del Titolare. 
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia 
effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di 
trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro 
in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 
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Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente psicologo 
- disciplina: psicoterapia - da assegnare al dipartimento delle fragilità dell’ASST di Lecco per il potenziamento dei servizi domiciliari

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato 
in qualità di DIRIGENTE PSICOLOGO - DISCIPLINA: PSICOTERAPIA da assegnare al Dipartimento 
delle Fragilità dell’ASST di Lecco per il potenziamento dei servizi domiciliari. 

ART. 1  PREMESSA 

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco garantisce, ai sensi della l. 125/91 e dell’art. 35 
comma 3 lett. c) del d.lgs. 165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne nelle 
procedure di accesso e nello svolgimento dell’attività lavorativa.  

Ai sensi della l. 127/97  è abolito il limite di età per la partecipazione a pubblici concorsi. 

Si applica il d.p.r. 445/00 in materia di documentazione amministrativa. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando si intendono richiamate a tutti 
gli effetti le vigenti norme legislative ed in modo particolare il CCNL della dirigenza sanitaria nel 
tempo vigente. 

Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del d.lgs. 165/01 il dipendente  deve permanere nella sede di 
prima destinazione  per almeno 5 anni. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare la presente 
procedura nel rispetto delle norme di legge vigenti. 

ART. 2  OGGETTO DEL BANDO 

Profilo professionale: Dirigente Psicologo - Disciplina: PSICOTERAPIA. 

n. posti:  1 

Sede di lavoro: Dipartimento delle Fragilità dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco; 

ART. 3  REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE 

3.1 REQUISITI  SPECIFICI 

Gli aspiranti devono possedere: 

a. LAUREA IN PSICOLOGIA; 
b. ISCRIZIONE NELL’ALBO DELL’ORDINE PROFESSIONALE. L’iscrizione al corrispondente albo di 

uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando 
l’obbligo di iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale in Italia prima dell’assunzione in 
servizio. 

c. SPECIALIZZAZIONE nella disciplina oggetto del concorso o in una delle discipline riconosciute 
equipollenti e/o affini. 

SI PRECISA CHE: 

- alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il servizio 
svolto in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998, e 
successive modificazioni e integrazioni; 

- il personale del ruolo sanitario in servizio alla data del 1 febbraio 1998 è esentato dal requisito 
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per 
la partecipazione ai concorsi presso le Aziende Sanitarie diverse da quelle di appartenenza; 

‐ ai sensi dell’art. 1, comma 547 della l. 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., sono ammessi alla presente 
procedura i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli 
psicologi iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica del relativo corso 
nella disciplina oggetto del concorso, ovvero disciplina equipollente, e collocati, all’esito positivo 
della procedura, in graduatorie separata. 

‐ ai sensi del comma 548 del medesimo articolo, l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei 
medici,  dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e 
degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, 
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente 
graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando. 

3.2  REQUISITI  GENERALI 

Gli aspiranti devono possedere: 

a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini 
italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed i cittadini privi 
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della cittadinanza italiana o comunitaria ma regolarmente soggiornanti sul territorio 
nazionale. 

b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza. 
c) Non essere stato: 

 destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione  

 dichiarato decaduto da un pubblico impiego 

 licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità (2 settembre 1995). 

d) Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne  
che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai 
sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del comparto Sanità. 

e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 
dicembre 1985) 

f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a concorso. (I vincitori, prima 
dell’immissione in servizio saranno sottoposti a visita medica di controllo da una struttura 
pubblica del SSN  osservando le norme in materia di categorie protette. I dipendenti di 
Amministrazioni ed Enti del SSN sono dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica) 

I REQUISITI SPECIFICATI NEI PRECEDENTI PUNTI 3.1, 3.2 DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE 

BANDO. 

Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei requisiti indicati nella domanda di 
ammissione alla procedura comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma 
restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa per dichiarazioni mendaci. 

ART. 4  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla  presente procedura deve essere inoltrata, a cura e sotto la 
responsabilità dell’interessato, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entro e non oltre il 30° giorno successivo 
alla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 

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

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

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

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

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente 
disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile 
effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la 
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda.  Inoltre non sarà più possibile 
effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

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

 Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

 Collegarsi al sito internet: https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it. 

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

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

 Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”, utili perché 
verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà 
partecipare. La scheda “Utente” è comunque sempre consultabile ed aggiornabile. 

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici 
richiesti nella scheda “Utente”, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili. 

 Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

 Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 

 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va 
allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” 
(dimensione massima 1 mb). 

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

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

 I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti di cui all’art. 3.2, lettera a), che consentono ai cittadini 

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

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

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali di segreteria di € 10,00 
effettuato mediante piattaforma PagoPA. 

Il link per accedere alla pagina per effettuare i pagamenti a favore della ASST di Lecco è il 
seguente: 

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTL&redirect
Url=home.html 
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N.B.: NELLA COMPILAZIONE DEI CAMPI DEVE ESSERE INDICATA LA CAUSALE “Concorso Dirigente 
Psicologo PSICOTERAPIA - nome e cognome del candidato”. 

La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso. 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici 
sono: 

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

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

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

d. le Pubblicazioni effettuate. 
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella 
spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone 
“aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file 
pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o 
win.rar). 

 Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso 
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la 
funzione “STAMPA DOMANDA”.  
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente 
procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone 
“Allega la domanda firmata”. 

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del 
candidato dal concorso di cui trattasi. 

Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad 
idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 
 

3: ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce 
di menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le 
richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri 
impegni del servizio.  
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte 
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, 
e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web. 

ART. 5  PROVE D’ESAME 

Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale con il 
seguente contenuto: 

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

PROVA PRATICA: 
a. su tecniche e manualità peculiari alla disciplina a concorso; 
b. la prova pratica dovrà comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 
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PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 

I CANDIDATI SARANNO CONVOCATI PER SOSTENERE LE PROVE (SCRITTA, PRATICA ED ORALE) ALMENO 
20 GIORNI PRIMA DEL GIORNO FISSATO NEL LUOGO E NELLA DATA indicati  nel diario delle prove che 
sarà pubblicato esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it > 
Concorsi > Comunicazioni. 

SONO AMMESSI a partecipare alla prova scritta: 

a. i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione; 

b. i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione alla procedura “sotto 
condizione” provvedano a regolarizzare la loro posizione entro la data di espletamento della 
prova stessa. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento d’identità o di 
riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi della normativa vigente. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno e all’ora stabiliti saranno 
considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell’assenza. 

ART. 6  COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissioni Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco  ed è composta dal Presidente e da due dirigenti del secondo livello 
dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso. 

La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione dei titoli, le modalità e i criteri di 
valutazione del colloquio. 

ART. 7  PUNTEGGI  

I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100 così ripartiti: 

TITOLI: MAX PUNTI 20 così ripartiti: 

TITOLI DI CARRIERA:    max punti 10 

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:   max punti   3 

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI:   max punti   3 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE:  max punti   4 

PROVE D’ESAME: MAX PUNTI 80 così ripartiti: 

PROVA SCRITTA:  max punti 30 

PROVA PRATICA:  max punti 30 

PROVA ORALE:  max punti 20 

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici come segue: 

 PROVA SCRITTA: 21/30 

 PROVA PRATICA: 21/30 

 PROVA ORALE: 14/20 

ART. 8  GRADUATORIA 

La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione Esaminatrice elencando in 
ordine decrescente i punteggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto delle 
precedenze e preferenze previste dall'art. 5  e dall’art. 16 del d.p.r. n. 487/94 e successive 
modificazioni ed integrazioni. In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il 
candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, l. 191/98). 

Con deliberazione del Direttore Generale di approvazione della graduatoria di merito formulata 
dalla Commissione Esaminatrice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente 
messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. 

La graduatoria ha validità di 24 mesi e verrà pubblicata sul sito aziendale al percorso: www.asst-
lecco.it > Concorsi > Graduatorie. Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati 
dell’esito del concorso. 

Serie Avvisi e Concorsi n. 43 - Mercoledì 27 ottobre 2021

– 116 – Bollettino Ufficiale



ART. 9  CONTRATTO DI LAVORO 

12.1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di concorso 

La stipula dei contratti individuali di lavoro avverrà secondo l’ordine della graduatoria. 

A tal fine i vincitori del concorso entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento 
della raccomandata AR relativa alla comunicazione di stipula del contratto individuale di lavoro 
devono far pervenire all’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco  autocertificazione 
relativamente ai dati indicati nella comunicazione stessa. 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda non 
darà luogo alla stipulazione dei contratti individuali di lavoro ed i vincitori si intenderanno decaduti. 

12.2 Stipula del contratto di lavoro 

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, prima di procedere alla stipula del contratto 
individuale di lavoro  provvederà d’ufficio all’accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei 
requisiti generali e specifici previsti dal presente bando.  

Qualora dovesse emergere la carenza  dei predetti requisiti, l’Azienda non procederà alla stipula 
del contratto individuale di lavoro e i vincitori si considereranno decaduti, ferma restando la 
responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa nei casi di dichiarazioni mendaci. 

Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal Direttore Generale dell’Azienda e dal vincitore 
sarà indicata  la data di inizio dell’attività lavorativa, la sede e l’orario di lavoro, il trattamento 
economico spettante così come determinato dal CCNL vigente alla data di stipula del contratto 
individuale di lavoro (compenso base lordo annuale € 56.559,49= ). 

ART. 10  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi della l. 241/90 è individuato quale Responsabile del presente procedimento la Dr.ssa Ilaria 
Terzi Direttore della UOC Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di 
Lecco. 

ART. 11  INFORMAZIONI 
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni: 

 alla Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane - Settore Concorsi dell'Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco con sede in  Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco dalle ore 9.00 
alle ore 10.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, mercoledì orario continuato e sabato escluso ( 
0341.489422-055-056;  personale.concorsi@asst-lecco.it). 

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE 

Si rende noto che ai sensi del d.p.r. 483, il sorteggio dal ruolo nominativo regionale dei componenti 
della Commissione Esaminatrice, avrà luogo presso la Sede Amministrativa dell’Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale di Lecco, UOC Gestione Risorse Umane - Settore Giuridico/Concorsi - Via 
Dell’Eremo n. 9/11 - Lecco, alle ore 12.00 del giorno successivo alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. In caso di coincidenza con la giornata di  sabato o festivo, il 
sorteggio viene differito al giorno successivo. 
Nel caso in cui i sorteggiati non avessero più titolo a far parte della Commissione, o ne siano impediti 
da situazioni contingenti, verrà effettuato un secondo sorteggio 5 giorni dopo il primo. 
 

Il direttore u.o.c. gestione risorse umane 
Ilaria Terzi 

 

 

 

=*=*=*=*=*= 

 

 

  

——— • ———
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER IL CONCORSO PUBBLICO 

 
1. Introduzione 

1.1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) concernente la 
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di 
tali dati, La informiamo che i dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari (ossia 
dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona) forniti alla Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (nel prosieguo il 
“Titolare”) con sede in Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco, tel. 0341 489001, e-mail dir.generale@asst-
lecco.it, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali e dei relativi obblighi di sicurezza. 
1.2. Il Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o 
“DPO”) raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@asst-lecco.it. 

2. Finalità del trattamento, basi di legittimità e periodo di conservazione dei dati 
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei 
richiesti saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate. 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI DATI 

Finalità connessa all’iscrizione e 
la partecipazione al concorso 
pubblico 

Necessità di adempiere 
obblighi legali cui è soggetto il 
titolare, nonché, per quanto 
concerne le categorie 
particolari di dati, per motivi di 
interesse pubblico in 
conformità con quanto previsto 
nell’art. 9.2, lett. g) GDPR. 

Durata del concorso 
pubblico e, dopo la 
cessazione, per un 
massimo di dieci anni 
Nel caso di contenzioso 
giudiziale, per tutta la 
durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini 
di esperibilità delle azioni 
di impugnazione 

Adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o 
da un ordine dell’Autorità; 

Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i diritti del 
Titolare in sede giudiziaria 

Legittimo interesse

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup 

 
3. Conferimento dei dati 
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del concorso pubblico e per adempiere ad 
obblighi di legge. Il rifiuto di fornire i dati non consente la partecipazione al concorso pubblico. 

4. Categorie di destinatari dei dati 

4.1. I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra 
cui autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati 
a richiedere i dati. 
4.2. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili 
del trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati 
personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni operative. 

6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 

6.1. I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza 
di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla 
legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri 
soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o 
repressione di reati.   
6.2. I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
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7. Diritti dell’interessato - Reclamo all’Autorità di controllo 
Contattando l’Ufficio preposto  via e-mail all’indirizzo privacy@asst-lecco.it, l’interessato può 
chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, 
integrazione, cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, opporsi, 
per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato nell’ipotesi di 
legittimo interesse del Titolare. 
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia 
effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di 
trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro 
in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: igiene epidemiologia e sanità 
pubblica

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO 
 
In esecuzione della deliberazione n  559 del 13 10 2021 è indetto concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di: 

n. 1 posto di 
DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA:  

 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 
Sono altresì applicate le disposizioni di cui alla legge n  

 
- N  
- piena ed incondizionata alle mansioni 

 della piena 
 con osservanza delle norme in tema di categorie protette  è 

vizio dal Medico Competente aziendale; 
- 

presso una pubblica ammi
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile  

 
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 
- Iscrizione all'albo dei Medici-Chirurghi  L'iscrizione al corrispondente 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'assunzione in servizio  

- Specializzazione nella disciplina oggetto del bando o specializzazione equipollente ex D M  
Sanità 30 1 98 e s m i  o specializzazione affine ex D M  Sanità 31 01 98 e sm i  

di ruolo 
al 01 02 1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di 
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U S L  e le 
Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza  
Si precisa che ai s
modificato dalla L. n. 77 del 17.7.2020, sono ammessi alla presente procedura i medici in 
formazione specialistica iscritti dal terzo anno del relativo corso nella disciplina oggetto del 
co  

 
I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione  Il difetto anche di uno solo 
dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso  
 

dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia  Le 
equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del bando  
 
Con la partecipazione al concorso e' implicita da parte dei candidati l'accettazione senza riserve 
delle condizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale  
 
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall'Accordo di lavoro in vigore al momento 
dell'assunzione in servizio  Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed 
assistenziali previste dalle norma vigenti  
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TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata 
esclusivamente tramite la procedura online disponibile            https://asst-
lodi iscrizioneconcorsi it (modalità di registrazione e compilazione allegato A)  

 
entro le ore 12.00 del  

 

Ufficiale della Repubblica  4^ serie speciale  Concorsi ed Esami)  
  
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo  
 
Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con modalità differenti rispetto a quelle 
indicate   
 
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda on-line (upload)  in 
uno dei formati consentiti dalla procedura di iscrizione  la copia digitale di: 
  
1) DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato; 
2) COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di 

iscrizione e in corso di validità; 
3) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA per i cittadini di Stato Estero 

copia digitale e  
4) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO 

 s  il candidato deve allegare copia 
digitale del Decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal 
competente Ministero; 

5) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMEN

DPR 220/2001, il richiedente deve allegare copia digitale del Decreto di riconoscimento emesso 
a tal fine ai sensi della L  n  735/1960  

6) 

riconosciuto ai sensi della L  n  735/1960 s m i  e comprovato mediante allegazione da parte 
del candidato di copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal 
competente Ministero; 

7) PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA; 
8) CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI 

DI HANDICAP): il candidato che necessiti, pe
ausili necessari e/o tempi aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato  oltre a farne 
specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line deve allegare certificazione rilasciata da 
apposita struttura sanitaria pubblica che specifici gli elementi essenziali in ordine ai benefici di 
cui sopra  

9) 
non rimborsabile, da effettuare tramite bonifico bancario sul C/C intestato alla ASST di Lodi 
presso Banco Popolare S p A sede di Lodi via Cavour 40/42 -   IBAN: IT94-W-05034-20301-
000000005410 Spese concorsuali -   

10) Un curriculum formativo-professionale datato e firmato  Si precisa che il curriculum ha 
unicamente uno scopo informativo: pertanto le dichiarazioni effettuate nel curriculum che 
non siano state inserite nella domanda redatta online, non saranno oggetto di valutazione  
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predette istruzioni, le stesse saranno oggetto di esclusione  
 
Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO AMMESSI a partecipare alla presente 
procedura selettiva i candidati che: 
a) Non sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di ammissione indicati nel presente 

bando; 
b) Hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva non firmata; 
c) Ricadranno nelle casistiche in c

espressamente nel  bando  
 

trattamento dei dati personali e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pena la 
mancata possibilità di inoltro della domanda online  
 

Concorsi o da altro Servizio di questa Azienda prima della consegna  e/o del
considerato che nel presente bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte 
in modo corretto.  
 
Si precisa, inoltre, che 
dichiarazioni sostitutive rese, con conseguente decadenza del dichiarante dai benefici 

dichiarazioni mendaci nonché segnalazione alle Autorità competenti. 
 
Ai sensi del Regolamento (U E ) 2016/679, del D Lgs 101/18 e per quanto applicabile il D Lgs  
30 6 2003, n  196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Gestione e 
Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati 

lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo  
 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo 

-economica del candidato  
 

ò più accettare, né richiedere certificati 
rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti del candidato, che 
quindi devono essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive 
di c
conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle forme di legge (contenente 
tutti i dati contenuti nei certificati originali, come se fossero stati rilasciati)  Sulle dichiarazioni relative 
ai servizi prestati, deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma 
dell'art  45 del D P R  20 12 1979 n  761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto  In caso positivo deve essere precisata la misura della riduzione  
 
Viene sottolineato che: 
▪ Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia (art  76 DPR 445/2000); 
▪ idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

 
▪ 

dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

(art  75)  Pertanto,  assunzione del vincitore sarà di tale verifica,  
con conseguente recesso e/o annullamento del contratto individuale stipulato, in caso di 
dichiarazioni mendaci;  

▪ Nelle predette autocertificazioni devono essere descritti analiticamente tutti gli elementi 
itolo autocertificato; qualora il titolo autocertificato non 
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fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi essenziali per la sua valutazione, non sarà 
tenuto in considerazione  

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

o le seguenti: 
a  prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina  

messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa; 

b  prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso  La prova, 
in relazione anche al numero dei candidati, si svolge con modalità definita a giudizio 
insindacabile della Commissione: la prova pratica deve comunque essere anche 
illustrata schematicamente per iscritto  

c  prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi 
alla funzione da conferire  

  
Socio Sanitaria 

Territoriale secondo  
 

complessivamente 100 così ripartiti: 
◼ 20 punti per i titoli  
◼  
 
I punti per  
◼ 30 punti per la prova scritta 
◼ 30 punti per la prova pratica 
◼ 20 punti per la prova orale 
 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
◼ titoli di carriera      max punti 10 
◼ titoli accademici e di studio    max punti   3 
◼ pubblicazioni e titoli scientifici   max punti   3 
◼ curriculum formativo e professionale  max punti     4 
 
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e 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  
 

subordinata al raggiungimento 
del punteggio minimo previsto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova pratica  
 

in ciascuna delle prove 
 la prevista valutazione di sufficienza  

 
DIARIO DELLE PROVE 

Il diario e la sede di svolgimento delle prove (scritta, pratica e orale) verranno comunicate tramite 
avviso sul sito web aziendale   nei termini previsti dalla vigente 
normativa  
 

 
 

revisti 
dalla vigente normativa, esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web  
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ammessi ed esclusi verrà pubblicato esclusivamente sul  sito web 
 

 
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti dello stesso 
documento di riconoscimento indicato nella domanda di iscrizione online, in corso di validità, 
nelle date  e nel luogo stabiliti  
  
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, 
saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti  
 

GRADUATORIA 
Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito dei 

preferenze  
 
La graduatoria generale verrà approvata con relativa deliberazione  
 
La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a tutti gli effetti, valore di notifica ai 
candidati. 
 
La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla 
data di adozione della deliberazione che approva la graduatoria concorsuale, per eventuali 
coperture di posti per i quali il concorso è bandito e che successivamente ed entro tale data 
dovessero rendersi disponibili   

- del decreto 
legislativo n  29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni   
 

rsuale 
sono collocati in graduatoria separata. 
 

NOMINA 
Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato previo accertamento della piena idoneità 
alla mansione accertata dal Medico Competente Aziendale, previa stipulazione di contratto 
individuale di lavoro e saranno sottoposti a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale 
di lavoro  
 

presentare la documentazione prescritta dalle d
assegnandogli un termine per la presentazione della medesima di 30 giorni  Su richiesta 

facoltà di non dar cor
in posizione utile in graduatoria  
 

inferiore a cinque anni. 
 
Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale 

ndiali si intendono al 
lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle norme vigenti  
 
L'Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vincitore del concorso secondo le norme 

nomina determinerà la decadenza dalla nomina  
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Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l'assunzione è avvenuta mediante 
presentazione di documenti e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile  
 

integrazioni  
 
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l'Amministrazione si riserva la facoltà di 
procedere, entro i termini previsti dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l'ordine di 
graduatoria, di altri candidati  
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento (U E ) 2016/679, del D  Lgs  101/18 e per quanto applicabile il D Lgs  
30 6 2003, n  196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Risorse 

 

gestione del rapporto medesimo  
 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo 

zione giuridico-economica del candidato  
 

lo riguardano, nonché alcuni 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  
 

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI 
el D P R  483 del 10 12 1997, si rende noto che il sorteggio dei 

componenti della Commissione Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la Sala Riunioni  UOC 
Gestione Sviluppo Risorse Umane  ASST Lodi sita in Lodi Piazza Ospitale, 10 con inizio alle ore 10,15 
del giorno 21 dicembre 2021. In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di 
sorteggio verrà ripetuta nei giorni successivi con le stesse modalità sopra indicate, previa 
pubblicazione sul sito Web aziendale  
 

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  
 
L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare, sospendere, 
revocare, prorogare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o 
in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della variazione delle 

enda, disporre eventualmente la proroga dei termini del bando, la 
loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l'annullamento del bando stesso  
 
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamente pubblicate sul sito aziendale 
www.asst-lodi.it. 
 
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e  
in modo precipuo  
Medica  
 
Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezione  potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi 
dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale  P zza Ospitale 10  Lodi (tel  0371/37 2485 - 37 6245  
37 6246) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00   

Per delega del direttore generale 
il direttore dell OC GSRU 

Clara Riatti 

——— • ———
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ALLEGATO A 
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 

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

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

DEL CANDIDATO DAL CONCORSO. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
lodi iscrizioneconcorsi it come più sopra indicato.  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno 
di pubblicazione del presente bando sul sito aziendale, e verrà automaticamente disattivata 
alle ore 12 00 del giorno di scadenza  Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile 
effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la 
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile 
effettuare rettifiche o aggiunte  

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande 
non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

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

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

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

• pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti  

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, 
ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al 
candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di 
iscrizione ai concorsi on-line (attenzione )  

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

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

• 
accedere alla schermata dei concorsi disponibili  

• Iscriviti  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
POSSESSO DEI REQUISITI GENER  

• Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità aggiungi documento  

• Per Compila
Salva  

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco 
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
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spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese  Le stesse possono 
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 

Conferma ed invio  
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva 
dei posti, nonché la valutazione dei titoli  Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 
personale responsabilità ed ai sensi del D P R  28 12 2000, n  445  
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda)  

 

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessa
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

upload direttamente nel format online  

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

1  documento di identità valido; 

2  documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari 
di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

3  
 

4  la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 

5  domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo  La 
domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le 

 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici 
sono: 

a  
 

b  il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di 
 

c  la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o 
n  104; 

d  
preselezione; 

e  le pubblicazioni effettuate  

massima richiesta nel format  I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente 
compressi, utilizzando le modalità più in uso (win zip o win rar)  Consigliamo la lettura degli 
ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del 
sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più 
pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni  
 
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, 
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti  
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• Terminata la compilazione di tutte le sezio
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 

 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione  Il candidato deve obbligatoriamente 
procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il 

 

• 
cliccato per inviare definitivamente la domanda  Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda  

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con la modalità sopra descritta determina 
 

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità 
ed ai sensi del D P R  28 12 2000, n  445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle 

conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere  
 

s m i , anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze  
 

decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza   
 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete  
 
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC)  
 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

3: ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce 
di menù  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web  Le 

e non saranno comunque evase nel giorno di scadenza del bando. 
 
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
homepage  
 

-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 
ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda  
 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti -line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione   
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line 
da parte del 

 
 

Serie Avvisi e Concorsi n. 43 - Mercoledì 27 ottobre 2021

– 128 – Bollettino Ufficiale



Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente medico 
- disciplina di ematologia - da assegnare alla s.c. oncologia Mantova

BANDO DI CONCORSO 

In esecuzione del decreto n. 1216 del 12 ottobre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di  

N. 1 POSTO DI   

DIRIGENTE MEDICO - disciplina di EMATOLOGIA 
da assegnare alla SC Oncologia Mantova 

 
Ruolo:    Sanitario 
Profilo professionale:  Dirigente Medico 
Disciplina:   Ematologia  
Impegno orario:  Tempo pieno 
Incarico dirigenziale:  Professionale. 

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di scadenza del presente avviso, i seguenti requisiti: 

GENERALI 

 Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 n. 97 sono ammessi anche i familiari di cittadini 
degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari 
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano in possesso della 
cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini di uno Stato 
straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

 Idoneità fisica all'impiego e alle mansioni della posizione bandita: l’accertamento, con l’osservanza 
delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Mantova prima dell’immissione in servizio. Si precisa che l’idoneità fisica dovrà essere senza limitazioni al 
normale svolgimento delle mansioni.  
L’assumendo che non si sottoponga alle suddette visite verrà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, 
senza necessità di alcuna diffida o altra formalità. 

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi 
dell’art. 3, legge n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che 
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.  

Esclusione - Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché 
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero 
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce altresì causa 
impeditiva alla costituzione del rapporto di impiego la presenza di condanne penali che darebbero titolo per 
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso.  
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 
c.p.p.) sono equiparate a pronunce di condanna. L'Azienda si riserva la facoltà di valutare se le sentenze 
penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 
all’assunzione. 

SPECIFICI  

 Laurea in Medicina e Chirurgia 
 Regolare iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi 

L’iscrizione al corrispondente Albo professionale in uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio 

 Diploma di Specializzazione nella disciplina di Ematologia o altra disciplina equipollente o affine, ai 
sensi rispettivamente del d.m. Sanità 30 gennaio 1998 e del d.m. Sanità 31 gennaio 1998 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1 
febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già 
ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse 
da quella di appartenenza. 

Ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell’art. 1 della l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) 
come modificati dal d.l. n. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. n. 60 del 25 giugno 2019, dal d.l. 
n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 e dal d.l. 34 del 19 maggio 2020 
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conv. con modif. dalla l. 77 del 17 luglio 2020 a partire dal terzo anno del corso di formazione 
specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali 
per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito 
positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo 
indeterminato dei medici in formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati nelle relative 
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della 
graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.  

Ai sensi dei commi 548 bis e 548 ter dell’art. 1 della l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 
2019) introdotti dal d.l. n. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. n. 60 del 25 giugno 2019, dal d.l. 
n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 e dal d.l. 34 del 19 maggio 2020 
conv. con modif. dalla l. 77 del 17 luglio 2020: 

548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio 
e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 
dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a 
tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il 
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di 
formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di 
formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti 
dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere 
prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un 
periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica 
comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i 
biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma 
sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla 
prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del 
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del 
Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di 
autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti 
nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la 
durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione 
universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 
22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con 
specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono 
definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 
di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della 
formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli 
ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica 
compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente 
d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, 
ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi 
medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi 
medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 
368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo 
carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di 
formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del 
conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente 
comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario 
nazionale ai sensi del comma 548.  

548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti 
condizioni: a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni  di personale; b) indisponibilità 
di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti 
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente; c) assenza di valide 
graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni 
a tempo indeterminato o a tempo determinato; d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), 
rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse; e) indizione, 
nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione 
di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative 
alle medesime funzioni.  
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Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i requisiti prescritti devono essere 
posseduti alla data di cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto anche di uno solo dei 
requisiti prescritti comporta la non ammissione alla presente procedura selettiva. 
 

Ai sensi dell’art. 2 ter del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 conv. con mod. in l. 27 del 24 aprile 2020 che 
stabilisce: 

 al comma 1: “Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in 
ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e 
gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio 
nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in  vigore, possono, durante la 
vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 
conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle 
professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a).”  

  al comma 2: “Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o 
colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono 
forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda 
che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono 
rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, 
limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in 
materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna 
regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti 
dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.  

  al comma 3: “Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli 
preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del  Servizio 
Sanitario Nazionale.” 

I candidati, al fine di valersi della preferenza di cui al comma 3 della sopra citata disposizione, dovranno 
specificare in sede di compilazione della domanda di partecipazione il possesso di eventuali esperienze 
professionali di assistenza sanitaria nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del 
virus COVID-19 presso Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale maturate alle condizioni di cui ai 
commi 1 e 2. 
 

ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO - INVIO TELEMATICO 

Per presentare domanda di partecipazione al concorso mediante la modalità telematica prevista, il 
richiedente deve adempiere all’OBBLIGO PROPEDEUTICO DI REGISTRAZIONE ON-LINE collegandosi al 
portale Gestione Concorsi >> https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/. Detto sito è sempre raggiungibile 
salvo momentanee sospensioni per interventi di manutenzione anche non programmati. 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata dal candidato ESCLUSIVAMENTE in 
modo telematico utilizzando la procedura di seguito descritta, entro la data di scadenza del bando e 
precisamente, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Concorsi ed Esami. 
Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine di scadenza è prorogato al primo giorno 
lavorativo successivo escluso il sabato. 
Detto termine è perentorio. A tale proposito si precisa che: 

- la procedura informatica di inoltro delle domande sarà attiva solo a seguito della pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale dell’estratto del presente bando; 

- la procedura di compilazione della domanda potrà essere effettuata da qualsiasi personale computer 
collegato alla rete internet dotato di un browser di navigazione di ultima generazione (Chrome, Explorer, 
Firefox, Safari - si sconsiglia l’utilizzo di smartphone o tablet); 

- ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telematica non consentirà più la compilazione della 
domanda di partecipazione. 

Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da 
quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza o prima della 
pubblicazione del presente bando sulla richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
Si precisa sin d’ora che l’eventuale riserva di invio successivo di documentazione è priva di effetto. 
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PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE 
 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
Collegarsi al sito internet: https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ 

Accedere alla “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti e “Conferma”.  

 Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail ordinario (NON PEC) perché a seguito di 
questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username 
e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo); 

 Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria 
con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. 
Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda 'Utente'; 

 Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda 'Utente'.  
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento 
di identità, ma è utile che vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni 
successivo concorso al quale il candidato vorrà partecipare. 

 L'accesso alla scheda 'Utente' è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno 
essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento. 

 

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
 
Completata la FASE 1 (ovvero una volta sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) 
cliccare sulla voce di menù 'Concorsi' per accedere alla schermata dei concorsi disponibili; 

 cliccare sull’icona “Iscriviti” del concorso al quale si intende partecipare; 
 si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei 

requisiti generali e specifici di ammissione; 
 si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti; 
 per iniziare cliccare sul tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento dei dati di ciascuna sezione 

cliccare il tasto in basso “Salva”. 

L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, 
le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono 
precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può 
accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la 
compilazione cliccando su “Conferma ed invio”). 

Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il 
loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.  

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.  

Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato 
deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload 
cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.  
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per inviare 
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia 
della domanda firmata.  
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato 
dal concorso di cui trattasi. 

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della 
domanda (pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora. 

Costituiscono motivi di esclusione: 

1. L'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata sottoscrizione 
della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della domanda, 
per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La 
presentazione della domanda di partecipazione determina l’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente concorso. 

2. La mancanza dei requisiti di ammissione. 
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando. 
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DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare alla domanda on line (up load) - in uno dei 
formati previsti - la copia digitale di:  

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato; 

2. COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di iscrizione e 
in corso di validità; 

3. RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CONCORSO di €. 10,33=, non rimborsabili, da 
effettuarsi esclusivamente con il sistema PagoPA, come da indicazioni sul sito istituzionale dell’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, collegandosi al portale 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html, cercando l’ente “ASST di Mantova”. Alla 
sezione “altre tipologie di pagamento”, selezionare “tassa di concorso”. Compilare con i dati 
anagrafici del candidato tutti i campi ed indicare, nella casella della causale, l’oggetto del concorso. 
Una volta completata la compilazione, cliccare su “aggiungi a carrello”. Il portale invierà una mail 
all’indirizzo inserito in fase di compilazione, con un link che consentirà di effettuare il pagamento 
direttamente on-line o successivamente, con la stampa dell’avviso, e completare l’operazione. A 
pagamento avvenuto on line sarà inviata alla precedente mail la ricevuta del pagamento. 

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

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

6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO 
Al fine della considerazione di tale servizio per la valutazione titoli, come previsto all’art. 23 del d.p.r. n. 
483/1997, il richiedente deve allegare copia digitale del relativo decreto di riconoscimento emesso a 
tal fine ai sensi della l. n. 735/1960. 
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit. art. 23, può essere documentato anche 
l’eventuale servizio prestato presso Organismi Internazionali, che deve essere riconosciuto ai sensi 
della l. n. 735/1960 s.m.i. e comprovato mediante allegazione da parte del candidato di copia 
digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal competente Ministero. 

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA 
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se - oltre all’inserimento 
nel modulo di iscrizione on-line nella pagina “Articoli e Pubblicazioni” - le stesse vengono allegate in 
copia digitale nella apposita sezione. 

8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI 
ESSENZIALI DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L. N. 104/1992 E DELL’ART. 16 DELLA L. 
N. 68/1999 (RICHIESTA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP) 
Il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle prove d’esame, dell’uso di ausili necessari e/o di 
tempi aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato - oltre a farne specifica richiesta nel modulo di 
iscrizione on-line - deve allegare, in uno dei formati previsti, certificazione rilasciata da apposita 
struttura sanitaria pubblica che specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. 
Si ribadisce che in assenza di tale certificazione l’Amministrazione procederà ad individuare 
autonomamente, (sulla base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri di ragionevolezza) la 
modalità più opportuna a garantire il corretto svolgimento della prova da parte del candidato 
disabile. 

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

 A parità di punteggio i titoli di preferenza sono: 

1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. gli orfani di guerra; 
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
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8. i feriti in combattimento; 
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

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

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

dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

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

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

2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
3. dalla minore età. 

Si precisa sin d’ora che verranno presi in considerazione soltanto i titoli di preferenza il cui possesso 
sia stato dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso on-line. 
I candidati che hanno dichiarato nella domanda on-line di essere in possesso di titoli di preferenza 
dovranno produrre, a richiesta dell’Amministrazione, idonea documentazione comprovante il 
possesso dei titoli dichiarati anche mediante produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà o di dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme restando le sanzioni penali previste per 
dichiarazioni mendaci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 l’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli anche a 
campione sulle dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Organismi preposti i casi di rilascio di 
dichiarazioni non veritiere o false ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà inoltre nella 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 

PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE 

La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, viene bloccata e non può essere modificata. 
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda confermata, deve procedere all’annullamento 
della stessa. 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o produzione di ulteriori 
titoli e documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.  
Conclusa l’integrazione il candidato dovrà ristampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare 
sul pulsante “Invia l’iscrizione” per poter risultare nuovamente iscritto al concorso. 

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quindi una mail di conferma che conterrà, in 
allegato, una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la precedente. 
 

ASSISTENZA TECNICA 
 
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 
menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web.  
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Si precisa sin d’ora quanto segue: 

 eventuali richieste di assistenza formulate per via telematica trasmesse mediante il programma di 
iscrizione, verranno evase di norma e compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio preposto, 
entro cinque giorni dalla ricezione; 

 non si garantisce il riscontro alle richieste di assistenza che pervengano nei sette giorni antecedenti 
il termine di scadenza per la presentazione della domanda; 

Al candidato viene fatto obbligo di comunicare all’ASST di Mantova eventuali variazioni di residenza o 
domicilio, nonché di posta elettronica di riferimento, che si verifichino durante la procedura 
concorsuale e fino all’esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo di posta 
elettronica: reclutamento@asst-mantova.it  

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per: 

- dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte 
dell’aspirante o da mancata oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento di indirizzo, 
compreso quello di posta elettronica, indicato nella domanda; 

- eventuali disguidi postali o telegrafici, nonché telematici, non imputabili a colpa 
dell’amministrazione aziendale o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati 
personali, compresi i dati sensibili, forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Mantova, che è titolare del trattamento, per le finalità di gestione della procedura e 
saranno trattati, con modalità sia manuale che informatizzata, anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Le medesime 
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico economica del candidato. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura. 
La presentazione della domanda on-line e della conseguente documentazione da parte del candidato 
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale 
assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento 
delle procedure selettive. 

ART. 3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

L’esclusione e l’ammissione dei candidati vengono disposte con adozione di relativo atto deliberativo. 

I partecipanti risultati ESCLUSI riceveranno comunicazione motivata del provvedimento adottato nei loro 
confronti, entro trenta giorni dall’esecutività dell’atto stesso, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento o all’indirizzo di posta elettronica certificata personale (PEC) se rilevabile dalla documentazione 
spedita all’Azienda. 

Accertato il possesso dei requisiti di ammissione, l’Azienda provvede a convocare i candidati AMMESSI per 
l’espletamento delle prove secondo le modalità di cui al successivo art. 6 del presente bando. 

ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento del presente concorso sarà costituita e nominata ai 
sensi degli artt. 5, 6 e 25 del d.p.r. 483/97 nonché degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile e degli 
artt. 35 comma 3 lett. e) e 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001. 
Le previste operazioni di sorteggio, condotte da una commissione aziendale appositamente nominata dal 
Direttore Generale dell’Azienda, sono pubbliche. Le stesse avranno luogo presso la Struttura Risorse Umane 
dell’ASST Mantova sita in Strada Lago Paiolo n. 10 a Mantova, il terzo giorno successivo alla scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 09:30. In caso di coincidenza con la 
giornata di sabato o festivo il sorteggio è differito al primo giorno non festivo e non coincidente con il sabato. 

ART. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione esaminatrice, la quale dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti:  

 20 punti per i TITOLI; 
 80 punti per le PROVE D’ESAME.  
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I punti per la valutazione dei TITOLI sono così ripartiti: 

 titoli di CARRIERA    punti 10  
 titoli ACCADEMICI E DI STUDIO  punti   3  
 PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI punti   3  
 CURRICULUM formativo e professionale punti   4 

I punti per le PROVE D’ESAME sono così ripartiti: 

 30 punti per la prova SCRITTA 
 30 punti per la prova PRATICA 
 20 punti per la prova ORALE 

ART. 6 - PROVE D’ESAME 

L’azienda provvede a convocare i candidati ammessi per l’espletamento delle prove, con un preavviso di 
almeno 15 giorni di calendario prima delle prove scritta e pratica e 20 giorni di calendario prima della prova 
orale, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
In alternativa, qualora il numero dei candidati risulti elevato, il diario delle prove e la conseguente 
convocazione alla prima prova verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie 
Speciale “Concorsi ed esami”. 
In ogni caso il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito internet aziendale, nel rispetto dei termini di 
preavviso predetti, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI CONCORSO consultabile 
all’indirizzo https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.  
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno 
dichiarati decaduti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente 
dalla volontà dei singoli concorrenti. 

Le prove di esame consisteranno in: 

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 TEORICO PRATICA:  

- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 
- la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge con modalità definita a giudizio 

insindacabile della Commissione; 
- la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 

PROVA ORALE: 
Sulle materie inerenti le disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella 
prova scritta di almeno 21/30; l'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento nella prova 
pratica del punteggio di almeno 21/30. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 
14/20. 

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare le modalità di espletamento delle prove concorsuali alla luce 
dell’evoluzione della situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19 in essere. 

ART. 7 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice, formula la graduatoria dei candidati.  
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la 
prevista valutazione di sufficienza.  

La graduatoria viene formulata secondo l'ordine dei punteggi complessivamente conseguiti dai candidati 
per i titoli e per le singole prove, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del 
d.p.r. 09/05/94 n. 487 ss.mm., già precedentemente riportate in dettaglio. 
In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di punteggio - quanto previsto dalla legge 16 
giugno 1998 n. 191. 

Si ribadisce che vengono presi in considerazione solo i titoli di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato 
nella domanda di partecipazione inoltrata in modalità telematica e rispettivamente comprovati mediante 
produzione di documentazione obbligatoria integrativa nelle modalità previste dall’art. 2 del presente bando. 

N.B.: si rimanda all’art. 1 del presente bando (sez. REQUISITI DI AMMISSIONE - SPECIFICI) in ordine alla 
disciplina dei requisiti di ammissione, collocamento in graduatoria e assunzione dei medici in formazione 
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specialistica, in conformità alle disposizioni di cui ai commi 547, 548, 548 bis e 548 ter dell’art. 1 della l. 
145/2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificata dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 
60 del 25 giugno 2019, dal d.l. n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 e dal 
d.l. 34 del 19 maggio 2020 conv. con modif. dalla l. 77 del 17 luglio 2020. 

ART. 8 - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI 

Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduatoria è approvata con provvedimento aziendale. 

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda con comunicazione inviata per e-mail o con PEC 
(se indicata nella domanda di partecipazione), ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a 
riscontrare per iscritto circa la sua disponibilità ad accettare l’assunzione. 
Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con comunicazione aziendale, inviata all’indirizzo mail 
o PEC indicato nella domanda di partecipazione, con uno dei seguenti mezzi: 

 e-mail all’indirizzo reclutamento@asst-mantova.it ovvero PEC: reclutamento@pec.asst-mantova.it; 
 nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al seguente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale di Mantova - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova);  
 fax al n. 0376/464926; 
 telegramma trasmesso all’ASST di Mantova allo stesso indirizzo di cui sopra. 

Si precisa che: 

1. non si invierà la proposta di assunzione al candidato che non abbia indicato un indirizzo di posta 
elettronica al quale autorizza l'invio delle comunicazioni inerenti la procedura; 

2. è di esclusiva responsabilità del candidato indicare un indirizzo di posta elettronica effettivamente 
operativo e consultare lo stesso con frequenza compatibile con i tempi di risposta richiesti dal 
presente avviso, con conseguente irrilevanza della mancata o tardiva conoscenza della 
comunicazione aziendale, qualunque ne sia stata la causa. 

La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde a rinuncia. 

Successivamente all’accettazione il candidato dovrà: 

 rendersi disponibile, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione dell’Azienda, ad 
effettuare gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente; 

 produrre entro i predetti 30 gg., a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione 
all’avviso: 

 documento di riconoscimento in corso di validità; 
 codice fiscale; 
 n. 2 fotografie formato tessera; 
 coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge - anche se non a carico - e dei familiari a carico; 
 certificato di idoneità all’impiego; 
 autocertificazione relativa alla seguente documentazione: 

 Diploma di Laurea, Specializzazione e regolare iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi; 
 certificazione relativa al godimento dei diritti politici; 
 certificazione generale del casellario giudiziale; 

 prendere servizio entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della predetta 
comunicazione dell’Azienda, salvo diversa valutazione aziendale.  

 attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la regolarizzazione della loro posizione 
presso l’Azienda/Ente di provenienza e la conseguente effettiva presa di servizio presso l’ASST di 
Mantova, entro il predetto termine.  

Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servizio dovrà essere oggetto di determinazione da parte 
di questa Azienda. 

L’ASST, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale a tempo 
indeterminato, nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data 
di effettiva presa di servizio. 

Scaduti inutilmente i termini assegnati, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. 

La nomina all'impiego stabile è subordinata al superamento, con esito positivo, del periodo di prova di sei 
mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 12 CCNL Area Sanità del 19 dicembre 2019. Detto periodo non può 
essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 

Si precisa che: 

- al candidato assunto verrà conferito un incarico dirigenziale di natura professionale di base; 
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- per quanto concerne il trattamento economico, la retribuzione di posizione parte fissa sarà riconosciuta 
nel valore minimo fissato per tale tipologia di incarico dal vigente CCNL; l'eventuale parte variabile 
aziendale eccedente il minimo contrattuale, verrà riconosciuta sulla base della graduazione delle 
funzioni vigente nel tempo in Azienda. Verranno riconosciute altresì altre competenze previste dal vigente 
CCNL (es. risultato, indennità accessorie, etc.) in presenza dei relativi presupposti e in conformità alla 
disciplina aziendale. 

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di: 

 disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei termini dell’avviso, o la modifica, la revoca o 
l'annullamento dell’avviso stesso; 

 sospendere o revocare il procedimento di assunzione anche dopo l’espletamento delle prove e 
l’approvazione della graduatoria. 

L’Azienda si riserva di attingere dalla graduatoria nella misura e nei tempi ritenuti a suo insindacabile giudizio 
coerenti con le proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del presente bando. 

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla 
nomina, secondo l'ordine della graduatoria, di altri candidati. 

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il 
trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall'art. 7 comma 1 - del decreto legislativo n. 165/2001.  

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando viene fatto riferimento alle norme di cui al d.p.r. 
10 dicembre 1997 n. 483 ed al CCNL per l'area della dirigenza medica vigenti nel tempo, nonché alle 
disposizioni presupposte e connesse.  
La partecipazione al presente concorso implica l’accettazione di tutte le clausole ivi previste. 

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ASST di Mantova presso la STRUTTURA RISORSE 
UMANE - Area Amministrazione e Fabbisogni di Personale - Strada Lago Paiolo n. 10 a Mantova ( 
0376/464911-387-030-436) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati: 
 
FASCIA ORARIA MATTUTINA:   dal Lunedì al Venerdì  dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
FASCIA ORARIA POMERIDIANA:   Lunedì e Mercoledì  dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 
 

 
Il direttore generale 

Mara Azzi 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova 
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza medica, 
sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa

 

In esecuzione al decreto n  1223 del 12 ottobre 2021 è indetta procedura di stabilizza
20 del d lgs  75/2017 per i posti e i profili professionali della Dirigenza sotto indicati: 
 
PERSONALE STABILIZZABILE CON REQUISITO TRE ANNI DI SERVIZIO MATURATO ALLA DATA DEL 31/12/2021 

 
n  1 posto di DIRIGENTE MEDICO - disciplina di Cardiochirurgia  

n  1 posto di DIRIGENTE MEDICO - disciplina di Medicina Legale  

n  1 posto di DIRIGENTE MEDICO - disciplina di Otorinolaringoiatria 

n  1 posto di DIRIGENTE delle Professioni sanitarie - REMS Castiglione delle Stiviere  

L'Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili e/o discipline, non ricomprese nel fabbisogno 
attuale, sulla base di specifiche ulteriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 31 
dicembre 2022 per la dirigenza medica, sanitaria e tecnico-professionale ed entro il 31 dicembre 2021 
per la dirigenza amministrativa, termini di conclusione del processo di stabilizzazione, tenendo anche 
conto del reclutamento ordinario e nel rispetto della vigente normativa  

In attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo n  75/2017, dalle circolari del Ministro per la 
Semplificazione e la pubblica amministrazione n  3/2017, n  1/2018 e n  2 del 2018, nonché dei 
documenti della Conferenza delle Regioni del 19 febbraio 2018 e del 10 settembre 2020 in tema di 
stabilizzazione del personale precario, e nota Regione Lombardia prot  n  33859 del 9 ottobre 2020 è 

 

Lo stato giuridico ed economico 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 sono tutti i seguenti: 

a) risultare in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della 
legge n  124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo e disciplina ove 
prevista, oggetto della procedura di stabilizzazione, presso l'amministrazione che procede 
all'assunzione (è sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la data del 28 agosto 
2015); 

b) essere stato assunto a tempo determinato, mediante attingimento da una graduatoria, a tempo 
determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, 
ovvero prevista anche in una normativa di legge; 

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2021 almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, 
negli ultimi otto anni (dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2021) nel medesimo profilo di cui al punto 
a) (quindi possono partecipare anche i soggetti che pur non avendo maturato alla data di 
scadenza del presente avviso il requisito, lo matureranno alla data del 31 dicembre 2021 in base 
ad un contratto in corso)  

Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, anche presso diverse amministrazioni del SSN  
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 punta a) presso amministrazioni 
del SSN  

Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titolari di un contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello 
oggetto della procedura di stabilizzazione  

tutti i requisiti previsti dalla normativa 
concorsuale vigente  

Devono comunque possedere: 

a  Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
d lgs  165/2001 e 

seguenti requisiti: 

▪ godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza; 
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▪ essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica; 

▪ avere adeguata conoscenza della lingua italiana  

b  Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a concorso  

art  41 d lgs  
espressa dal Medico competente  

impiego presso pubbliche amministrazioni  

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione (fatte salve le precisazioni di cui al punto c)) e devono 
permanere a  

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE 
E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Indirizzo di inoltro: 
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno essere inoltrate alternativamente nei 
seguenti modi: 

• a mezzo del servizio postale, con raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova (ASST) - Strada Lago Paiolo n  10 - 46100 MANTOVA  

• se consegnate a mano 
indirizzo (orari apertura: dalle ore 10 00 alle ore 13 00 e dalle ore 13 30 alle ore 17 00 da lunedì a 
giovedì e dalle ore 10 alle ore 14 00 il venerdì)  

• inviate, in file formato pdf, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
protocollogenerale@pec asst-mantova it 
Certificata (PEC), unitamente a fotocopia di documento di identità  

AVVERTENZA: al fine di garantire il corretto funzionamento della PEC aziendale in fase di ricezione 
dei messaggi, è ammesso inoltrare allegati a ciascuna trasmissione via PEC nel limite 
dimensionale massimo di 30MB  Il mancato rispetto di tale limite esonera l'Azienda da ogni 
responsabilità circa la mancata ricezione entro i termini della documentazione inviata  

anche certificata, non verranno prese in considerazione  

essa  
Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 

Socio Sanitaria Territoriale  
Tutti gli allegati devono essere contenuti nella e-
collegamenti che referenziano gli allegati situati presso server esterni (es  Jumbo mail)  

utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico  

A tal fine verranno ritenute valide le domande predisposte in formato pdf solo se sottoscritte: 

− con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da certificatore accreditato; 
ovvero 

− con firma autografa del candidato e scansione della documentazione (compresa la 
 

Si informa che le domande di ammissione alla presente procedura selettiva non verranno in alcun modo 
 di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale, considerato 

che nel presente avviso vi sono tutte le indicazioni utili per una corretta predisposizione della domanda 
stessa  

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere compilati tutti i campi previsti nel format 

Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine di poter effettuare le necessarie verifiche  
Non saranno presi in 
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TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE: 

Le domande e i documenti dovranno essere inoltrati entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello 
- 4^ 

Serie Speciale - Concorsi ed Esami   
Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine di scadenza è prorogato al primo giorno 
lavorativo successivo escluso il sabato  
Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, documenti e titoli che perverranno, 
qualunque ne sia la causa, successivamente a tale scadenza  

sulla Gazzetta Ufficiale  
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a 

entro 20 giorni dalla suddetta data di scadenza  

 

− dispersione di comunicazioni dipend
o da mancata oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda; 

− tessa o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore  

Nella domanda di ammissione, redatta in forma di autocertificazione ai sensi degli art  46 e 47 del d p r  
445/2000, in carta semplice, datata e firmata in originale, che si raccomanda di compilare seguendo il 
format allegato, gli aspiranti dovranno indicare: 

•  
• avviso; 
• la cittadinanza posseduta con indicazione ove necessario del titolo di equiparazione o della 

titolarità di regolare permesso di soggiorno e dichiarazione di adeguata conoscenza della lingua 
italiana; 

• il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o 
cancellazione dalle liste medesime; 

• 
el caso in cui 

procedura in oggetto; 
• 

(data, sede e den
conseguiti); 

• 
 

• la loro posizione (per gli uomini) nei riguardi degli obblighi militari; 
• i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti 

di pubblico impiego; 
• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione (in 

caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lett  a)  

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare: 

− Curriculum professionale, redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o 
di certificazione, datato e firmato nel quale dovranno indicare tutti i titoli che ritengano opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria  

− Copia fronte e retro del documento di riconoscimento  
− 

copie di pubblicazioni e/o di titoli prodotti in allegato  
− Elenco dei documenti presentati redatto in carta semplice, datato e firmato  

curriculum, nonché delle 

declinando, pertanto, ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto dichiarato con modalità 
non conformi a detti fac-simile  
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Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione e nel curriculum hanno valore di 
dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi degli artt  43 e 46 del d p r  445/2000 e di dichiarazioni 

gli artt  47 e 38 del cit  d p r , a condizione che venga allegata 
alla domanda fotocopia del documento di riconoscimento   

Non è ammesso integrare le domande con la produzione di documentazione di qualsiasi tipo dopo la 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione  
Non è consentito il riferimento a documenti presentati a questa amministrazione in altre circostanze   

procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del d lgs  196/03; la presentazione della domanda 
da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati 

preposto alla conservazione delle domande ed 
 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

due graduatorie per ogni profilo professionale oggetto della 
stabilizzazione di cui al presente avviso  

del d lgs  75/2017 citato, 
hanno priorità di assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data di entrata in vigore 
del d lgs  75  Socio Sanitaria Territoriale di Mantova  

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto 
 

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di valutazione: 

1  Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura di 
stabilizzazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia verrà 
valorizzato in ragione di 3,0 punti per anno; 

2  Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale 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 stabilizzazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 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 stabilizzazione, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale verrà valorizzato in 
ragione di 0,75 punti per anno; 

5  Ai candidati che, in 
Socio Sanitaria Territoriale di Mantova con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, verrà altresì attribuito un punteggio pari a 3,0 punti; 

6  
corrispondente rapporto a tempo pieno; 

7  11 d p r  n   483/1997; 
8    5 d p r  n  487/1994  

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2013 non verranno valutati e pertanto non devono essere indicati  

Mantova e rimarranno valide sino al 31 dicembre 2022 per la dirigenza sanitaria e 31 dicembre 2021 per 
la dirigenza amministrativa, ai sensi di quanto previsto dal d lgs  75/2017  

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI 

Riconosciuta la regolarità degli atti della procedura, la graduatoria è approvata con provvedimento 
aziendale  

 
Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con comunicazione aziendale con uno dei seguenti 
mezzi: 

• e- reclutamento@asst-mantova it ovvero PEC:  reclutamento@pec asst-
mantova it; 
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• nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al seguente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Mantova - Strada Lago Paiolo n  10  46100 Mantova);  

La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde a rinuncia   

 

• 
ad effettuare gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente; 

• produrre entro i predetti 30 gg , a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione 
 

• documento di riconoscimento in corso di validità; 
• codice fiscale; 
• n  2 fotografie formato tessera; 
• coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge  anche se non a carico  e dei familiari a 

carico; 
•  
• autocertificazione relativa alla seguente documentazione: 

− Diploma di Laurea, Specializzazione e regolare  
− certificazione relativa al godimento dei diritti politici  
− certificazione generale del casellario giudiziale  

• prendere servizio entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della predetta 
comunic  

• attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la regolarizzazione della loro posizione 
T di 

Mantova, entro il predetto termine   

Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servizio dovrà essere oggetto di determinazione da 
parte di questa Azienda  

ndividuale a tempo 
indeterminato, nel quale sarà indicata la data di presa di servizio  Gli effetti economici decorrono dalla 
data di effettiva presa di servizio  

e del 
contratto  

La nomina all'impiego stabile è subordinata al superamento, con esito positivo, del periodo di prova di 
2 Sanità, relativo al triennio 2016-2018  

Detto periodo non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza  

Si precisa che: 

− al candidato assunto verrà conferito un incarico dirigenziale di natura professionale di base; 
− per quanto concerne il trattamento economico, la retribuzione di posizione parte fissa sarà 

riconosciuta nel valore minimo fissato per tale tipologia di incarico dal vigente CCNL; l'eventuale 
parte variabile aziendale eccedente il minimo contrattuale, verrà riconosciuta sulla base della 
graduazione delle funzioni vigente nel tempo in Azienda  Verranno riconosciute altresì altre 
competenze previste dal vigente CCNL (es  risultato, indennità accessorie, etc ) in presenza dei 
relativi presupposti e in conformità alla disciplina aziendale  

ra e nei tempi ritenuti a suo insindacabile 
giudizio coerenti con le proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del presente bando  

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla 
nomina, secondo l'ordine della graduatoria, di altri candidati  

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per 
il trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall'art  7 comma 1 - del decreto legislativo n  
165/2001   

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando viene fatto riferimento alle norme di cui al 
d p r  10 dicembre 1997 n  483 ed al CCNL per l'Area Sanità vigente nel tempo, nonché alle disposizioni 
presupposte e connesse   
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UMANE - Area Amministrazione Fabbisogni di Personale in Strada Lago Paiolo n  10 a Mantova (Tel  
0376/464911-387-030-436-203) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati: 
 
FASCIA ORARIA MATTUTINA:        dal Lunedì al Venerdì  dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
FASCIA ORARIA POMERIDIANA:    Lunedì e Mercoledì  dalle ore 14:30 alle ore 16:30  
 
 

                                                                                                Il direttore generale 
Mara Azzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

——— • ———
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                                                                                                                  Strada Lago Paiolo, 10 
                                                                                                                  46100  MANTOVA 
 
 

 
20 DEL D. LGS. 75/2017 DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA, SANITARIA, TECNICA,  PROFESSIONALE  
e  AMMINISTRATIVA approvato con Decreto n. 1223 del 12/10/2021.   
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________  

C H I E D E 

lgs. 75/2017 del personale della dirigenza medica e sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa 
come da relativo bando di cui dichiara di avere preso visione, accettandone le condizioni. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 come modificato dalla normativa vigente, 
sotto la propria responsabilità, dichiara: 

 

a) di essere nato/a a _________________________________________________ ( _____ ), il ______________________ 
e di risiedere a __________________________________________________________________________________(______) 
indirizzo: ______________________________________________________________________ n  _____ C A P  _________ ; 

b) di essere in possesso di cittadinanza: 

b1)   * Italiana 
* Equiparata alla cittadinanza italiana ai sensi della seguente normativa___________________ 

;  
 

e (in questi casi) dichiara di: 
 
* essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________________ ( ____ ) 
oppure  
* non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali di un Comune per le seguenti motivazioni 
_______________________________________________________________________________________________________ ; 
 
* non avere subito condanne penali  
oppure  
* aver riportato le seguenti condanne penali (dichiarare le eventuali condanne penali riportate ed i 
procedimenti penali in corso  In caso negativo ne va dichiarata espressamente l'assenza  Devono essere 
indicate anche eventuali sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art  444 
c p p (c d  patteggiamento), nonché la sottoposizione a misure di sicurezza  Tali dichiarazioni devono 
riguardare anche eventuali precedenti penali non riportati nei certificati del casellario giudiziale ad uso dei 
privati): 

________________________________________________________________________________________________________ 

b2)  *  e precisamente: ___________________________________________   

e (in questo caso) di: 
* di godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza 
oppure  
* di non godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza per le seguenti motivazioni: 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
* di non avere riportato condanne penali 
oppure  
* di avere riportato condanne penali (precisare le motivazioni e i riferimenti dei rispettivi provvedimenti) 

________________________________________________________________________________________________________ 
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b3) * di Stato Estero  

Titolare di permesso di soggiorno nr  _______________________ rilasciato da ________________________________  

in data ________________________ con scadenza il ____________________________ , per il seguente motivo  

(barrare la voce di interesse) : 
* permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
* status di rifugiato; 
* status di protezione sussidiaria 

e (in questo caso) di: 
* di godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza 
oppure  
* di non godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza per le seguenti motivazioni: 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
* di non avere riportato condanne penali 
oppure  
* di avere riportato condanne penali (precisare le motivazioni e i riferimenti dei rispettivi provvedimenti) 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
c)  se cittadino di Stato straniero, dichiara di: 
 
* avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
oppure  
* non avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

d)  di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________ conseguita in data _______________ 
presso _________________________________________________________________________________________________ 
e di Specializzazione in ______________________________________________________________________conseguita 
in data ________________ presso _________________________________________________________________________ 
ai sensi del D Lgs  _________________ e della durata legale di anni _____________________ ; 

e) della Provincia di ___________________________ 
con iscrizione al nr  _______________ con decorrenza dal ______________________________________________ 

*  
* con provvedimenti disciplinari a car  

_______________________________________________________________________________________________________ ; 

 

f) di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi militari ________________________________ ; 

g) di aver prestato servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni: 

  
(riprodurre il seguente schema tante volte quanto necessita per elencare i propri servizi): 

Dal _________________ al _______________ (indicare gg/mm/aa) 

presso ________________________________________________________________________________________________  

con sede in ___________________________________________________________________________________________ 
con la seguente natura giuridica (barrare la voce di interesse):  
* Pubblica Amministrazione o equiparata (es  I R C C S ) 
* Struttura Privata Convenzionata/Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale 
* Struttura Privata 

con inquadramento ______________________________________ _____________________________________________ 
 
*a tempo determinato   con rapporto di lavoro    * a tempo pieno * a impegno ridotto ( ore sett __)  
* a tempo indeterminato  con rapporto di lavoro    * a tempo pieno * a impegno ridotto ( ore sett __) 
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con incarico dirigenziale di__________________________________________ ___________________________________ 
 

dal __________________________ al ___________________________  

oppure 
*  con incarico libero professionale  * a tempo pieno * a impegno ridotto ( ore sett  __) 
 

_________________________ 
Eventuali interruzioni: NO * SI *  
per i seguenti motivi_____________________________________________________________________________________ 
dal __________________________ al ___________________________  
 
oppure  
* di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni  
 

rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

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 

 in assenza di PEC - ad 
 

 
COMUNE ________________________________________________________CAP ______________________________ 
 
VIA _________________________________________________________________ NR CIVICO____________________  
 
P E C : _____________________________________________________________________________________________  
 
E-MAIL: ____________________________________________________________________________________________  
 
TEL  FISSO ___________________________ CELLULARE ____________________________________________________ 
 
 
Data __________________________     Firma _______________________________ 
   (allegare copia fronte/retro del documento di identità) 
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 
                                                                                                                          A  
                                                                                                                          Strada Lago Paiolo, 10 
                                                                                                                          46100 MANTOVA 
 
CURRICULUM PROFESSIONALE ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA, TECNICA, PROFESSIONALE  E AMMINISTRATIVA 
approvata con Decreto n. 1223 del 12/10/2021  

 

IO SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________________________________________ 

- effettuerà i controlli previsti dalle norme vigenti, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati; 

- 
12/11/2011 n  183; 

- consapevole altresì che, in caso di false dichiarazioni o di esibizione di atto falso o contenente dati non più 
rispondenti al vero, potrà incorrere nelle sanzioni previste dagli artt  483, 495 e 496 del Codice Penale e nella 
decadenza dal beneficio ottenuto mediante tali atti falsi,  

 

 

DATI ANAGRAFICI: 

di essere nato/a a __________________________________________________________ ( _____ ), il ________________ 

di risiedere in ______________________________________________________________ ( ______ ) C A P  ___________  

indirizzo: ___________________________________________________________________________________ n  _________  

di essere domiciliato in _______________________________________________________ ( ______ ) C A P  __________ 

indirizzo: ___________________________________________________________________________________ n  _________  

Stato Civile: ___________________________________________ 

Codice Fiscale: _______________________________________ 

Telefono: _____________________________________________ 

P E C : ________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pag  1 di _____ 
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TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: 

• di essere in possesso del DIPLOMA DI LAUREA IN __________________________________________________ 

conseguita in data ____________________________________ con voto pari a _________________________________ 

 

presso _________________________________________________________________________________________________ 

 

con sede in ____________________________________________________________________________________________ 

 

• di essersi abilitato alla professione di ___________ presso ___________________________________________ 

 

 

• di essere in possesso di SPECIALIZZAZIONE in ______________________________________________________ 

conseguita in data ______________________________ con voto pari a________________________________________ 

presso _________________________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________________________ 

 

• ALTRI TITOLI DI STUDIO (da indicarsi in modo corretto, preciso ed esaustivo rispetto a tutti gli elementi 
che si intende autocertificare e che verrebbero indicati nel caso in cui il documento fosse rilasciato 

ente competente): 

TITOLO: ________________________________________________________ conseguita in data _____________________  

presso __________________________________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________________________ 

ulteriori informazioni: ____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pag  ____ di ____ 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 43 - Mercoledì 27 ottobre 2021

– 149 –



 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze lavorative riproducendo, se necessario, 
la corrente pagina tante volte quanto necessita) 
 

Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

 

 

con la seguente natura giuridica (barrare la voce di interesse):  

 
o Pubblica Amministrazione o equiparata (es  I R C C S ) 
o Struttura Privata Convenzionata/Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale 
o Struttura Privata 

con contratto di tipo:   

o dipendente; 

o in regime convenzionale (fornirne dati identificativi): ______________________________ 

o contratto di lavoro autonomo di tipo: _____________________________________________ 

 

in qualità di _________________________________________________________________________ (indicare qualifica) 

o a tempo determinato con rapporto di lavoro   o  a tempo pieno o  a impegno ridotto ( ore sett ________)  

o a tempo indeterminato con rapporto di lavoro o  a tempo pieno o  a impegno ridotto ( ore sett ________)  

con incarico dirigenziale di ____________________________________________________________________________ 

(i  

dal __________________________ al ___________________________  

 

Eventuali interruzioni: NO o SI o  

per i seguenti motivi____________________________________________________________________________________ 

dal __________________________ al ___________________________  
Dichiaro che:   
 
o non ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art  46 del D P R  20 12 1979 n  761, in presenza 
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto   
 
o ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art  46 del D P R  20 12 1979 n  761, in presenza delle 
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto   

La misura della riduzione del punteggio è ___________________________ 

Il presente curriculum professionale consta di n  ______ pagine così come risulta dalla numerazione 
manualmente apposta in ogni pagina          

Il Dichiarante 
____________________, lì __________                                              _____________________________ 
(allegare copia fronte/retro documento di riconoscimento) 
 
 
 
 
 
 
 

Pag  ____ di ____ 
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Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 

 
della Legge 12/11/2011 n  183) 

 
Io sottoscritto/a______________________________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) 
 
nato/a a _____________________________________________________________________ (_______) il ___________  

 
 
residente a _________________________________________________________________________________ (_______) 
(comune di residenza) (prov ) 
 
in___________________________________________________________________________________________ n  ______ 
(indirizzo) 

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

stesso D P R  

DICHIARO 
che le copie allegat

D Lgs  n  75/2017 del personale della dirigenza medica e sanitaria, tecnica, professionale 
e amministrativa 

sono conformi  

Di seguito si elencano le copie dei documenti che vengono prodotte: 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d lgs  196/03 (Tutela della privacy) i dati personali raccolti 
 

 
___________________, lì__________    _____________________________________ 
(luogo e data)       (firma del dichiarante *) 

la firma non necessita di autenticazione: 
• firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione 
• firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di 

documentazione anche da un terzo o inviato via posta  
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Si richiamano di seguito: 
 
Art. 19 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la 
copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di 
una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale  Tale dichiarazione 
può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere 
obbligatoriamente conservati dai privati  
 
Art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze  
1  Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di 
pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica  (L) 
2  Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale 
o quando il sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica  
(R) 
3  Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione 
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore  La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo  Le 
istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei 
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal 
regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n  59  
 
Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
1  L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza 
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle 
modalità di cui all'articolo 38  
2  La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali 
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza  
3  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione 
e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati 
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
4  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' 
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di 
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei 
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva  
 
Art. 49 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1  I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere 
sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore  
 
Art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti 
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera   
 
Art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, 
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia  
 
Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni 

 al D P R  28 dicembre 2000, n  445  Trattasi di disposizioni dirette a 

amministrazioni e i gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P A  in ordine a stati, qualità 
personali e fatti, come da Direttiva n  14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
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Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 

 
 della Legge 12/11/2011 n  183) 

 
 

Io sottoscritto/a________________________________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) 
 
nato/a a _______________________________________________________________________ (_______) il ___________  

 
 
residente a __________________________________________________________________________________ (_______) 
(comune di residenza) (prov ) 
 
in____________________________________________________________________________________________ n  ______ 
(indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
e della decadenza dai benefici conseguiti al 

stesso D P R  

DICHIARO CHE 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d lgs  196/03 (Tutela della privacy) i dati personali raccolti 
 

 
___________________, lì__________   _____________________________________ 
(luogo e data)      (firma del dichiarante *) 
 

la firma non necessita di autenticazione: 

• firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione 

• firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di 

documentazione anche da un terzo o inviato via posta  
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Si richiamano di seguito: 
 
Art. 19 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la 
copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di 
una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale  Tale dichiarazione 
può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere 
obbligatoriamente conservati dai privati  
 
Art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze  
1  Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di 
pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica  (L) 
2  Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale 
o quando il sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica  
(R) 
3  Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione 
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore  La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo  Le 
istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei 
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal 
regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n  59  
 
Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
1  L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza 
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle 
modalità di cui all'articolo 38  
2  La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali 
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza  
3  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione 
e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati 
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
4  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' 
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di 
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei 
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva  
 
Art. 49 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1  I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere 
sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore  
 
Art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente 
prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera   
 
Art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 
unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia  
 
Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183  recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni 

di disposizioni dirette a 

amministrazioni e i gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P A  in ordine a stati, qualità 
personali e fatti, come da Direttiva n  14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(artt  46 e 48 D P R  445/2000 e art  15 della Legge 12/11/2011 n  183) 

Autocertificazione da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o 
ai gestori di pubblici servizi 

 
Io sottoscritto/a________________________________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) 
 
nato/a a ______________________________________________________________________ (_______) il ___________  

 
 
residente a __________________________________________________________________________________ (_______) 
(comune di residenza) (prov ) 
 
in____________________________________________________________________________________________ n  ______ 
(indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
lla decadenza dai benefici conseguiti al 

stesso D P R  

DICHIARO QUANTO SEGUE 

(Vedere sul retro stati, fatti e qualità personali che possono essere autocertificati) 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d lgs  196/03 (Tutela della privacy) i dati personali raccolti 
 sopra si riferisce  

 

 
___________________, lì__________    _____________________________________ 
(luogo e data)       (firma del dichiarante *) 
 

la firma non necessita di autenticazione: 

• firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione 

• firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di 

documentazione anche da un terzo o inviato via posta  
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Si richiamano di seguito: 
 
Art. 46  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
1  Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte 
in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: 
a) data e il luogo di nascita; 
b) residenza; 
c) cittadinanza; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
f) stato di famiglia; 
g) esistenza in vita; 
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
l) appartenenza a ordini professionali; 
m) titolo di studio, esami sostenuti; 
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 
aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti 
da leggi speciali; 
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio 
dell'anagrafe tributaria; 
r) stato di disoccupazione; 
s) qualità di pensionato e categoria di pensione; 
t) qualità di studente; 
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio 
matricolare dello stato di servizio; 
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
cc) qualità di vivenza a carico; 
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 
concordato  
Art. 48 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive 
1  Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono  
2  Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni 
sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare  Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni 
sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 
10 della legge 31 dicembre 1996, n  675  
3  In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la 
relativa formula nei moduli per le istanze   
Art. 49 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1  I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono 
essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore  
Art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente 
prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera   
Art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 
unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente medico 
- disciplina di cardiochirurgia

BANDO DI CONCORSO 

In esecuzione all’atto deliberativo n. 1232 del 14 ottobre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di 

N. 1 POSTO DI 

DIRIGENTE MEDICO - disciplina di CARDIOCHIRURGIA 
 

Ruolo:   Sanitario 
Profilo professionale: Dirigente Medico 
Disciplina: Cardiochirurgia   
Impegno orario:  Tempo pieno 
Incarico dirigenziale: Professionale  

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di scadenza del presente avviso, i seguenti requisiti: 

GENERALI 

 Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 n. 97 sono ammessi anche i familiari di cittadini 
degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari 
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano in possesso della 
cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini di uno Stato 
straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

 Idoneità fisica all'impiego e alle mansioni della posizione bandita: l’accertamento, con l’osservanza 
delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Mantova prima dell’immissione in servizio. Si precisa che l’idoneità fisica dovrà essere senza limitazioni al 
normale svolgimento delle mansioni.  
L’assumendo che non si sottoponga alle suddette visite verrà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, 
senza necessità di alcuna diffida o altra formalità. 

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi 
dell’art. 3, legge n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che 
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.  

Esclusione - Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché 
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero 
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce altresì causa 
impeditiva alla costituzione del rapporto di impiego la presenza di condanne penali che darebbero titolo per 
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso.  
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 
c.p.p.) sono equiparate a pronunce di condanna. L'Azienda si riserva la facoltà di valutare se le sentenze 
penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 
all’assunzione. 

SPECIFICI  

 Laurea in Medicina e Chirurgia 
 Regolare iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi 
 L’iscrizione al corrispondente Albo professionale in uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 

partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione 
in servizio 

 Diploma di Specializzazione nella disciplina di Cardiochirurgia o altra disciplina equipollente o affine, 
ai sensi rispettivamente del d.m. Sanità 30 gennaio 1998 e del d.m. Sanità 31 gennaio 1998 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1 
febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già 
ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse 
da quella di appartenenza. 

Ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell’art. 1 della l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) 
come modificati dal d.l. n. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. n. 60 del 25 giugno 2019, dal d.l. 
n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 e dal d.l. 34 del 19 maggio 2020 
conv. con modif. dalla l. 77 del 17 luglio 2020 a partire dal terzo anno del corso di formazione 
specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali 
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per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito 
positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo 
indeterminato dei medici in formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati nelle relative 
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della 
graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.  

Ai sensi dei commi 548 bis e 548 ter dell’art. 1 della l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) 
introdotti dal d.l. n. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. n. 60 del 25 giugno 2019, dal d.l. n. 162 
del 30 dicembre 2019 convertito in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 e dal d.l. 34 del 19 maggio 2020 conv. con 
modif. dalla l. 77 del 17 luglio 2020: 

548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio 
e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 
dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a 
tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il 
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di 
formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di 
formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti 
dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere 
prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un 
periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica 
comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i 
biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma 
sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla 
prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del 
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del 
Servizio Sanitario Nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di 
autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti 
nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la 
durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione 
universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 
22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con 
specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono 
definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, 
di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della 
formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli 
ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica 
compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente 
d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, 
ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi 
medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi 
medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 
368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, 
dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione 
specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del 
relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono 
inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale ai 
sensi del comma 548.  

548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti 
condizioni: a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni  di personale; b) 
indisponibilità di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a 
tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente; c) assenza di 
valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali 
assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato; d) in presenza delle graduatorie di cui alla 
lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse; e) 
indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per 
l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate 
infruttuose, relative alle medesime funzioni.  
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Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i requisiti prescritti devono essere 
posseduti alla data di cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto anche di uno solo dei 
requisiti prescritti comporta la non ammissione alla presente procedura selettiva. 
 

Ai sensi dell’art. 2 ter del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 conv. con mod. in l. 27 del 24 aprile 2020 che stabi-
lisce: 

 al comma 1: “Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragio-
ne delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti 
del Servizio Sanitario Nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché 
di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza 
dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, conferire 
incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sa-
nitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a).”  

 al comma 2: “Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o collo-
quio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di 
pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo 
bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono rinnova-
bili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente 
alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa 
di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del 
Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 
2020. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in 
materia di spesa di personale.  

 al comma 3: “Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali 
nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale.” 

I candidati, al fine di valersi della preferenza di cui al comma 3 della sopra citata disposizione, dovranno 
specificare in sede di compilazione della domanda di partecipazione il possesso di eventuali esperienze 
professionali di assistenza sanitaria nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus 
COVID-19 presso Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale maturate alle condizioni di cui ai commi 1 
e 2. 
 

ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO - INVIO TELEMATICO 

Per presentare domanda di partecipazione al concorso mediante la modalità telematica prevista, il 
richiedente deve adempiere all’OBBLIGO PROPEDEUTICO DI REGISTRAZIONE ON-LINE collegandosi al 
portale Gestione Concorsi >> https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/. Detto sito è sempre raggiungibile 
salvo momentanee sospensioni per interventi di manutenzione anche non programmati. 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata dal candidato ESCLUSIVAMENTE in 
modo telematico utilizzando la procedura di seguito descritta, entro la data di scadenza del bando e 
precisamente, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Concorsi ed Esami. 
Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine di scadenza è prorogato al primo giorno 
lavorativo successivo escluso il sabato. 
Detto termine è perentorio. A tale proposito si precisa che: 

- la procedura informatica di inoltro delle domande sarà attiva solo a seguito della pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale dell’estratto del presente bando; 

- la procedura di compilazione della domanda potrà essere effettuata da qualsiasi personale computer 
collegato alla rete internet dotato di un browser di navigazione di ultima generazione (Chrome, Explorer, 
Firefox, Safari - si sconsiglia l’utilizzo di smartphone o tablet); 

- ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telematica non consentirà più la compilazione della 
domanda di partecipazione. 

Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da 
quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza o prima della 
pubblicazione del presente bando sulla richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
Si precisa sin d’ora che l’eventuale riserva di invio successivo di documentazione è priva di effetto. 
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PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
Collegarsi al sito internet: https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/. 

Accedere alla “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti e “Conferma”.  
 Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail ordinario (NON PEC) perché a seguito di 

questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username 
e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo); 

 Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria 
con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. 
Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda 'Utente'; 

 Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda 'Utente'. 
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento 
di identità, ma è utile che vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni 
successivo concorso al quale il candidato vorrà partecipare. 

 L'accesso alla scheda 'Utente' è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno 
essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento. 

 

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
 
Completata la FASE 1 (ovvero una volta sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) 
cliccare sulla voce di menù 'Concorsi' per accedere alla schermata dei concorsi disponibili; 

 cliccare sull’icona “Iscriviti” del concorso al quale si intende partecipare; 
 si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei re-

quisiti generali e specifici di ammissione; 
 si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti; 
 per iniziare cliccare sul tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento dei dati di ciascuna sezione clic-

care il tasto in basso “Salva”. 

L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, 
le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono 
precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può 
accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la 
compilazione cliccando su “Conferma ed invio”). 

Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il 
loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.  

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.  

Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato 
deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload 
cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”. 
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per inviare 
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia 
della domanda firmata. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato 
dal concorso di cui trattasi. 

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della 
domanda (pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora. 

Costituiscono motivi di esclusione: 

1. L'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata sottoscrizione 
della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della domanda, 
per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La 
presentazione della domanda di partecipazione determina l’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente concorso. 

2. La mancanza dei requisiti di ammissione. 
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando. 
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DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare alla domanda on line (up load) - in uno dei 
formati previsti - la copia digitale di:  

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato; 
2. COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di iscrizione e 

in corso di validità; 
3. RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CONCORSO di €. 10,33=, non rimborsabili, da 

effettuarsi esclusivamente con il sistema PagoPA, come da indicazioni sul sito istituzionale dell’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, collegandosi al portale 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html, cercando l’ente “ASST di Mantova”. Alla 
sezione “altre tipologie di pagamento”, selezionare “tassa di concorso”. Compilare con i dati 
anagrafici del candidato tutti i campi ed indicare, nella casella della causale, l’oggetto del concorso. 
Una volta completata la compilazione, cliccare su “aggiungi a carrello”. Il portale invierà una mail 
all’indirizzo inserito in fase di compilazione, con un link che consentirà di effettuare il pagamento 
direttamente on-line o successivamente, con la stampa dell’avviso, e completare l’operazione. A 
pagamento avvenuto on line sarà inviata alla precedente mail la ricevuta del pagamento. 

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

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

6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO 
Al fine della considerazione di tale servizio per la valutazione titoli, come previsto all’art. 23 del d.p.r. n. 
483/1997, il richiedente deve allegare copia digitale del relativo decreto di riconoscimento emesso a tal 
fine ai sensi della l. n. 735/1960. 
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit. art. 23, può essere documentato anche 
l’eventuale servizio prestato presso Organismi Internazionali, che deve essere riconosciuto ai sensi della l. 
n. 735/1960 s.m.i. e comprovato mediante allegazione da parte del candidato di copia digitale del 
relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal competente Ministero. 

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA 
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se - oltre all’inserimento 
nel modulo di iscrizione on-line nella pagina “Articoli e Pubblicazioni” - le stesse vengono allegate in 
copia digitale nella apposita sezione. 

8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI 
ESSENZIALI DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L. N. 104/1992 E DELL’ART. 16 DELLA L. N. 
68/1999 (RICHIESTA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP) 
Il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle prove d’esame, dell’uso di ausili necessari e/o di 
tempi aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato - oltre a farne specifica richiesta nel modulo di 
iscrizione on-line - deve allegare, in uno dei formati previsti, certificazione rilasciata da apposita struttura 
sanitaria pubblica che specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. 
Si ribadisce che in assenza di tale certificazione l’Amministrazione procederà ad individuare 
autonomamente, (sulla base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri di ragionevolezza) la 
modalità più opportuna a garantire il corretto svolgimento della prova da parte del candidato disabile. 

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

 A parità di punteggio i titoli di preferenza sono: 

1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. gli orfani di guerra; 
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. i feriti in combattimento; 
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 
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10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

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

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

dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

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

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

2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
3. dalla minore età. 

Si precisa sin d’ora che verranno presi in considerazione soltanto i titoli di preferenza il cui possesso sia 
stato dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso on-line. 
I candidati che hanno dichiarato nella domanda on-line di essere in possesso di titoli di preferenza 
dovranno produrre, a richiesta dell’amministrazione, idonea documentazione comprovante il 
possesso dei titoli dichiarati anche mediante produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
o di dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme restando le sanzioni penali previste per 
dichiarazioni mendaci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 l’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli anche a 
campione sulle dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Organismi preposti i casi di rilascio di 
dichiarazioni non veritiere o false ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà inoltre nella 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 

PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE 

La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, viene bloccata e non può essere modificata. 
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda confermata, deve procedere all’annullamento 
della stessa. 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o produzione di ulteriori 
titoli e documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conse-
guente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.  
Conclusa l’integrazione il candidato dovrà ristampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare 
sul pulsante “Invia l’iscrizione” per poter risultare nuovamente iscritto al concorso. 

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quindi una mail di conferma che conterrà, in 
allegato, una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la precedente.   
 

ASSISTENZA TECNICA 

Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 
menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. 

Si precisa sin d’ora quanto segue: 

 eventuali richieste di assistenza formulate per via telematica trasmesse mediante il programma di 
iscrizione, verranno evase di norma e compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio preposto, 
entro cinque giorni dalla ricezione; 

 non si garantisce il riscontro alle richieste di assistenza che pervengano nei sette giorni antecedenti 
il termine di scadenza per la presentazione della domanda; 
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Al candidato viene fatto obbligo di comunicare all’ASST di Mantova eventuali variazioni di residenza o 
domicilio, nonché di posta elettronica di riferimento, che si verifichino durante la procedura 
concorsuale e fino all’esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo di posta 
elettronica: reclutamento@asst-mantova.it 

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per: 

- dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte 
dell’aspirante o da mancata oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento di indirizzo, 
compreso quello di posta elettronica, indicato nella domanda; 

- eventuali disguidi postali o telegrafici, nonché telematici, non imputabili a colpa 
dell’amministrazione aziendale o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati 
personali, compresi i dati sensibili, forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Mantova, che è titolare del trattamento, per le finalità di gestione della procedura e 
saranno trattati, con modalità sia manuale che informatizzata, anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Le medesime 
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico economica del candidato. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura. 
La presentazione della domanda on-line e della conseguente documentazione da parte del candidato 
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale 
assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento 
delle procedure selettive. 

ART. 3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

L’esclusione e l’ammissione dei candidati vengono disposte con adozione di relativo atto deliberativo. 

I partecipanti risultati ESCLUSI riceveranno comunicazione motivata del provvedimento adottato nei loro 
confronti, entro trenta giorni dall’esecutività dell’atto stesso, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento o all’indirizzo di posta elettronica certificata personale (PEC) se rilevabile dalla documentazione 
spedita all’Azienda. 

Accertato il possesso dei requisiti di ammissione, l’Azienda provvede a convocare i candidati AMMESSI per 
l’espletamento delle prove secondo le modalità di cui al successivo art. 6 del presente bando. 

ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento del presente concorso sarà costituita e nominata ai 
sensi degli artt. 5, 6 e 25 del d.p.r. 483/97 nonché degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile e degli artt. 
35 comma 3 lett. e) e 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001. 
Le previste operazioni di sorteggio, condotte da una commissione aziendale appositamente nominata dal 
Direttore Generale dell’Azienda, sono pubbliche. Le stesse avranno luogo presso la Struttura Risorse Umane 
dell’ASST Mantova sita in Strada Lago Paiolo n. 10 a Mantova, il terzo giorno successivo alla scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 09:30. In caso di coincidenza con la 
giornata di sabato o festivo il sorteggio è differito al primo giorno non festivo e non coincidente con il sabato. 

ART. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione esaminatrice, la quale 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 così ripartiti: 

 titoli di CARRIERA    punti 10 
 titoli ACCADEMICI E DI STUDIO  punti  3 
 PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI  punti  3 
 CURRICULUM formativo e professionale punti  4 

I punti per le PROVE D’ESAME sono così ripartiti: 

 30 punti per la prova SCRITTA 
 30 punti per la prova PRATICA 
 20 punti per la prova ORALE 
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ART. 6 - PROVE D’ESAME 

L’azienda provvede a convocare i candidati ammessi per l’espletamento delle prove, con un preavviso di 
almeno 15 giorni di calendario prima delle prove scritta e pratica e 20 giorni di calendario prima della prova 
orale, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
In alternativa, qualora il numero dei candidati risulti elevato, il diario delle prove e la conseguente 
convocazione alla prima prova verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie 
Speciale “Concorsi ed esami”. 
In ogni caso il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito internet aziendale, nel rispetto dei termini di 
preavviso predetti, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI CONCORSO consultabile 
all’indirizzo https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.  
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno 
dichiarati decaduti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente 
dalla volontà dei singoli concorrenti. 

Le prove di esame consisteranno in: 

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 TEORICO PRATICA:  
- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 
- la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge con modalità definita a giudizio insindaca-

bile della Commissione; 
- la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 

PROVA ORALE: 
Sulle materie inerenti le disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella 
prova scritta di almeno 21/30; l'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento nella prova 
pratica del punteggio di almeno 21/30. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 
14/20. 

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare le modalità di espletamento delle prove concorsuali alla luce 
dell’evoluzione della situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19 in essere. 

ART. 7 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice, formula la graduatoria dei candidati.  
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la pre-
vista valutazione di sufficienza.  

La graduatoria viene formulata secondo l'ordine dei punteggi complessivamente conseguiti dai candidati 
per i titoli e per le singole prove, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del 
d.p.r. 09/05/94 n. 487 ss.mm., già precedentemente riportate in dettaglio. 
In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di punteggio - quanto previsto dalla legge 16 
giugno 1998 n. 191. 

Si ribadisce che vengono presi in considerazione solo i titoli di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato 
nella domanda di partecipazione inoltrata in modalità telematica e rispettivamente comprovati mediante 
produzione di documentazione obbligatoria integrativa nelle modalità previste dall’art. 2 del presente bando. 

N.B.: si rimanda all’art. 1 del presente bando (sez. REQUISITI DI AMMISSIONE - SPECIFICI) in ordine alla di-
sciplina dei requisiti di ammissione, collocamento in graduatoria e assunzione dei medici in formazione 
specialistica, in conformità alle disposizioni di cui ai commi 547, 548, 548 bis e 548 ter dell’art. 1 della l. 
145/2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificata dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 
60 del 25 giugno 2019, dal d.l. n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 e dal 
d.l. 34 del 19 maggio 2020 conv. con modif. dalla l. 77 del 17 luglio 2020. 

ART. 8 - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI 

Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduatoria è approvata con provvedimento aziendale. 

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda con comunicazione inviata per e-mail o con pec 
(se indicata nella domanda di partecipazione), ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a 
riscontrare per iscritto circa la sua disponibilità ad accettare l’assunzione.  
Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con comunicazione aziendale, inviata all’indirizzo mail 
o PEC indicato nella domanda di partecipazione, con uno dei seguenti mezzi: 
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 e-mail all’indirizzo reclutamento@asst-mantova.it ovvero PEC: reclutamento@pec.asst-mantova.it; 
 nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al seguente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria Territo-

riale di Mantova - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova); 
 fax al n. 0376/464926; 
 telegramma trasmesso all’ASST di Mantova allo stesso indirizzo di cui sopra. 

Si precisa che: 

1. non si invierà la proposta di assunzione al candidato che non abbia indicato un indirizzo di posta 
elettronica al quale autorizza l'invio delle comunicazioni inerenti la procedura; 

2. è di esclusiva responsabilità del candidato indicare un indirizzo di posta elettronica effettivamente 
operativo e consultare lo stesso con frequenza compatibile con i tempi di risposta richiesti dal presente 
avviso, con conseguente irrilevanza della mancata o tardiva conoscenza della comunicazione 
aziendale, qualunque ne sia stata la causa. 

La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde a rinuncia.  

Successivamente all’accettazione il candidato dovrà: 

 rendersi disponibile, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione dell’Azienda, ad effet-
tuare gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente; 

 produrre entro i predetti 30 gg., a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione 
all’avviso: 

 documento di riconoscimento in corso di validità; 
 codice fiscale; 
 n. 2 fotografie formato tessera; 
 coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge - anche se non a carico - e dei familiari a carico; 
 certificato di idoneità all’impiego; 
 autocertificazione relativa alla seguente documentazione: 

 Diploma di Laurea, Specializzazione e regolare iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi; 
 certificazione relativa al godimento dei diritti politici; 
 certificazione generale del casellario giudiziale; 

 prendere servizio entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della predetta comu-
nicazione dell’Azienda, salvo diversa valutazione aziendale. 

 attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la regolarizzazione della loro posizione presso 
l’Azienda/Ente di provenienza e la conseguente effettiva presa di servizio presso l’ASST di Mantova, entro 
il predetto termine. 

Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servizio dovrà essere oggetto di determinazione da parte 
di questa Azienda. 

L’ASST, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale a tempo 
indeterminato, nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data 
di effettiva presa di servizio. 

Scaduti inutilmente i termini assegnati, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. 

La nomina all'impiego stabile è subordinata al superamento, con esito positivo, del periodo di prova di sei 
mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 12 CCNL Area Sanità del 19 dicembre 2019. Detto periodo non può 
essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 

Si precisa che: 

- al candidato assunto verrà conferito un incarico dirigenziale di natura professionale di base; 

- per quanto concerne il trattamento economico, la retribuzione di posizione parte fissa sarà riconosciuta 
nel valore minimo fissato per tale tipologia di incarico dal vigente CCNL; l'eventuale parte variabile 
aziendale eccedente il minimo contrattuale, verrà riconosciuta sulla base della graduazione delle 
funzioni vigente nel tempo in Azienda. Verranno riconosciute altresì altre competenze previste dal vigente 
CCNL (es. risultato, indennità accessorie, etc.) in presenza dei relativi presupposti e in conformità alla 
disciplina aziendale. 

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di: 

 disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei termini dell’avviso, o la modifica, la revoca o 
l'annullamento dell’avviso stesso; 

 sospendere o revocare il procedimento di assunzione anche dopo l’espletamento delle prove e 
l’approvazione della graduatoria. 
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L’Azienda si riserva di attingere dalla graduatoria nella misura e nei tempi ritenuti a suo insindacabile giudizio 
coerenti con le proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del presente bando. 

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla 
nomina, secondo l'ordine della graduatoria, di altri candidati. 

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il 
trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall'art. 7 comma 1 - del decreto legislativo n. 165/2001.  

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando viene fatto riferimento alle norme di cui al d.p.r. 
10 dicembre 1997 n. 483 ed al CCNL per l'area della dirigenza medica vigenti nel tempo, nonché alle 
disposizioni presupposte e connesse.  
La partecipazione al presente concorso implica l’accettazione di tutte le clausole ivi previste. 

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ASST di Mantova presso la STRUTTURA RISORSE 
UMANE - Area Amministrazione e Fabbisogni di Personale - Strada Lago Paiolo n. 10 a Mantova (tel. 
0376/464911-387-030-436) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati: 
 
FASCIA ORARIA MATTUTINA:  dal Lunedì al Venerdì  dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
FASCIA ORARIA POMERIDIANA:  Lunedì e Mercoledì  dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 
 
Mantova, 14 ottobre 2021 
 

Il direttore generale 
Mara Azzi 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di 
dirigente medico per la disciplina di radiodiagnostica da assegnare alla s.c. radiologia

Si rende noto che il Direttore Generale con deliberazione n  1085 del 4 ottobre 2021 ha approvato i verbali rassegnati dalla commis-
sione esaminatrice del concorso pubblico sotto indicato e le relative graduatorie:

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N  1 POSTO DI DIRIGENTE 
MEDICO PER LA DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA DA ASSEGNARE ALLA S C  RADIOLOGIA 

•	Graduatoria dei candidati in possesso della specializzazione in radiodiagnostica o equipollente

Pos. Candidato Data nascita Punti su punti 100

1° VICENTIN ILARIA 01/06/1989 85,983

2° MORELLI FRANCESCO ANTONIO FAUSTO 06/08/1988 85,460

3° PIZZA SILVIA 16/11/1987 84,741

4° ALFONSI ANGELA 19/09/1985 83,950

5° BRAMBILLASCA PIETRO MARIA 20/04/1990 81,968

6° DI SABATO MARIA EUGENIA 04/08/1989 77,400

7° RICCI DOMENICO 10/06/1989 69,400

•	Graduatoria dei candidati iscritti al terzo o successivo anno del corso di specializzazione in radiodiagnostica o  
equipollente (c  547, L  n, 145/2018)

Pos. Candidato Data nascita Punti su punti 100

1° BUCCIMAZZA GIORGIO 19/07/1991 81,429

2° GORGA GIOVANNA 14/03/1991 78,738

3° CARLICCHI ELEONORA 22/02/1992 65,992

4° VITALE RENATO 29/01/1987 62,750

5° SERPI FRANCESCA 30/04/1990 56,400

Il direttore s c  risorse umane e relazioni sindacali
Patrizia Alberti
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di 
medicina fisica e riabilitazione o disciplina equipollente o affine

Si rende noto che, con deliberazione n. 689, del 22 settembre 2021, ASST Pavia ha indetto, ai sensi 
dell’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., nonché entro i limiti del Piano Triennale dei 
Fabbisogni del Personale - 2020/2022 -, approvato con d.g.r. n. XI/4739, del 24 maggio 2021, e 
conseguente deliberazione aziendale n. 433 del 3 giugno 2021, nonché ai sensi del d.p.r. 483/1997, 
concorso pubblico per la copertura di: 
 

 N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE - 
DISCIPLINA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE O DISCIPLINA EQUIPOLLENTE O AFFINE 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO 
 
Per l’ammissione al concorso pubblico gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso, alla 
data di scadenza del bando, dei requisiti, generali e specifici, di seguito elencati:  

1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 
uno dei Paesi dell’Unione 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 Europea 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 siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 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 (che dovrà essere in ogni caso posseduta all’atto di 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro). L’iscrizione al corrispondente Albo 
Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso 
pubblico, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in 
servizio. 

6. Specializzazione Medicina Fisica e Riabilitazione, o in disciplina equipollente o affine,  
oppure in alternativa, 
iscrizione al Corso di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione, o in disciplina 
equipollente o affine, a partire dal terzo anno di iscrizione al relativo Corso, ai sensi dell’art.1, 
commi 547, 548 e 548-bis, della legge n. 145/2018 e s.m.i., della nota del Ministero della Salute 
protocollo n. 40367 dell’8 agosto 2019 e dell’art. 5 bis della legge n. 8 del 28 febbraio 2020. 

I Medici in formazione specialistica di cui al periodo precedente sono ammessi - ferma la necessità 
che sussistano gli ulteriori requisiti, generali e specifici, previsti dal presente bando - alla procedura 
di avviso pubblico in oggetto e sono collocati, all’esito positivo della medesima, in graduatoria 
separata. L’eventuale assunzione dei Medici in formazione specialistica, che risultino utilmente 
collocati nella specifica, separata graduatoria, potrà avvenire in conformità alle previsioni di cui 
all’art. 1, commi 547 e seguenti della legge n. 145/2018 e s.m.i.. 

Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e s.m.i.. 
Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del d.m. 31 gennaio 1998 e s.m.i.. 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti quali equipollenti dal Ministero della 
Salute. A tal fine, nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico dovrà essere allegato atto 
ministeriale attraverso il quale è stato disposto il riconoscimento dell’equipollenza. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché 
coloro nei confronti dei quali sia stato disposto recesso dal rapporto di lavoro presso una pubblica 
amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi, o viziati da 
invalidità non sanabile. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere, a pena di esclusione, 
prodotta unicamente tramite inoltro della medesima con procedura telematica, registrandosi al 
sito https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it   
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La procedura telematica che dovrà essere obbligatoriamente seguita ai fini di inoltro della 
domanda di partecipazione al presente concorso pubblico verrà attivata a decorrere dalla data 
di pubblicazione, per estratto, del presente bando in Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi 
ed Esami -. Detta procedura verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di 
scadenza per la presentazione delle istanze - 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto 
del bando in Gazzetta Ufficiale -.  

Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare domanda di partecipazione mediante 
procedura telematica, così come non sarà ammesso l’inoltro di documentazione a corredo di 
istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni altra aggiunta o rettifica. 

La compilazione della domanda di partecipazione potrà essere effettuata, nel periodo indicato, 
h/24, - fatte salve le interruzioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manutenzione del 
sito -. 

L’inoltro della domanda potrà essere effettuato mediante computer collegato alla rete internet e 
dotato di un browser di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione, - Chrome, 
Explorer, Firefox, Safari -, che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i 
dispositivi mobili - smartphone, tablet - non è garantita.  

SEQUENZA DI OPERAZIONI 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

Il candidato dovrà: 

1) collegarsi al sito internet: https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it,  

2) cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo e-mail. Dovrà trattarsi di una mail personale. 
Non saranno accettate PEC o mail con indirizzi generici o condivisi. Compiuta tale operazione, 
il candidato riceverà, in automatico, una mail, attraverso la quale verranno comunicate le 
credenziali provvisorie - username e password - di accesso al sistema di iscrizione al concorso 
pubblico. Si segnala che detto inoltro non sarà immediato e, pertanto, sarà opportuna una 
registrazione tempestiva,  

3) collegarsi, dopo la ricezione della mail, al link indicato nella medesima. Ciò al fine di modificare 
la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del Candidato. 
Quest’ultima password dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, 

4) attendere qualche secondo al fine di essere automaticamente “reindirizzati”. 

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
 
Il candidato dovrà: 

1) dopo aver inserito username e password definitiva, selezionare la voce di menù “concorsi”, per 
accedere alla schermata dei concorsi pubblici banditi dall’Azienda, 

2) cliccare il bottone “iscriviti” corrispondente al concorso pubblico/avviso pubblico al quale si 
intende partecipare, 

3) compilare la scheda “anagrafica” in tutte le sue parti cliccando il bottone “compila”, allegare 
la scansione del documento di identità cliccando il bottone “aggiungi documento” - 
dimensione massima 1 mb -. Al termine dell’inserimento confermare cliccando il bottone 
“salva”. 

 Al termine della compilazione della scheda “anagrafica”, si attiveranno anche le voci 
successive del menù, poste a sinistra. Il candidato dovrà procedere con la compilazione, 
dichiarando il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione al concorso 
pubblico scelto. 

4) proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo. Al termine della compilazione di ogni sezione, accanto 
a ciascuna sezione compariranno un segnale verde di “spunta” ed il numero delle dichiarazioni 
rese. La compilazione della domanda potrà essere fatta in più momenti. Il candidato potrà 
accedere a quanto già caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati immessi, sino alla 
conclusione della compilazione, che avverrà cliccando il bottone “conferma ed invio”. 

Si precisa che tutte le informazioni richieste in sede di presentazione online dalla domanda di 
partecipazione al presente concorso pubblico costituiscono attestazioni rese dai candidati 
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sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.. 

Dette dichiarazioni, rese sotto la diretta e personale responsabilità dei candidati, dovranno 
essere precise ed esaustive, al fine di consentire ai competenti Uffici ogni dovuto controllo di 
veridicità in ordine alle dichiarazioni rese dai candidati, anche e soprattutto in riferimento al 
possesso dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali titoli di preferenza.  
In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i candidati potranno autocertificare le 
proprie esperienze lavorative, a titolo di rapporto di lavoro dipendente o rapporto di lavoro di 
altra tipologia con indicazione, quale limite temporale, della data di compilazione della 
domanda (quindi, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato dovrà 
inserire la data di compilazione della domanda anche se il rapporto di lavoro sarà ancora in 
corso). 

5) allegare obbligatoriamente i seguenti documenti: 

- documento di identità in corso di validità,  

- copia di decreto ministeriale che ha disposto il riconoscimento, in Italia, del titolo di studio 
richiesto ai fini di ammissione al presente concorso pubblico, qualora il medesimo sia stato 
conseguito all’estero, 

- ricevuta di pagamento della tassa di concorso. La tassa di concorso, fissata in euro 15,00, 
non rimborsabili, dovrà essere pagata o mediante versamento del dovuto importo sul conto 
corrente postale n. 19865070 intestato ad ASST Pavia - Viale Repubblica n. 34 - 27100 PAVIA -, 
o mediante bonifico bancario, da disporre sull’IBAN: IT77Q 07601 11300 000019865070, con 
causale: “tassa di concorso”, 

- copia completa della domanda in versione definitiva, sottoscritta in originale dal candidato 
ed ovviamente prodotta su supporto informatico. Si segnala che la domanda definitiva non 
dovrà contenere la scritta “fac simile”, che caratterizza la domanda nella fase 
immediatamente precedente a quella definitiva. 

I documenti che vengono di seguito elencanti, se non regolarmente prodotti dal candidato, 
non daranno diritto ad alcuna valutazione e conseguente attribuzione di punteggio: 

-  Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero, il quale dovrà essere 
inserito nella pagina - “Servizio presso ASL/PA come dipendente” -, 

-  pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligatoriamente edite a stampa,  

Tali documenti dovranno essere scansionati e ne dovrà essere fatto l’upload - caricamento -, 
così come indicato nelle spiegazioni rese in riferimento alla scheda “anagrafica”. Detti 
documenti dovranno poi essere allegati attraverso il bottone “aggiungi allegato”. Dovrà essere 
posta attenzione alla dimensione massima richiesta. I file pdf relativi alle pubblicazioni potranno 
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso - win.zip o win.rar -. Si 
consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni, disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine del sito, per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file 
in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 

6) terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare il bottone “conferma ed invio”. A seguito 
di tale operazione, compariranno le dichiarazioni finali che il candidato dovrà rendere, 
apponendo il segno di “spunta”. Si precisa che a seguito dell’operazione “conferma ed invio”, 
la domanda “risulterà bloccata” e non sarà più possibile compiere alcun’altra operazione, 

7) cliccare il bottone “conferma l’iscrizione” per inviare la domanda,  

8) stampare la domanda definitiva tramite la funzione “stampa domanda”, 

9) scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la domanda sottoscritta - upload -, cliccare il 
bottone “allega la domanda firmata”,  

10) cliccare il bottone “invia l’iscrizione”, (ultima operazione richiesta ai fini dell’invio definitivo 
della domanda). Se l’invio sarà andato a buon fine, il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione, con allegata la copia della domanda inviata. 

Il mancato inoltro della domanda firmata determinerà l’esclusione del candidato dal concorso 
pubblico. 
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3: CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI ENTRO 
IL TERMINE FINALE DI SCADENZA DEL BANDO 

 
Il candidato potrà, dopo l’invio della domanda, e comunque entro la data di scadenza del bando, 
riaprire la domanda inviata per eventuale correzione/integrazione della medesima azionando la 
funzione “annulla domanda”. 
La riapertura della domanda determina l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
ed inviata, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.  
Il candidato non perderà, comunque, i dati già inseriti e potrà provvedere a correggere/ integrare 
gli stessi. Conclusa la correzione/integrazione, il candidato dovrà nuovamente cliccare il bottone 
“conferma ed invio” e seguire l’iter sopra indicato (cfr: punti da 6 a 10).  
 

ASSISTENZA 
 
Durante le fasi di predisposizione della domanda attraverso procedura telematica, il candidato 
potrà avanzare richieste di assistenza azionando la specifica funzione, disponibile alla voce di menù 
“richiedi assistenza”, la quale è presente nella sezione a sinistra della pagina del sito. Le richieste di 
assistenza verranno ricevute ed evase dai Funzionari dell’Ufficio Concorsi di ASST Pavia durante 
l’ordinario orario di lavoro, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,30. Il riscontro verrà dato in tempi 
compatibili con le esigenze di servizio e con la data di scadenza del termine finale per la 
presentazione delle domande. Non si garantirà l’evasione delle richieste di assistenza inoltrate nei 
tre giorni lavorativi antecedenti la scadenza del bando.  
I quesiti dei candidati potranno, comunque, trovare immediata risposta attraverso lettura del 
“manuale istruzioni” disponibile nel pannello di sinistra del sito. 
 

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA 
 
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura selettiva: 

- la mancata presentazione di domanda di partecipazione, o la mancata sottoscrizione della 
domanda con apposizione di firma autografa, 

- il mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richiesti dal bando. 

In ipotesi di inoltro di domanda di partecipazione affetta da vizio sanabile, l’ammissione ad una fase 
successiva della procedura si intende disposta sempre con riserva di perfezionamento, da parte del 
candidato, ai fini di eliminazione di vizio sanabile. Risultano, comunque, non sanabili i vizi sopra 
dettagliati, i quali sono causa di esclusione dalla procedura selettiva. 
 

PROVE D’ESAME  
 
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i. in: 

1) 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, 

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

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

Come previsto dall’art. 27 comma del richiamato d.p.r. n. 483/1997, i punteggi per i titoli e le prove 
d’esame sono complessivamente 100 così ripartiti: 

- 20 punti per i titoli così ripartiti: 

 titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 10; 
 titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 3; 
 pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3; 
 curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo di punti 4; 

- 80 punti per le prove d’esame, così ripartiti: 

 30 punti per la prova scritta; 
 30 punti per la prova pratica; 
 20 punti per la prova orale. 

La Commissione esaminatrice orienterà i contenuti delle prove del concorso in coerenza con la 
posizione funzionale da ricoprire. 
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Il superamento delle prove scritta e teorico pratica è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza, per ogni singola prova, 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. 
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 sulla 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 candidati, 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 pubblico di che trattasi. 

I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 e s.m.i., potranno 
indicare, della domanda di partecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione ai 
fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo 
svolgimento delle prove medesime. 

Allo stato l’effettuazione del concorso è contemplata in presenza. Da subito si evidenzia che ASST 
Pavia si riserva l’eventuale facoltà di espletamento di concorso in modalità da remoto qualora ciò 
fosse imposto dalla necessità di contenimento dell’emergenza pandemica in atto. L’esercizio di tale 
facoltà è insindacabilmente rimesso alla volontà aziendale. 

 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 del d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i., i sorteggi di 
pertinenza dell’ASST Pavia dei componenti della Commissione esaminatrice del presente concorso 
pubblico avranno 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 sabato 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 Regolamento Europeo sulla protezione del dato 2016/679 (“GDPR”) e del decreto 
legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali -, e s.m.i., si informa che 
l’ASST Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato, contenuti nell’istanza di partecipazione 
al presente avviso pubblico, nel rispetto della citata normativa, che disciplina la raccolta, l’uso e la 
conservazione dei dati personali. 
Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente ai fini dell’espletamento della 
procedura concorsuale in oggetto, 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 Responsabile dell’U.O.C. Risorse Umane. 
 

ASSUNZIONE DEI VINCITORI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE  
 
I vincitori del presente concorso pubblico verranno ritualmente assunti a tempo indeterminato con 
rapporto di lavoro a tempo pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro e saranno 
sottoposti a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali. 
È fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, commi 548 e 548-bis della legge n. 145/2018 e s.m.i. per 
l’assunzione dei Medici in formazione specialistica. 
L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo indeterminato, accerterà l’idoneità 
fisica alla mansione dei vincitori. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato che 
non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento di idoneità. 
ASST Pavia, all’atto della sottoscrizione 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 
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento dell’incarico.  
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Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazione, da parte del candidato, di 
documenti falsi o colpiti 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 Medico di 
Medicina Fisica e Riabilitazione da destinare a differenti sedi. 
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 e s.m.i., i vincitori assunti 
attraverso il presente bando di concorso pubblico dovranno 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 insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato. 

Ai vincitori del presente concorso pubblico, i quali verranno ritualmente assunti a tempo 
indeterminato, è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-
19 e ciò ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 4-bis, comma 1, decreto 
legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021 
ed art.1, decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021. 
Sono fatti salvi i casi previsti ai sensi di legge per omissione o differimento di vaccinazione. 
 

RISERVE DI LEGGE  
 
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applicano le seguenti disposizioni di legge: 

- art. 18, comma 2, legge n. 68/1999 e s.m.i., 
- art. 5 d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i., 

fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a norma di legge. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
L’assunzione a tempo indeterminato dei vincitori e la conseguente sottoscrizione del relativo 
contratto individuale di lavoro, che sia seguita dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporterà 
l’attribuzione all’Interessato del trattamento economico relativo al posto messo a concorso, così 
come previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale afferente all’Area 
della Sanità. 
 

PARI OPPORTUNITÀ 
 
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al 
trattamento sul posto di lavoro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 e s.m.i.. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente concorso pubblico è subordinata a verifica 
in ordine alla prescritta compatibilità economica sussistente a bilancio dell’Ente. 
 
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a proprio insindacabile giudizio, di 
modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente concorso pubblico. 

 
Pavia, 22 settembre 2021 
 

Il direttore generale 
Marco Paternoster 
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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 di 
pediatria, o disciplina equipollente o affine, con destinazione funzionale iniziale presso l’u.o.c. pediatria e nido Vigevano

Si rende noto che, con deliberazione n. 704, del 24 settembre 2021, ASST Pavia ha indetto, ai sensi 
dell’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., nonché entro i limiti del Piano Triennale dei 
Fabbisogni del Personale - 2020/2022 -, approvato con d.g.r. n. XI/4739, del 24 maggio 2021, e 
conseguente deliberazione aziendale n. 433 del 3 giugno 2021, nonché ai sensi del d.p.r. 483/1997, 
concorso pubblico per la copertura di: 
 

N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO - AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE - DISCIPLINA DI 
PEDIATRIA, O DISCIPLINA EQUIPOLLENTE O AFFINE,  

con destinazione funzionale iniziale presso L’UOC Pediatria e Nido Vigevano. 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO 
 
Per l’ammissione al concorso pubblico gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso, alla 
data di scadenza del bando, dei requisiti, generali e specifici, di seguito elencati: 

1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 
uno dei Paesi dell’Unione 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 Europea 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 siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 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. (che dovrà essere in ogni caso posseduta all’atto di 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro). L’iscrizione al corrispondente Albo 
Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso 
pubblico, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in 
servizio. 

6. Specializzazione in Pediatria, o in disciplina equipollente o affine, 
oppure in alternativa, 
iscrizione al Corso di specializzazione in Pediatria, o in disciplina affine, a partire dal terzo 
anno di iscrizione al relativo Corso, ai sensi dell’art.1, commi 547, 548 e 548-bis, della legge n. 
145/2018 e s.m.i., della nota del Ministero della Salute protocollo n. 40367 dell’8 agosto 2019 e 
dell’art. 5 bis della legge n. 8 del 28 febbraio 2020. 

I Medici in formazione specialistica di cui al periodo precedente sono ammessi - ferma la necessità 
che sussistano gli ulteriori requisiti, generali e specifici, previsti dal presente bando - alla procedura 
concorsuale in oggetto e sono collocati, all’esito positivo della medesima, in graduatoria separata. 
L’eventuale assunzione dei Medici in formazione specialistica, che risultino utilmente collocati nella 
specifica, separata graduatoria, potrà avvenire in conformità alle previsioni di cui all’art. 1, commi 
547 e seguenti della legge n. 145/2018 e s.m.i.. 

Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e s.m.i.. 
Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del d.m. 31 gennaio 1998 e s.m.i.. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché 
coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile. 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere, a pena di esclusione, 
prodotta unicamente tramite inoltro della medesima con procedura telematica, registrandosi al 
sito https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it 

La procedura telematica che dovrà essere obbligatoriamente seguita ai fini di inoltro della 
domanda di partecipazione al presente concorso pubblico verrà attivata a decorrere dalla data 
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di pubblicazione, per estratto, del presente bando in Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi 
ed Esami -. Detta procedura verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di 
scadenza per la presentazione delle istanze - 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto 
del bando in Gazzetta Ufficiale -. 

Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare domanda di partecipazione mediante 
procedura telematica, così come non sarà ammesso l’inoltro di documentazione a corredo di 
istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni altra aggiunta o rettifica. 

La compilazione della domanda di partecipazione potrà essere effettuata, nel periodo indicato, 
h/24, - fatte salve le interruzioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manutenzione del 
sito -. 

L’inoltro della domanda potrà essere effettuato mediante computer collegato alla rete internet e 
dotato di un browser di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione, - Chrome, 
Explorer, Firefox, Safari -, che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i 
dispositivi mobili - smartphone, tablet - non è garantita.  

SEQUENZA DI OPERAZIONI 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

Il candidato dovrà: 

1) collegarsi al sito internet: https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it,  

2) cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo e-mail. Dovrà trattarsi di una mail personale. 
Non saranno accettate PEC o mail con indirizzi generici o condivisi. Compiuta tale operazione, 
il Candidato riceverà, in automatico, una mail, attraverso la quale verranno comunicate le 
credenziali provvisorie - username e password - di accesso al sistema di iscrizione al concorso 
pubblico. Si segnala che detto inoltro non sarà immediato e, pertanto, sarà opportuna una 
registrazione tempestiva,  

3) collegarsi, dopo la ricezione della mail, al link indicato nella medesima. Ciò al fine di modificare 
la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del Candidato. 
Quest’ultima password dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, 

4) attendere qualche secondo al fine di essere automaticamente “reindirizzati”. 
 

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
 
Il candidato dovrà: 

1) dopo aver inserito username e password definitiva, selezionare la voce di menù “concorsi”, per 
accedere alla schermata dei concorsi pubblici banditi dall’Azienda, 

2) cliccare il bottone “iscriviti” corrispondente al concorso pubblico/avviso pubblico al quale si 
intende partecipare, 

3) compilare la scheda “anagrafica” in tutte le sue parti cliccando il bottone “compila”, allegare 
la scansione del documento di identità cliccando il bottone “aggiungi documento” - 
dimensione massima 1 mb -. Al termine dell’inserimento confermare cliccando il bottone 
“salva”.  

 Al termine della compilazione della scheda “anagrafica”, si attiveranno anche le voci 
successive del menù, poste a sinistra. Il candidato dovrà procedere con la compilazione, 
dichiarando il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione al concorso 
pubblico scelto. 

4) proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo. Al termine della compilazione di ogni sezione, accanto 
a ciascuna sezione compariranno un segnale verde di “spunta” ed il numero delle dichiarazioni 
rese. La compilazione della domanda potrà essere fatta in più momenti. Il candidato potrà 
accedere a quanto già caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati immessi, sino alla 
conclusione della compilazione, che avverrà cliccando il bottone “conferma ed invio”. 

Si precisa che tutte le informazioni richieste in sede di presentazione online dalla domanda di 
partecipazione al presente concorso pubblico costituiscono attestazioni rese dai candidati 
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sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.. 

Dette dichiarazioni, rese sotto la diretta e personale responsabilità dei candidati, dovranno 
essere precise ed esaustive, al fine di consentire ai competenti Uffici ogni dovuto controllo di 
veridicità in ordine alle dichiarazioni rese dai candidati, anche e soprattutto in riferimento al 
possesso dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali titoli di preferenza.  
In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i candidati potranno autocertificare le 
proprie esperienze lavorative, a titolo di rapporto di lavoro dipendente o rapporto di lavoro di 
altra tipologia con indicazione, quale limite temporale, della data di compilazione della 
domanda (quindi, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato dovrà 
inserire la data di compilazione della domanda anche se il rapporto di lavoro sarà ancora in 
corso). 

5) allegare obbligatoriamente i seguenti documenti:    

- documento di identità in corso di validità,  

- copia di decreto ministeriale che ha disposto il riconoscimento, in Italia, del titolo di studio 
richiesto ai fini di ammissione al presente concorso pubblico, qualora il medesimo sia stato 
conseguito all’estero, 

- ricevuta di pagamento della tassa di concorso. La tassa di concorso, fissata in euro 15,00, 
non rimborsabili, dovrà essere pagata o mediante versamento del dovuto importo sul conto 
corrente postale n. 19865070 intestato ad ASST Pavia - Viale Repubblica n. 34 - 27100 PAVIA -, 
o mediante bonifico bancario, da disporre sull’IBAN: IT77Q 07601 11300 000019865070, con 
causale: “tassa di concorso”, 

- copia completa della domanda in versione definitiva, sottoscritta in originale dal Candidato 
ed ovviamente prodotta su supporto informatico. Si segnala che la domanda definitiva non 
dovrà contenere la scritta “fac simile”, che caratterizza la domanda nella fase 
immediatamente precedente a quella definitiva. 

I documenti che vengono di seguito elencanti, se non regolarmente prodotti dal Candidato, 
non daranno diritto ad alcuna valutazione e conseguente attribuzione di punteggio: 

-  Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero, il quale dovrà essere 
inserito nella pagina - “Servizio presso ASL/PA come dipendente” -, 

-  pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligatoriamente edite a stampa,  

Tali documenti dovranno essere scansionati e ne dovrà essere fatto l’upload - caricamento -, 
così come indicato nelle spiegazioni rese in riferimento alla scheda “anagrafica”. Detti 
documenti dovranno poi essere allegati attraverso il bottone “aggiungi allegato”. Dovrà essere 
posta attenzione alla dimensione massima richiesta. I file pdf relativi alle pubblicazioni potranno 
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso - win.zip o win.rar -. Si consiglia 
la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni, disponibile nelle sezioni di sinistra delle 
pagine del sito, per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico 
di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 

6) terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare il bottone “conferma ed invio”. A seguito di 
tale operazione, compariranno le dichiarazioni finali che il candidato dovrà rendere, 
apponendo il segno di “spunta”. Si precisa che a seguito dell’operazione “conferma ed invio”, 
la domanda “risulterà bloccata” e non sarà più possibile compiere alcun’altra operazione, 

7) cliccare il bottone “conferma l’iscrizione” per inviare la domanda,  

8) stampare la domanda definitiva tramite la funzione “stampa domanda”, 

9) scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la domanda sottoscritta - upload -, cliccare il 
bottone “allega la domanda firmata”,  

10) cliccare il bottone “invia l’iscrizione”, (ultima operazione richiesta ai fini dell’invio definitivo della 
domanda). Se l’invio sarà andato a buon fine, il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione, con allegata la copia della domanda inviata. 

Il mancato inoltro della domanda firmata determinerà l’esclusione del candidato dal concorso 
pubblico. 
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3: CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI ENTRO 
IL TERMINE FINALE DI SCADENZA DEL BANDO 

 
Il candidato potrà, dopo l’invio della domanda, e comunque entro la data di scadenza del bando, 
riaprire la domanda inviata per eventuale correzione/integrazione della medesima azionando la 
funzione “annulla domanda”. 
La riapertura della domanda determina l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
ed inviata, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.  
Il candidato non perderà, comunque, i dati già inseriti e potrà provvedere a correggere/ integrare 
gli stessi. Conclusa la correzione/integrazione, il candidato dovrà nuovamente cliccare il bottone 
“conferma ed invio” e seguire l’iter sopra indicato (cfr: punti da 6 a 10). 
 

ASSISTENZA 
 
Durante le fasi di predisposizione della domanda attraverso procedura telematica, il candidato 
potrà avanzare richieste di assistenza azionando la specifica funzione, disponibile alla voce di menù 
“richiedi assistenza”, la quale è presente nella sezione a sinistra della pagina del sito. Le richieste di 
assistenza verranno ricevute ed evase dai Funzionari dell’Ufficio Concorsi di ASST Pavia durante 
l’ordinario orario di lavoro, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,30. Il riscontro verrà dato in tempi 
compatibili con le esigenze di servizio e con la data di scadenza del termine finale per la 
presentazione delle domande. Non si garantirà l’evasione delle richieste di assistenza inoltrate nei 
tre giorni lavorativi antecedenti la scadenza del bando.  
I quesiti dei candidati potranno, comunque, trovare immediata risposta attraverso lettura del 
“manuale istruzioni” disponibile nel pannello di sinistra del sito. 
 

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA 
 
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura selettiva: 

- la mancata presentazione di domanda di partecipazione, o la mancata sottoscrizione della 
domanda con apposizione di firma autografa, 

- il mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richiesti dal bando. 

In ipotesi di inoltro di domanda di partecipazione affetta da vizio sanabile, l’ammissione ad una fase 
successiva della procedura si intende disposta sempre con riserva di perfezionamento, da parte del 
Candidato, ai fini di eliminazione di vizio sanabile. Risultano, comunque, non sanabili i vizi sopra 
dettagliati, i quali sono causa di esclusione dalla procedura selettiva. 
 

PROVE D’ESAME  
 
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i. in: 

1) 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; 

2) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina 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 prove 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 singola prova, 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. 
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 sulla 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 candidati, 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.  
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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 pubblico di che trattasi. 

I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 e s.m.i., potranno 
indicare, della domanda di partecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione ai 
fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo 
svolgimento delle prove medesime. 

Allo stato l’effettuazione del concorso pubblico è contemplata in presenza. Da subito si evidenzia 
comunque che ASST Pavia si riserva l’eventuale facoltà di espletamento di concorso pubblico in 
modalità da remoto qualora ciò fosse imposto dalla necessità di contenimento dell’emergenza 
pandemica in atto. L’esercizio di tale facoltà è insindacabilmente rimesso alla volontà aziendale. 
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 del d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i., i sorteggi di 
pertinenza dell’ASST Pavia dei componenti della Commissione esaminatrice del presente concorso 
pubblico avranno luogo presso la sede dell’U.O.C. Risorse Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano 
n. 9, alle ore 9.30 del settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine per la 
presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in sabato 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 Regolamento Europeo sulla protezione del dato 2016/679 (“GDPR”) e del decreto 
legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali -, e s.m.i., si informa che 
l’ASST Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato, contenuti nell’istanza di partecipazione 
al presente avviso pubblico, nel rispetto della citata normativa, che disciplina la raccolta, l’uso e la 
conservazione dei dati personali. 
Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente ai fini dell’espletamento della 
procedura concorsuale in oggetto, 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 Responsabile dell’U.O.C. Risorse Umane. 
 

ASSUNZIONE DEL VINCITORE E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
 
Il vincitore del presente concorso pubblico verrà ritualmente assunto a tempo indeterminato con 
rapporto di lavoro a tempo pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro e sarà 
sottoposto a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali. 
È fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, commi 548 e 548-bis della legge n. 145/2018 e s.m.i. per 
l’assunzione dei Medici in formazione specialistica. 
L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo indeterminato, accerterà l’idoneità 
fisica alla mansione del vincitore. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato che 
non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento di idoneità. 
ASST Pavia, all’atto della sottoscrizione 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 
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento dell’incarico. 
Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazione, da parte del candidato, di documenti 
falsi o colpiti 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 da 
destinare a differenti sedi. 
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 e s.m.i., gli assunti 
attraverso il presente bando di concorso pubblico dovranno 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 insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato. 
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Al vincitore del presente concorso pubblico, il quale verrà ritualmente assunto a tempo 
indeterminato, è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-
19 e ciò ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 4-bis, comma 1, decreto 
legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021 
ed art. 1, decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021. 
Sono fatti salvi i casi previsti ai sensi di legge per omissione o differimento di vaccinazione. 
 

RISERVE DI LEGGE  
 
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applicano le seguenti disposizioni di legge: 

- art. 18, comma 2, legge n. 68/1999 e s.m.i., 
- art. 5 d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i., 

fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a norma di legge. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
L’assunzione a tempo indeterminato dei vincitori e la conseguente sottoscrizione del relativo 
contratto individuale di lavoro, che sia seguita dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporterà 
l’attribuzione agli Interessati del trattamento economico relativo al posto messo a concorso, così 
come previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale afferente all’Area 
della Sanità. 
 

PARI OPPORTUNITÀ 
 
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al 
trattamento sul posto di lavoro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 e s.m.i.. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente concorso pubblico sono subordinate a 
verifica in ordine alla prescritta compatibilità economica sussistente a bilancio dell’Ente. 

L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a proprio insindacabile giudizio, di 
modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente concorso pubblico. 

 
Pavia, 24 settembre 2021 
 

Il direttore generale 
Marco Paternoster 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini C.T.O
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale senior 
cat. DS

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale dell’ASST Centro Specialistico 
Ortopedico Gaetano Pini C.T.O. n. 438 del 9 settembre 2021 ed in applicazione di quanto 
disposto dalla normativa vigente, è indetto Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato del posto in oggetto. 

SCADENZA ore 24.00 del _____________ 

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

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto oggetto del bando è stabilito dalle norme 
legislative contrattuali vigenti (C.C.N.L. Dipendenti Comparto Sanità Pubblica). 
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, e dell’art. 35, comma 3, lettera c, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 
165, sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro. 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in 
materia ed in particolare al d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220, “Regolamento recante disciplina 
concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale” e al d.lgs. 30 
marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”. 
Il profilo professionale che si intende selezionare con la presente procedura è quello di un 
Collaboratore Amministrativo Professionale Senior cat. DS, che sia in grado di svolgere in 
autonomia le mansioni proprie del profilo e con la necessaria collaborazione con i 
Responsabili di competenza ed i colleghi. La risorsa deve essere in grado di mettere in pratica 
le conoscenze teoriche possedute a livello giuridico/amministrativo nel contesto di una 
struttura sanitaria lombarda, con le peculiarità insite in tale sistema organizzativo.  
La risorsa selezionata dovrà inoltre possedere, oltre ad una solida conoscenza 
dell’organizzazione amministrativa, della normativa di settore e delle sue applicazioni 
concrete, capacità di problem solving e duttilità organizzativa, in un contesto in continua 
evoluzione, come quello della Sanità lombarda. Il profilo da selezionare assicura, oltre 
all’espletamento dei compiti direttamente affidati, il coordinamento ed il controllo delle 
attività amministrative, avvalendosi della collaborazione di altro personale amministrativo cui 
fornisce istruzioni; assume responsabilità diretta per le attività cui è preposto. Formula 
proposte operative per l’organizzazione del lavoro nelle attività di competenza e per la 
semplificazione amministrativa. Il profilo ricercato verrà adibito alle strutture a rilevanza 
giuridica dell’ASST Pini CTO di Milano. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si 
intendono per tali le Strutture del Dipartimento Amministrativo, di Controllo, Legale e 
Assicurativo, la Direzione Amministrativa, oltre alle strutture prettamente sanitarie che 
necessitano di un supporto giuridico/amministrativo. Per l’elenco delle Strutture aziendali, si 
invita a consultare il Piano Organizzativo Aziendale Strategico, sul sito aziendale. Non possono 
accedere all’impiego presso questa ASST coloro che siano esclusi dall’elettorato politico 
attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati da altro impiego pubblico, coloro che sono 
stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per averlo conseguito con documento falso 
o nullo e coloro che siano stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure tali che escludano 
dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici ovvero coloro che siano stati licenziati ai sensi 
delle normative vigenti in materia disciplinare. Possono accedere all’impiego, secondo la 
posizione messa a concorso, coloro i quali, alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:  

Art. 1 Requisiti generali di ammissione 

- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.  
- Possono partecipare anche 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 
di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, commi 1 e 3 bis del 
d.lgs. 165/2001 e s.m.i.). I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e degli altri Stati 
devono possedere i seguenti requisiti: - godere dei diritti civili e politici anche negli stati di 
appartenenza o di provenienza; - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;  

- idoneità fisica all’impiego; 
- avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il 

collocamento a riposo; 
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- non avere subito condanne penali che impediscano la costituzione di rapporti di 
pubblico impiego ai sensi delle vigenti disposizioni;  

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

Art. 2 Requisiti specifici di ammissione 

Ai sensi dell’art. 48 del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001, costituiscono requisiti specifici di 
ammissione il possesso di:  

1) diploma di laurea vecchio ordinamento in:  

 Economia e Commercio 
 Giurisprudenza 
 Scienze politiche  

Sono fatte salve le equiparazioni tra i diplomi di laurea sopra indicati e le classi di laurea 
conseguite secondo l’ordinamento d.m. 509/1999 (lauree specialistiche) e le classi di laurea 
conseguite secondo l’ordinamento d.m. 270/2004 (lauree magistrali) sulla base della tabella 
di equiparazione di cui al decreto interministeriale 9 luglio 2009. Sono fatte salve le 
equipollenze tra titoli di studio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  
Si precisa che i candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso istituti esteri devono 
essere in possesso del provvedimento di equiparazione al titolo di studio italiano richiesto dal 
presente bando. Pertanto, sarà cura del candidato indicare gli estremi dell’atto di 
riconoscimento da parte del M.I.U.R. 
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 appartenenza o di provenienza; 
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Non possono essere assunti i candidati che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che 
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero 
licenziati a decorrere dalla data del 2 settembre 1995. 
L’ASST Pini CTO, con provvedimento motivato, non ammette al concorso ovvero non procede 
all’assunzione dei vincitori, ancorché risultati idonei, che siano stati condannati, con sentenza 
passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’art. 85 del d.p.r. 3/57 e successive 
modifiche e integrazioni e dall’art. 15 della l. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni.  
L’ASST Pini CTO procederà alla valutazione delle condanne penali riportate ai fini di accertare 
la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza dei 
requisiti di idoneità morale e attitudine ad espletare l’attività di pubblico dipendente 
nell’ambito del profilo bandito. 
I requisiti generali e specifici di ammissione sopra citati devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso a pena di esclusione.  

Art. 3 Termine di presentazione delle candidature 

Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono essere presentate, pena 
esclusione, entro il termine perentorio 

delle ore 24,00 del giorno …………… 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale. 

Art. 4 Modalità di presentazione delle domande 

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO DOVRANNO ESSERE PRODOTTE, 
PENA ESCLUSIONE, SOLO ATTRAVERSO PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità di seguito 
descritte Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da 
quelle previste dal bando. 
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1. Collegarsi al sito internet: https://asst-pini-caps.ilmiotest.it  
2. Accedere alla pagina di registrazione, cliccare su >>>>REGISTRATI e inserire i dati 

richiesti: controllare la correttezza dell’indirizzo mail (attenzione NON PEC) 
3. Scegliere le credenziali di accesso al portale (Username e Password). Fare attenzione 

al corretto inserimento della e-mail (NON PEC e NO HOTMAIL) perché l’invio non è 
immediato quindi registrarsi per tempo. 

4. Completata la procedura di registrazione, il portale invierà al candidato una e-mail 
all’indirizzo indicato, con il link per confermare l’avvenuta attivazione dell’account 
personale. 

5. Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati. 
6. Accedere al portale inserendo nel pannello di sinistra, sotto la voce “LOGIN” le 

credenziali, create al punto 3, per creare la domanda di partecipazione al concorso 
7. La domanda deve essere inserita interamente in un'unica volta. Non ci sono limiti di 

tempo per completare la procedura.  
8. Accedere alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il 

possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione. 
9. Iniziare dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere obbligatoriamente compilata in 

tutte le sue parti e dove deve essere allegata la scansione del documento di identità, 
cliccando il bottone “SCEGLI FILE” nel box relativo alla dichiarazione di cittadinanza. 

10. Proseguire con la compilazione degli altri campi richiesti obbligatoriamente ed infine 
si conferma l’inserimento delle informazioni con l’apposito pulsante verde “CONFERMA 
INSERIMENTO”. 

11. Il portale invierà una email di conferma del corretto inoltro della domanda di 
partecipazione. 

12. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti obbligatori e quelli ritenuti utili 
ai fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio. Entro il termine di 
presentazione della domanda, il candidato potrà accedere al portale per modificare 
i propri dati anagrafici.  

13. al termine della compilazione e del caricamento della documentazione (che non 
deve essere superiore a 1 mb) procedere alla stampa della domanda cliccando sul 
bottone >>>>> STAMPA; 

14. Il candidato dovrà quindi firmare la domanda, effettuare la scansione della stessa 
firmata e caricarla a sistema cliccando il pulsante “SCEGLI FILE” tramite il riquadro 
“ALLEGARE LA DOMANDA FIRMATA” che sarà presente nella HOME PAGE del portale. 

15. Premere il pulsante “INSERISCI” e, una volta caricata la domanda firmata, il sistema 
invierà una e-mail di conferma. 

16. Nel portale sarà sempre disponibile, nel pannello di sinistra il pulsante LOG che 
contiene il registro di tutte le azioni effettuate. 

17. Ogni documento caricato non dovrà essere superiore a 1MB. 
 
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo 
momentanee interruzioni per manutenzione del sito) utilizzando un PC collegato alla rete 
internet e dotato di un browser di navigazione, tra quelli di maggiore diffusione, aggiornato 
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. Non è 
garantita la compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet).  
Si consiglia di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione e all’invio della domanda 
con ragionevole anticipo. Le domande non sottoscritte non saranno prese in considerazione. 

Art. 5 Documentazione da allegare 

Documenti che devono essere allegati OBBLIGATORIAMENTE alla domanda, pena 
esclusione, sono: 

 documento di identità in corso di validità; 
 ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al concorso pubblico 

dell’importo di €.15,00, non rimborsabile, a favore dell'ASST Centro Specialistico 
Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano da effettuarsi, con indicazione 
della causale “Tassa di partecipazione al concorso per 1 posto di Collaboratore 
Amministrativo Professionale Senior cat. DS”, tramite: c/c bancario n. 100000046010 
Intesa San Paolo - Filiale di Milano - Corso di Porta Romana n. 78 20122 Milano - intestato 
all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Traumatologico Gaetano 
Pini/CTO di Milano - IBAN: IT21 S030 6909 45410000 0046 010. 
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SOLO per i cittadini NON italiani e NON comunitari: 

* permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
       ovvero 
* status di rifugiato 
       ovvero 
* status di protezione sussidiaria 
* decreto di riconoscimento dei titoli di studio validi per l’ammissione: SOLO se conseguiti 

all’estero 

ATTENZIONE: per tutte le tipologie di documenti sopra indicate è necessario effettuare la 
scansione e l’upload direttamente nel format on line al fine 
dell’accettazione della domanda e della sua valutazione. 

Documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dai 
benefici ad essi connessi sono: 

 decreto di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina 
“Servizio presso ASL/PA come dipendente”); 

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

ATTENZIONE: per tali tipologie di documenti è necessario effettuare la scansione e 
l’upload direttamente nel format on line, al fine dell’accettazione della 
domanda e della sua valutazione. 

 
La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa comporterà la 
non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione. Infatti, sarà valutato solo ed 
esclusivamente quanto dichiarato nel format on-line, così come riportato nella domanda 
di partecipazione. 
Le richieste di assistenza tecnica devono essere fatte compilando il form che si aprirà 
cliccando l’icona verde in basso a destra presente in ogni pagina del portale.  
Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte nel giro di 2 giorni e non saranno evase 
nei 3 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza del bando. 

Art. 6 Autocertificazioni 

Possono essere autocertificati: 

- i rapporti di lavoro/attività professionali di seguito indicati, limitatamente alla data in cui 
viene compilata la domanda anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso, (nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato dovrà inserire la data di 
compilazione della domanda),  
 servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, 

ai fini della relativa valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provveduto 
o meno all’adeguamento dei propri ordinamenti del personale come previsto dall’art. 
25 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno valutati 
per il 25% della rispettiva durata; 

 per i servizi prestati presso Case di Cura private deve essere espressamente indicato il 
regime di accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
valutato nei titoli di carriera ma solo nel curriculum formativo e professionale; 

 le pubblicazioni edite a stampa non possono essere autocertificate e devono essere 
allegate -effettuare la scansione e fare l’upload direttamente nel format on-line. (Ogni 
documento caricato non dovrà essere superiore a 1MB) 

L'Amministrazione di questa ASST si riserva - di verificare la veridicità e l'autenticità delle 
attestazioni prodotte, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000. 
Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emergesse la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le 
responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000. 
ATTENZIONE il giorno della prima prova presentarsi con un documento identificativo in 
corso di validità. 

Art. 7 Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Direttore Generale 
secondo la composizione prevista dagli artt. 6 e 50 del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220. 
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Art. 8 Punteggio per la valutazione delle prove d’esame e dei titoli 

Il concorso di cui al presente bando sarà espletato per titoli ed esami in considerazione del 
combinato disposto ai sensi del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220 e del art. 10 del d.l. n. 44 del 1 
aprile 2021 le prove d’esame saranno due e precisamente: 

- prova scritta 
- prova orale 

I punti complessivi per titoli e per le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:  

a) 30 punti per i titoli;  
b) 70 punti per le prove di esame.  

VALUTAZIONE DEI TITOLI 
I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 30, ai sensi dell’art. 8, comma 3, 
del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, sono ripartiti fra le seguenti categorie:  

a) Titoli di carriera      punti 15,00  
b) Titoli accademici e di studio    punti   4,00  
c) Pubblicazioni e titoli scientifici    punti   4,00  
d) Curriculum formativo e professionale   punti   7,00  

PROVE D'ESAME 
I punti per le prove di esame sono complessivamente 70, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del 
d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220 e del art. 10 del d.l. n. 44 del 1 aprile 2021, così ripartiti:  

a) Prova scritta:      punti 35,00 
b) Prova orale:      punti 35,00 

Le prove d'esame ai sensi dell’art. 49 del d.p.r. del 27 marzo 2001 n. 220 consisteranno in:  

Prova Scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto 
del concorso mediante svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o 
risposta multipla, con particolare riferimento alle seguenti tematiche: Diritto Amministrativo, 
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale, Diritto Costituzionale, Diritto Civile, Legislazione 
Sanitaria Nazionale e Regionale, organizzazione aziendale.  

Prova Orale: vertente sulle materie della prova scritta, oltre che elementi di informatica e la 
verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese.  
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 24/35, mentre il superamento della prova 
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini 
numerici, di almeno 24/35. 
L’espletamento della prova orale potrà svolgersi anche in videoconferenza, garantendo 
comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione 
dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse 
disponibili a legislazione vigente. 

Art. 9 Ammissione/Esclusioni 

All’ammissione/esclusione dei candidati si provvede con atto motivato, adottato dal Direttore 
Generale dell’ASST Pini CTO di Milano, pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-pini-
cto.it sezione concorsi, che ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non verranno rese altre 
comunicazioni ai candidati in merito all’ammissione/esclusione. 
Costituiscono causa di esclusione dal presente concorso: 

 il mancato possesso di uno o più requisiti generali o specifici;  
 il mancato rispetto del termine di scadenza del presente avviso; 
 il mancato rispetto delle modalità e termini di presentazione della domanda indicate 

all’art.  4 del presente bando, ovvero domande di partecipazione che risultino incomplete 
o irregolari, che non siano state trasmesse secondo le modalità indicate nel presente 
bando o che non contengano tutte le indicazioni richieste dallo stesso; 

 la presentazione di dichiarazioni false o mendaci. 
 l’aver conseguito condanne penali che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano la 

costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione. 
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Art. 10 Convocazione alle prove d’esame 

La convocazione dei candidati avverrà almeno 20 GIORNI prima dell’espletamento della 
selezione e solo attraverso la pubblicazione della comunicazione sul sito internet aziendale 
www.asst-pini-cto.it,  sezione Concorsi. 
In nessun caso verrà inviata ai singoli candidati comunicazione scritta di convocazione. 
La suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto quale notifica di convocazione ai 
candidati, è escluso qualsiasi altro avviso o invito. 
I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di idoneo documento di 
riconoscimento. La mancata presentazione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque 
sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso. 
La convocazione alla prova orale avverrà sempre sul sito internet aziendale della ASST Pini 
CTO, entro 5 giorni dall’espletamento dell’ultima prova. 

Art. 11 Graduatoria di merito 

La Commissione Esaminatrice trasmette al Direttore Generale della ASST Pini CTO la 
graduatoria finale dei candidati idonei e tutte le prove d’esame, formate secondo l’ordine 
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato in ciascuna prova, 
nonché dai punti assegnati ai titoli prodotti. 
La graduatoria dei candidati è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato 
da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 
del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 
Soddisfatta la suddetta condizione, a parità di punteggio, verrà preferito il candidato più 
giovane di età, come previsto dall'art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191. 
L’ASST Pini CTO approva la graduatoria trasmessa mediante adozione di specifico 
provvedimento. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati 
utilmente collocati nella graduatoria finale, tenuto conto delle riserve previste per legge. La 
graduatoria sarà pubblicata sul sito www.asst-pini-cto.it 
La pubblicazione sul sito sostituisce qualsiasi altra comunicazione ai candidati idonei e 
vale ad ogni conseguente effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta nella 
graduatoria medesima. 
La graduatoria degli idonei, per eventuali assunzioni nel medesimo profilo per il quale il 
concorso è stato bandito, rimane efficace per 36 mesi dalla data della deliberazione di esito 
del concorso. 
Potrà essere altresì utilizzata per eventuali assunzioni a tempo determinato o a tempo 
determinato di supplenza per posti di pari profilo. 
La graduatoria, ai sensi dell’art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 
(finanziaria 2004), potrà essere utilizzata anche da altre pubbliche amministrazioni a partire 
dal candidato utilmente inserito e non ancora assunto in quel momento. Il candidato che 
rifiutasse l’assunzione presso la pubblica amministrazione utilizzatrice non viene escluso dalla 
graduatoria medesima per successive assunzioni presso questa ASST o presso altre aziende 
successivamente utilizzatrici. Qualora il candidato accettasse l’assunzione a tempo 
indeterminato presso la pubblica amministrazione utilizzatrice, verrà cancellato dalla 
graduatoria. 

Art. 12 Assunzione in servizio 

I vincitori dovranno prendere servizio entro il termine che gli verrà comunicato, ovvero 
concordato, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso. 
I vincitori saranno tenuti a presentare, prima della sottoscrizione del contratto, i documenti 
corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla procedura 
concorsuale. 
L’Azienda si riserva la facoltà di valutare eventuali documentate situazioni ostative al rispetto 
di detto termine. Inoltre, decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante 
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.  
L’effettiva immissione in servizio è in ogni caso subordinata al preventivo accertamento 
dell’idoneità fisica all’impiego, ai sensi del d.lgs. 81/2008. 
Lo stato giuridico ed economico del dipendente è stabilito dal C.C.N.L. Comparto Sanità 
Pubblica, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui ai d.lgs. 502/1992 e s.m.i. e dal 
d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”. 
L’assunzione a tempo indeterminato avviene con rapporto di lavoro esclusivo e prestazione 
oraria a tempo pieno (n. 36 ore settimanali). Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto 
individuale, stipulato dalla data di inizio del servizio. 
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È richiesto il superamento di un periodo di prova della durata di mesi sei, fatto salvo quanto 
stabilito dall’art. 25 comma 12 del vigente CCNL. 
I candidati assunti attraverso il presente bando di concorso dovranno permanere alle 
dipendenze della ASST Pini CTO di Milano per il periodo stabilito ai sensi dell’articolo 35, 
comma 5-bis del d.lgs. n. 165/01, 

Art. 13 Norme finali 

La presentazione della domanda di ammissione costituisce autorizzazione al trattamento dei 
dati del candidato per la gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 
196/2003, secondo le modalità dell’informativa di cui all’art. 13 del citato d.lgs., come di 
seguito dettagliate. 
L'Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 
il Concorso pubblico, dandone tempestivamente notizia agli interessati mediante 
pubblicazione di apposito avviso sul sito internet aziendale all’indirizzo www.asst-pini-cto.it, 
senza l'obbligo di comunicarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e 
diritti di sorta.  
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni normative e 
regolamentari in vigore. Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito internet 
aziendale all’indirizzo: www.asst-pini-cto.it sezione “Concorsi”. Tale procedura di pubblicità 
assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 
pubblicità legale, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali (art. 13 d.lgs. 196/03) e ai sensi del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) 

L’ASST Pini CTO in qualità di Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 
196/2003, informa che il Responsabile del trattamento dei dati personali (*) e sensibili (**) 
acquisiti è la società incaricata della gestione della selezione che li utilizza per le finalità 
inerenti l’espletamento delle procedure concorsuali/selettive.  
I dati personali relativi alla graduatoria (ad esempio: nominativo, posizione, punteggio) per 
la costituzione dell’eventuale rapporto di lavoro saranno oggetto di diffusione mediante 
pubblicazione sull’Albo on-line della ASST Pini CTO, così come previsto da normative vigenti. 
Il Titolare del Trattamento è la ASST Pini CTO di Milano con sede legale in Piazza Cardinal 
Ferrari 1. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è la società SELEXI S.R.L. con sede legale in MILANO, 
via GEROLAMO VIDA N. 11, incaricata della gestione della procedura. 
I candidati partecipanti interessati al trattamento, potranno rivolgersi al Responsabile del 
Trattamento, per far valere i propri diritti, previsti dall’art. 7 del Codice, tra i quali, in particolare, 
a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, qualora vi 
abbia interesse, l’integrazione dei dati. 
Per eventuali informazioni i candidati potranno prendere contatti con l’Ufficio Concorsi tel.: 
02.58296.531 dalle ore 10.00 alle ore 11.00. 
 

(*)    Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, 
ente od associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a 
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 

(**) Per dati sensibili si intendono “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (lett. d, comma 1, art. 4 del 
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali). 

Milano, 

Il direttore generale 
Paola Lattuada 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dirigente medico - disciplina di medicina trasfusionale - area della 
medicina diagnostica e dei servizi - da assegnare al servizio immunoematologia medicina trasfusionale (SIMT)

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione della deliberazione n. 940/2021/DG del 13 ottobre 2021 è indetto il concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: 

DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA DI MEDICINA TRASFUSIONALE - AREA DELLA 
MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI - DA ASSEGNARE AL SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA E 
MEDICINA TRASFUSIONALE (S.I.M.T.) 

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

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

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

REQUISITI GENERALI 

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

b) idoneità fisica all'impiego:  

1. l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - è effettuato, a cura dell’azienda ospedaliera, prima dell’immissione in 
servizio; 

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

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che 
siano stati dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego 
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

REQUISITI SPECIFICI 

a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o, ai sensi dell’art. 56 - comma 1 - del d.p.r. 

n. 483/1997, in specializzazioni riconosciute equipollenti e affini dalle tabelle dei relativi decreti 
ministeriali in data 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, 
ove esistenti. Il personale che - alla data 1 febbraio 1998 - risulta in posizione di ruolo presso altra 
Azienda Sanitaria nella disciplina a concorso è esonerato dal possesso di specialità come sopra 
richiesto;  

c) Iscrizione all'albo dell'ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio; 

d) documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale (Sars Cov-2), ai sensi dell’art. 
4 del d.l. n. 44 dell’1 aprile 2021.  

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

Ai sensi dei commi n. 547 e 548 della l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) e 
s.m.i.: 

comma 547: A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici 
veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla 
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle 
medesime procedure, in graduatoria separata.  
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comma 548: L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e dei medici veterinari di 
cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata 
al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici e 
dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando 

Per l'ammissione al concorso gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda di 
partecipazione - da formularsi secondo il modello allegato al presente bando - entro il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - all’ Ufficio Protocollo dell’A.S.S.T. RHODENSE di Garbagnate Milanese - Viale 
Forlanini n. 95 (c.a.p. 20024). 

La domanda potrà essere presentata con le seguenti modalità: 

- personalmente entro le ore 13,00 del giorno di scadenza suindicato all’Ufficio Protocollo 
(orario di apertura al pubblico: 09.00-13,00 / 14,00-16,30), pena la non ammissibilità. 

- tramite servizio postale (si suggerisce, a tutela del candidato, raccomandata con ricevuta 
A.R.). La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. 
L’Azienda declina ogni responsabilità per l’eventuale tardivo recapito da parte dell’Ufficio 
Postale rispetto alla data di svolgimento degli esami, inclusi i tempi di preavviso. 

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

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

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

 Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura “CONCORSO PUBBLICO 
DIRIGENTE MEDICO S.I.M.T.”. 

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale 
deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione 
vale, ad ogni effetto, la residenza. 
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni 
relative al possesso dei requisiti specifici nonché agli altri titoli che ritengono opportuno presentare 
agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato 
e firmato. 
Il curriculum non costituisce autocertificazione e, pertanto, quanto in esso dichiarato dev’essere 
documentato allegando le relative certificazioni utilizzando il Modulo 1 allegato al presente bando. 
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero 
autocertificati nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, utilizzando l’unito Modulo 1 a seconda della 
tipologia delle situazioni da dichiarare. 

N.B. A’ sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, le certificazioni rilasciate da 
Pubbliche Amministrazioni non possono essere prodotte agli organi della Pubblica 
Amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi. 
Conseguentemente le P.A. non possono più richiederle né accettarle. 
In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in luogo delle predette certificazioni, 
esclusivamente “dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di notorietà” di cui agli artt. 46 e 47 
del d.p.r. 445/2000. 

La domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva di cui all’unito Modulo 1 non 
necessitano dell’autenticazione se sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero 
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento. 
La mancata sottoscrizione della domanda determina la non ammissione alla procedura 
concorsuale. 

Nella certificazione relativa ai servizi: 

devono essere  indicati analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle 
situazioni certificate; in particolare, relativamente ai servizi prestati presso enti pubblici o privati, 
occorre indicare analiticamente l’ente, la qualifica, l’impegnativa oraria ed i periodi nei quali si è 
prestato il relativo servizio; in mancanza di uno solo dei suddetti elementi  il relativo servizio non sarà 
valutato; dovrà essere altresì attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza 

Serie Avvisi e Concorsi n. 43 - Mercoledì 27 ottobre 2021

– 188 – Bollettino Ufficiale



delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve 
precisare la misura della riduzione del punteggio. 

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

Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia autenticata ai sensi di legge o in copia 
semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione (Modulo 1) che ne attesti 
la conformità all’originale. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. È accettata anche 
l’allegazione delle pubblicazioni mediante supporto informatico, sempreché i file in esso contenuti 
riportino i lavori in forma scannerizzata e che lo stesso supporto sia accompagnato da contestuale 
dichiarazione (ai sensi degli artt. 46-47 e 76 del d.p.r. 445/2000) dalla quale risulti che le 
pubblicazioni in esso contenute sono state redatte dal candidato e conformi all'originale in suo 
possesso. 
Si ribadisce che tutti i titoli che non risulteranno documentati con le modalità sopra riportate non 
potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice. 

Alla domanda deve altresì essere unito: 

 ELENCO DEI DOCUMENTI, dei titoli e delle pubblicazioni presentate (si precisa, a tal proposito, 
che solo il foglio riportante l’elenco in argomento dev’essere prodotto in triplice copia, mentre la 
restante documentazione ad esempio: corsi, pubblicazioni, etc. dev’essere prodotta in unica 
copia); 

 QUIETANZA comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso 
non rimborsabile di € 25,82# da effettuarsi, in alternativa: 
a) direttamente presso l’Ufficio cassa Aziendale - Banca Popolare di Milano (Agenzia interna al 

P.O. di Garbagnate Milanese) - previo accertamento orari di apertura dello sportello; 
b) mediante bonifico bancario (IT16 V 05034 33130 000000002000); 
con l’indicazione della causale “contributo di partecipazione al Concorso Pubblico per n. 1 
posto di Dirigente Medico S.I.M.T.”; 

 Copia di un documento di identità. 

Con la presentazione delle domande è implicita, da parte dei concorrenti, l'accettazione senza 
riserve di tutte le prescrizioni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed eventuali 
modificazioni che potranno essere disposte in futuro. 
 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE 
La/e data/e e la sede delle prove, nonché l’elenco dei candidati ammessi, saranno comunicati, 
ad ogni conseguente effetto legale, esclusivamente mediante pubblicazione nel sito internet 
aziendale  www.asst-rhodense.it “sezione CONCORSI” non meno di venti giorni prima dell’inizio 
delle prove, senza ulteriore convocazione a domicilio. I candidati esclusi verranno avvisati con 
raccomandata A.R. o tramite PEC (per i candidati che avranno inoltrato domanda con tale 
modalità). 
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed ore stabiliti, qualunque ne sia la 
causa, equivarrà a rinuncia al concorso. 

 
Le prove d'esame sono le seguenti: 

a. prova scritta: 
relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla funzione messa a concorso o 
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

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

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

Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 43 - Mercoledì 27 ottobre 2021

– 189 –



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. 

L'Amministrazione, nella formulazione della graduatoria, terrà conto dei titoli che danno luogo a 
precedenza o a preferenza a parità di punteggio secondo la fattispecie di cui all’art. 5 del d.p.r. n. 
487/1994 e s.m.i., sempre che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di 
partecipazione al concorso e successivamente documentati in caso di assunzione. 
La graduatoria sarà pubblicata nel sito aziendale e nel B.U.R. della Regione Lombardia. 
La pubblicazione sul sito sostituisce qualsiasi altra ulteriore comunicazione ai candidati idonei. 
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati - ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro 
- a presentare, anche nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento della lettera di nomina, a pena di decadenza dei diritti conseguenti: 

a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al 
concorso; 

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di 
valutazione. 

L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti e dei titoli, procede alla stipula del contratto 
di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio servizio. 
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, 
l’Amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. 
L'accettazione della nomina e l'assunzione del servizio implicano l'accettazione, senza riserve, di 
tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del 
personale delle Aziende Sanitarie. 
Per quanto applicabile, sarà data attuazione alla l. n. 125/1991 in materia di pari opportunità. 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concorso si intendono qui richiamate, a tutti gli 
effetti, le vigenti norme legislative ed in modo particolare il d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, nonché 
le vigenti disposizioni contrattuali. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del d.p.r. 483/1997, si rende noto che i sorteggi dei 
componenti della Commissione Esaminatrice relativi al presente concorso avranno luogo presso 
l’U.O.C. Amministrazione e Sviluppo del Personale dell’A.S.S.T. RHODENSE - Viale Forlanini n. 95 
Garbagnate Milanese (MI) - alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla scadenza del ter-
mine per la presentazione delle domande. Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del 
sorteggio è spostata al primo giorno successivo non festivo, medesima ora.  

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

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare o 
modificare il presente bando di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicare 
i motivi e senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta. 
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’A.S.S.T. RHODENSE 
- Viale Forlanini, 95 - Garbagnate Mil.se (telefono 02/994302515-02/994302755-02/994302756) dalle 
ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30, sabato escluso. 
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito internet aziendale:  
www.asst-rhodense.it - sezione “concorsi”. 
 
Garbagnate Milanese,  

Il direttore generale 
Germano Maria Uberto Pellegata 

 
 

  ——— • ———
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 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AL PERSONALE NEOASSUNTO  

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

 Titolare del Trattamento: l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense nella persona del 
Legale Rappresentante pro tempore con sede legale in Viale Forlanini 95 - 20024 Garbagnate 
Milanese. PEC: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it 
Responsabile della Protezione dei dati: dati di contatto:  
e-mail responsabileprotezionedati@asst-rhodense.it - Tel.: 02.994302215. 

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

 Categorie dei dati trattati: 

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

 Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi. 
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di 
legge, di regolamento o di contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non 
eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società assicurative, centri di 
elaborazione dati, collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero 
della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.). 

 Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario 
di scarto della documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, 
approvato con decreto della Giunta regionale. 

 Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti 
presupposti: 

 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte; 
 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 

del trattamento; 
 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

 Diritti dell’interessato: può rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti 
dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso, la 
rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione. 

 Reclami: può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
dell’ASST, con sede in Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: 
urp@asst-rhodense.it. 
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FACSIMILE DOMANDA (da redigere in carta semplice) 
 

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

 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ chiede di poter 
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per  n. 1  posto di Dirigente Medico disciplina 
di Medicina Trasfusionale - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi, da assegnare al Servizio 
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (S.I.M.T.) 
 
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445,  
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di 
quanto stabilito dall’art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere: 
 
 essere nato a _____________________________________________________ il _________________________ 

e di risiedere a________________________________ in Via _________________________________________; 
 essere cittadino italiano ovvero cittadinanza equivalente secondo le equiparazioni stabilite dalle 

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

 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  _______________________________________________ 
ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 
_____________________________________________________________________________________________; 

 non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 
_____________________________________________________________________________________________; 

 essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione __________________________;  
 essere in possesso del Diploma di Laurea in ___________________________________________________ 

conseguita il ________________________ presso _________________________________________________; 
 essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________________ 

conseguito presso __________________________________________________ in data _________________: 

 ai sensi del d.lgs. 257/91    

 ai sensi del d.lgs n. 368/99; 
(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art. 27 – comma 7 del d.p.r. 
483/1997); 

 che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di anni ______________________ 
 di essere iscritto al ____ anno del corso di specializzazione in _________________________________ 

presso l’Università _______________________________ di _______________________________________, 
la cui durata legale è di ____ anni, con conseguimento del titolo nel mese di _______________ 
anno _________. 

 essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di _________________________________; 
 prestare oppure avere o non avere prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (in caso 
di cessazione del rapporto di lavoro indicare la causa). 
 di avere assolto all’obbligo vaccinale (Sars Cov-2), ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 44 dell’1 aprile 
2021,  
come da documento allegato. 
 
Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente domanda venga inviata al seguente 
indirizzo: 
Via ____________________________________________ CAP ____________ CITTÀ _________________________ 
Telefono ____________________ e-mail ____________________________________________________________. 
 
 
Data __________________     FIRMA ___________________________ 
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N.B.  Alla domanda il candidato dovrà allegare: 
 
 In originale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nelle forme di cui 

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

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

non rimborsabile di € 25,82# 
 Copia di un documento di identità. 
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MODULO 1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETÀ 
(artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000) 

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

DICHIARA 
 

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

________________________________________________________________________________________________ 
conseguito presso_______________________________________________________ in data_______________; 
 
________________________________________________________________________________________________ 
conseguito presso_______________________________________________________ in data_______________; 
 
 essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________ 

conseguito presso ______________________________________________________ in data ______________; 

 ai sensi del d.lgs. 257/91    

 ai sensi del d.lgs. n. 368/99; 
(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art. 27 – comma 7 del 
d.p.r. 483/1997); 

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

 di essere iscritto al ____ anno del corso di specializzazione in  __________________________________ 
presso l’Università _______________________________________ di ____________________________________, 
la cui durata legale è di ____ anni, con conseguimento del titolo nel mese di _______________ 
anno_____,. 
 

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

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

1. _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

 di avere prestato i seguenti servizi: 
 

Amministrazione (Denominazione e Sede): _________________________________________________

Tipo di Rapporto (subordinato – co.co.co. – libero professionale): ___________________________ 
Determinato – Indeterminato: ______________________________________________________________ 
Profilo Professionale _________________________________ Disciplina_____________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al _______________________
Impegnativa Oraria settimanale ____________________________________________________________
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro 
___________________________________________________________________________________________ 
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Amministrazione (Ragione Sociale e Sede): _________________________________________________
Tipo di Rapporto (subordinato – co.co.co. – libero professionale): ____________________________ 
Determinato – Indeterminato: ______________________________________________________________ 
Profilo Professionale _________________________________ Disciplina_____________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al _______________________
Impegnativa Oraria settimanale ____________________________________________________________
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 altro: 

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

firma per esteso del dichiarante _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N.  ____ DEL   ________________ 
E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. _____  DEL _________.    
          
SCADENZA: _________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione dell’u.o.c. otorinolaringoiatria

In esecuzione della deliberazione n. 489/DG/2020 del 6 maggio 2021 è indetto avviso pubblico per 
il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di: 

N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO - DIRETTORE DELL’UOC “OTORINOLARINGOIATRIA” - DISCIPLINA 
DI OTORINOLARINGOIATRIA (AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITÀ CHIRURGICHE) 

Il profilo professionale del posto messo a concorso è il seguente: 

PROFILO PROFESSIONALE OGGETTIVO 

Caratteristiche organizzative della Struttura Complessa: 

L’ASST Rhodense si articola su tre presidi ospedalieri: due ad alta intensità di cura, Garbagnate 
Mil.se e Rho, ai quali si aggiunge quello di Passirana, con finalità riabilitativa e di attivazione del 
percorso di presa in carico del paziente nella fase post-acuta.  

La rete territoriale si sviluppa nel P.O.T. di Bollate, quale ambito privilegiato per la gestione del 
paziente cronico e nei poliambulatori di Arese, Corsico, Paderno Dugnano. 

Profilo organizzativo: L’U.O.C. di Otorinolaringoiatria di Garbagnate Mil.se afferisce al Dipartimento 
di Chirurgia.  

L’U.O. risponde alla domanda di prestazioni otorinolaringoiatriche sia in regime ordinario che di day 
hospital assicurando la copertura in termini di reperibilità sulle 24H per tutti i presidi aziendali. 
Il grado di complessità delle patologie trattate è evidenziata dal peso del DRG e l’alto grado di 
specializzazione del trattamento della patologia neoplastica del distretto cervico-facciale 
caratterizza l’attività oncochirurgica. 
L’autonomia gestionale è tale da essere di supporto anche per i servizi di Rianimazione per la 
gestione dei problemi connessi con le vie aeree superiori. 
L’U.O. si fa carico dell’attività ambulatoriale su tutti e tre i presidi e prevede un laboratorio di 
audiologia con attività che soddisfa sia le esigenze della domanda interna sia quella molto ampia 
del territorio. 
È in grado inoltre di soddisfare la domanda di patologie di pertinenza pediatrica. 

L’attuale Dotazione organica dell’unità operativa prevede 7 dirigenti medici ed 1 Direttore. 

Responsabilità:  

1. Responsabilità di risultato: rispetto degli accordi inerenti le prestazioni di ricovero e di 
specialistica ambulatoriale contenuti nel contratto stipulato con ATS, ed in generale dei patti 
aggiuntivi dell’area di competenza (qualità, appropriatezza, accessibilità, tutela del cittadino e 
continuità con il territorio) declinati dalla Direzione Strategica e dal Dipartimento di 
appartenenza sulla base degli indirizzi regionali. 

2. Responsabilità di spesa: l’U.O. partecipa agli obiettivi di governo della spesa declinati dalla 
Direzione Strategica e dal Dipartimento di appartenenza. 

Dati di attività anno 2019: 
 

AMBITI PRESTAZIONI VALORI

Ambulatoriale
Prestazioni  26.132 
Valore Prestazioni ambulatoriali per 
esterni  € 413.880,62 

Ricovero 

Posti letto 10 
Ordinari Dimessi 355 
Valore Ricoveri Ordinari  € 836.018,00 
DH Dimessi 355 
Valore Ricoveri DH €416.916,00 
Interventi 659 

 
Indicatori: 
 

Indicatore  Valore 2019 
Tasso di occupazione 86,26% 

Degenza media osservata 5,6 

Peso medio Specialità 0,82 
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PROFILO PROFESSIONALE SOGGETTIVO 

‐ Lo specialista deve possedere elevata competenza chirurgica, con particolare riferimento agli 
interventi riguardanti la chirurgia oncologica testa-collo, del cavo orale, della laringe e della 
faringe; 

‐ Deve possedere padronanza dei protocolli diagnostico-terapeutico-assistenziali delle principali 
patologie di competenza (in particolare delle neoplasie del distretto testa-collo e della 
chirurgia ricostruttiva del distretto testa-collo), approvati dalle società scientifiche e previsti 
dalle linee guida internazionali; 

‐ Deve possedere competenze di governo clinico e comprovata esperienza a promuovere 
l’appropriatezza delle scelte diagnostiche (prestazioni intermedie di laboratorio analisi e 
radiologia) e terapeutiche, oltre alla prevenzione delle infezioni nosocomiali.  

‐ Deve possedere la capacità di mettere in atto tecniche ed utilizzare strumenti per la gestione 
del rischio clinico, attraverso il monitoraggio degli eventi avversi, l’analisi degli stessi e la 
revisione continua dei modelli operativi. 

Competenze gestionali organizzative 

‐ Capacità di organizzazione e programmazione delle risorse assegnate, nel rispetto delle 
direttive aziendali e delle normative contrattuali. 

‐ Capacità di identificare gli sviluppi innovativi, sia tecnici che organizzativi, ed il fabbisogno 
formativo per il mantenimento delle competenze della struttura diretta e dei professionisti ad 
essa afferenti. Capacità di negoziazione e gestione del clima di lavoro. Capacità di 
valorizzazione delle attitudini, competenze, impegno e risultati dei collaboratori; abilità nella 
organizzazione e conduzione delle riunioni e gruppi di lavoro. 

‐ Consolidata e significativa esperienza nella gestione di problematiche organizzativo-gestionali 
e di “Problem-solving”. 

‐ Capacità di promuovere il lavoro in rete, sviluppando interazioni collaborative con i reparti 
specialistici appartenenti all’ASST, reparti appartenenti ad altre Aziende, Reti delle Cure 
Palliative, Cure Subacute, RSA, reparti di riabilitazione funzionale specialistica e generale 
geriatrica.  

L’incarico sarà conferito alle condizioni e norme previste dall’art. 15 ter, comma 2, del d.lgs. 30 
dicembre 1992 n. 502/1992 e s.m.i, dal d.p.r. n. 484 del 10 dicembre 1997 e dalla legge 8 
novembre 2012 n. 189 e dalla d.g.r. X/553 Regione Lombardia del 2 agosto 2013 (approvazione 
delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di 
struttura complessa a dirigenti sanitari - area medica, veterinaria e del ruolo sanitario - in 
ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/92) 
 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
 

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

b) idoneità fisica all'impiego:  50 
l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio; 
il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, 
ospedali ed enti di cui ali articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica. 

c) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;  
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d) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere al posto coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione; 

Questa Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
ed il trattamento sul lavoro, a norma dell’art. 7 del d.lgs. 165/01, come successivamente 
modificato ed integrato. 
 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 
 
Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484, l’ammissione alla presente procedura è 
riservata a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici.  
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio; 

b) anzianità di servizio: 

 di sette anni, di cui cinque nella disciplina cui si riferisce l’incarico in questione o disciplina 
equipollente e specializzazione nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente 
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;  

(l’anzianità di servizio utile deve essere maturata secondo quanto previsto dall’art. 10 del 
d.p.r. n. 484/1997); 

c) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/1997, in cui sia documentata una specifica 
attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del suddetto d.p.r.. 
Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1, del d.p.r. n. 484/1997, per 
l’incarico di Direttore di Struttura Complessa si prescinde dal requisito della specifica attività 
professionale. 

d) attestato di formazione manageriale. 
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 502/92 (testo vigente), l'attestato di formazione 
manageriale deve essere conseguito entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato 
superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento 
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO 
 
Per partecipare all’avviso gli aspiranti dovranno far pervenire, all’ Ufficio Protocollo dell’A.S.S.T. 
Rhodense di Garbagnate Milanese, entro le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda - da 
formularsi secondo il modello allegato al presente bando - in carta semplice, indirizzata 
all’Amministrazione dell’A.S.S.T. Rhodense - Viale Forlanini n. 95 - 20020  Garbagnate Milanese. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo 
non festivo. 

La domanda potrà essere presentata con le seguenti modalità: 

- direttamente all’Ufficio Protocollo dell’A.S.S.T. Rhodense - Viale Forlanini, 95 - 20024 
Garbagnate Milanese (MI), entro le ore 13,00 del giorno di scadenza, pena la non 
ammissibilità; 

- mediante servizio postale (si suggerisce, a tutela del candidato, raccomandata con 
ricevuta A.R.) - La data di presentazione della domanda sarà comprovata dal timbro a data 
apposto dall’Ufficio Postale accettante. 50 

- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo mail: concorsi@pec.asst-rhodense.it 
Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno suindicato, 
pena la non ammissibilità.  

Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC si precisa che: 

 Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica non 
certificata. 
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 L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato. 

 Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura “INCARICO UOC 
OTORINOLARINGOIATRIA”. 

Il termine, fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale 
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali 
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato 
acconsente altresì alla pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum in 
applicazione dell’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del novellato d.lgs. 502/92. 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

Alla domanda di partecipazione all’avviso, l’aspirante deve allegare, pena la non 
ammissibilità: 

1) le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici per il conferimento dell’incarico. 
N.B.: A’ sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, le certificazioni 
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non possono essere prodotte agli organi della 
Pubblica Amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi. 
Conseguentemente le P.A. non possono più richiederle né accettarle. 
In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in luogo delle predette 
certificazioni, esclusivamente “dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di notorietà” di 
cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (Mod. 1 allegato al presente bando). 

2) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento del contributo di partecipazione all’avviso, 
non rimborsabile, di € 25,82.= da effettuarsi, in alternativa: 

a) direttamente presso l’Ufficio cassa Aziendale - Banca Popolare di Milano (Agenzia 
interna al P.O. di Garbagnate Milanese); 

b) a mezzo c/c postale n. 16826208 intestato all’A.S.S.T. RHODENSE di Garbagnate 
Milanese;  

c) mediante bonifico bancario (IT 16 V 05034 33130 000000002000); 

con l’indicazione della causale “contributo di partecipazione al pubblico avviso per il 
conferimento di un incarico quinquennale di Direttore Responsabile UOC 
OTORINOLARINGOIATRIA”. 

3) un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati; 
4) copia di un documento di identità. 

Il candidato è inoltre tenuto ad allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione dell’elenco degli idonei, ivi 
compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato. 

I contenuti del curriculum professionale devono fare riferimento: 

 alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime 
(documentata mediante atto rilasciato dalla Direzione Sanitaria dell’Azienda ove si è 
prestato servizio); 

 alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con 
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione; 

 alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato - riferite al 
decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 50 
Italiana dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico - documentata mediante atto rilasciato dal 
Direttore Sanitario sulla base della attestazione del Dirigente Responsabile del competente 
dipartimento o Unità Operativa della Unità Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera; 

 ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini; 
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 alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con 
indicazione delle ore annue di insegnamento; 

 alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati 
secondo i criteri di cui all’art. 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali; 

 alle pubblicazioni scientifiche. 

Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non supportate da documentazione o da 
dichiarazione sostitutiva di certificazione non saranno oggetto di valutazione. 
Si ribadisce che, i suddetti titoli devono essere prodotti in originale (tenuto conto di quanto previsto 
dalla legge n. 183/2011) o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che 
ne attesti la conformità all’originale, o autocertificati a sensi di legge (d.p.r. 445/2000). 

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste 
dalla certificazione cui si riferiscono. 
Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le 
discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e finali dei relativi periodi di 
attività. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e vanno comunque presentate: possono essere 
prodotte in originale, in copia legale o autenticata a sensi di legge, o in copia corredata da 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. 

La domanda deve essere firmata, pena esclusione. 

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui all’unito Modulo 1 non 
necessitano dell’autenticazione se sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero 
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento. 
Non saranno presi in considerazione i titoli che non siano prodotti in originale, in copia legale o 
autenticati nei modi di legge o che siano prodotti oltre la scadenza del termine specificato. 
 

COMMISSIONE 
 
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà costituita, così come stabilito dall’art. 15 
ter del d.lgs. n. 502/1992 come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito con l. n. 
189/2012 e s.m.i. e dalle direttive regionali di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore 
Sanitario di questa A.S.S.T. e da tre Direttori di struttura complessa nella disciplina dell’incarico da 
conferire, sorteggiati da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi 
regionali dei direttori di struttura complessa. 
 
I sorteggi dei componenti della Commissione Esaminatrice relativi al presente avviso avranno 
luogo presso l’U.O.C. Amministrazione e Sviluppo del Personale dell’A.O. “G. Salvini” - Viale 
Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese (MI) - alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla 
scadenza del termine per la presentazione delle domande. Qualora detto giorno sia sabato o 
festivo, la data del sorteggio è spostata al primo giorno successivo non festivo, medesima ora. 
In caso di indisponibilità dei commissari estratti, questa A.S.S.T. provvederà a nuova estrazione 
nei giorni successivi, dandone comunicazione sul sito aziendale. 
La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito internet aziendale 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
 
L’accertamento del possesso dei requisiti dei candidati è effettuato dalla Commissione e 
comunicato agli stessi in sede di colloquio. 
La suddetta Commissione, ricevuto dall’Azienda, all’atto dell’insediamento, il profilo professionale 
del dirigente da incaricare, sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali 50 
posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei 
volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, presenterà al 
Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, 
nell’ambito della quale il Direttore Generale individuerà il candidato da nominare. 
Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/92, così come modificato dalla legge 189/2012, il profilo 
professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione e il verbale della 
Commissione, saranno pubblicati sul sito internet dell’Azienda prima della nomina. 
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La Commissione dispone complessivamente di 100 punti: 

a) per la valutazione del curriculum:  40 punti 
b) per la valutazione del colloquio:    60 punti 

Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga 
dichiarato idoneo. 

I criteri di valutazione del curriculum e del colloquio sono quelli di cui all’art. 8 del d.p.r. 484/1997. 

La data e la sede del colloquio saranno resi noti ai candidati con lettera raccomandata AR ovvero 
tramite PEC (candidati che avranno inoltrato istanza con tale modalità) spedita almeno venti 
giorni prima della data fissata per l’espletamento dello stesso. 
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede 
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
Al colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso 
di validità. 
 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
 
Il conferimento dell’incarico è disposto dal Direttore Generale, che individua il candidato da 
nominare nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione di cui sopra; ove intenda 
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, motiverà 
analiticamente la scelta. La motivazione sarà pubblicata sul sito internet aziendale. 
L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di sei mesi, prorogabile di altri sei, a 
decorrere dalla data di nomina, sulla base della valutazione al termine del primo semestre. 
L’incarico, di durata quinquennale, potrà essere rinnovato per lo stesso periodo o periodo più 
breve. 
Al momento dell’attribuzione dell’incarico, l’A.S.S.T. Rhodense, nella persona del Direttore 
Generale, ed il rispettivo assegnatario, stipuleranno il contratto individuale di lavoro. 
L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quinquennale sono disposti con 
provvedimento motivato del Direttore Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico 
con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica è effettuata da parte di 
apposito Collegio Tecnico, nominato dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del 
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. 
Il Dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato ad altra funzione con la perdita dello 
specifico trattamento economico.  
Il trattamento economico dovuto è quello previsto dai CC.CC.NN.LL. nel tempo vigenti. 
 

ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO E ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
 
Il candidato a cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a presentare, anche nelle forme di cui al 
d.p.r. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di nomina, a pena di 
decadenza dei diritti conseguenti, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella 
domanda di partecipazione al concorso. 
È fatto obbligo, al candidato vincitore della selezione, di acquisire, entro un anno dall’inizio 
dell’incarico, ove non già posseduto, l’attestato di formazione manageriale ai sensi di quanto 
previsto dal comma 8 dell’art. 15 del d.lgs. 502/1992. 
Con l’accettazione dell’incarico e la presa di servizio s’intendono implicitamente accettate, senza 
riserve, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento 
economico del personale dirigenziale medico direttore di struttura complessa, comprese quelle 
stabilite a livello aziendale. 
L’ingresso in servizio è comunque subordinato alla condizione che non sussista alcun rapporto di 50 
lavoro dipendente pubblico o privato o di natura convenzionale con il S.S.N., nonché attività che 
possono configurare conflitto con lo stesso ai sensi dell’art. 4, punto 7, della legge 30 dicembre 
1991 n. 412, dell’art. 13 del C.C.N.L. di categoria, dal d.lgs. n. 165/2001 e tenuto conto di quanto 
previsto dall’art. 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dal d.lgs. n. 229/1999 e dal 
d.lgs. n. 39/2013. 
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TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA E NORME FINALI 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o revocare 
il presente bando, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che 
per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto. 
Il termine massimo di conclusione della presente procedura è così fissato: 180 gg a far data 
dall’espletamento del colloquio. 
La procedura si intende conclusa con l’atto formale adottato dal Direttore Generale. 
L’Azienda si riserva altresì la possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel 
corso dei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente 
a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o recedere, conferendo l’incarico stesso ad uno 
dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.  
La presentazione della domanda implica la totale conoscenza del presente avviso e ne comporta 
la piena ed incondizionata accettazione. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati 
personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno diffusi 
e/o comunicati a terzi. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno 
specifico obbligo di legge, di regolamento o di contratto, sempre nel rispetto del principio di 
pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società 
assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali 
e locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.). 
Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla disciplina vigente nel tempo in materia. 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’A.S.S.T. Rhodense - Viale Forlanini, 95 - Garbagnate Mil.se (telefono 02/994302515-
02/994302755-02/994302756) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30, sabato 
escluso. 
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito internet aziendale: 
http://www.asst-rhodense.it - sezione concorsi. 
Garbagnate Milanese,  

 
il direttore generale 

Germano Maria Uberto Pellegata 
 
 
 

  
——— • ———
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FACSIMILE DOMANDA 

(da redigere in carta semplice) 
 

 All’Amministrazione    
 dell’A.S.S.T. Rhodense 
 Viale Forlanini, 95   
 20024 GARBAGNATE MILANESE 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ chiede di poter 
partecipare all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura 
di n. 1 posto di Dirigente Medico, Direttore di Struttura Complessa - Disciplina 
Otorinolaringoiatria, per l’U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA - bandito da codesta A.S.S.T.. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 d.p.r. n. 
445/2000) nel caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai 
benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
 

DICHIARA 
 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 di: 

a. essere nato/a a ______________________________________________________ il ___________________; 
b. di risiedere a ___________________________ Prov. (__) in Via ____________________________________; 
c. essere in possesso della cittadinanza (barrare la casella che interessa): 

□ ITALIANA (o equivalente) 

□ STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA _________________________________________________; 

□ FAMILIARE DI CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA, NON AVENTE LA 
CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA, TITOLARE DEL DIRITTO DI 
SOGGIORNO O DEL DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE;  

□ CITTADINO DI PAESE TERZO ALL’UNIONE EUROPEA, TITOLARE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO 
CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO O CHE SIANO TITOLARI DELLO STATUS DI 
«RIFUGIATO» O DI «PROTEZIONE SUSSIDIARIA». 

d. barrare la casella che interessa:  

□ essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________ ;   

□ non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 
______________________________________________________________________________________ ; 

e. barrare la casella che interessa:  

□ non aver riportato condanne penali 

□ non avere procedimenti penali in corso 

□ aver riportato le seguenti condanne penali e/o avere i seguenti procedimenti penali in 
corso _________________________________________________________________________________ ; 

f. essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione __________________________;      
g. essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il _____________ 

presso l’Università _________________________________________________________________________;   
h. essere in possesso della Specializzazione in __________________________________________________ 

conseguita il _____________ presso l’ Università ______________________________________________;   
i. essere iscritto all’ Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di _______________________________ 

dal  __________ al n. _______;      
j. essere in possesso dell’anzianità di servizio prescritta quale requisito specifico di ammissione; 
k. barrare la casella che interessa:  

□ aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale in data ______________________ 50 
presso ________________________________________________________________________________; 

□ non aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale; 
l. di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere 

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile; 
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m. di aver preso visione del testo integrale del bando di avviso e di accettare senza riserve tutte le 
condizioni in esso contenute; 

n. di acconsentire, in applicazione dell’art. 15 comma 7 bis comma 1 lett. d) del novellato D. Lgs. 
502/92, alla pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum 
 

CHIEDE 
 

Che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al seguente 
recapito: 
Destinatario __________________________________________________________________________________ 
Via ________________________________________________________________ n. _____ C.A.P. ________  
Città ________________________________________________________________________________ Prov. ____ 
Telefono ______________   ______________   e-mail ________________________________________________ 

□ SI IMPEGNA a comunicare le eventuali successive variazioni di indirizzo riconoscendo che 
l’Azienda sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
 

Data __________________     FIRMA __________________________ 
 
 

Allegati: 

□ Autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 (Mod. 1) 

□ Curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/1997 

□ Elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.   

□ Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso, non 
rimborsabile, di € 25,82# 

□ Fotocopia del seguente documento di identità: ___________________________________________ 

□ Altro   
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MODULO 1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETÀ 
(artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
nato/a a ____________________________  il ______________   residente a ____________________________  
in Via _______________________________________________________________________________ n. _____   
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 

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

□ Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il _______________________________ 
presso l’Università ___________________________________________________________________;  

  

□ Diploma di Laurea in ________________________________________ conseguito il ____________  
presso l’Università ___________________________________________________________________;   

 

□ Specializzazione in _________________________________________ conseguita il _____________ 
presso l’Università ___________________________________________________________________;   

 

□ Specializzazione in _________________________________________ conseguita il _____________ 
presso l’Università ___________________________________________________________________;   

 

□ di essere iscritto all’ Albo Professionale dell’Ordine dei Medici di __________________________ 
dal  __________ al n. _______; 

□ essere in possesso dell’anzianità di servizio prescritta quale requisito specifico di 
ammissione e, precisamente, di aver prestato i seguenti servizi: 
 
denominazione Ente _________________________________________________________ 
natura giuridica dell’Ente  ____________________________________________________ 
profilo _______________________________________________________________________ 
dal _______________________ al _______________________ (gg/mm/aa) 

 a tempo indeterminato e a tempo: 

□ pieno 

□ definito 

□ part time (n. ore settimanali_____) 
 

 a tempo determinato e a tempo: 

□ pieno 

□ definito 

□ part time (n. ore settimanali_____) 

□ di avere/avere avuto le seguenti ulteriori esperienze lavorative: 
denominazione Ente _________________________________________________________ 
natura giuridica dell’Ente  ____________________________________________________ 
Profilo professionale __________________________________________________________ 
dal _______________________ al _______________________ (gg/mm/aa) 
con la seguente tipologia di rapporto di lavoro:  50 
______________________________________________________________________________ 
(indicare se rapporto di lavoro subordinato o autonomo) 
Con la seguente impegnativa oraria settimanale ______________________________ 
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□ aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale in data _______________________ 
presso __________________________________________________________________________________ ; 
 

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

 
PUBBLICAZIONI (indicare Titolo, autori, data di pubblicazione, tipo di pubblicazione, 
rivista pubblicante) 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 
PARTECIPAZIONE a corsi, congressi, convegni e seminari (indicare titolo, Ente 
organizzatore, luogo di svolgimento, presenziato in qualità di uditore/segreteria 
scientifica/relatore/durata del corso/esame finale): 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 
 

□ Soggiorni di studio (indicare titolo e contenuto dell’attività svolta, ente ospitante, ente 
organizzatore, luogo e periodo di svolgimento): 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 
 

□ Attività didattica (indicare natura giuridica e sede dell’istituto presso il quale è stata 
prestata l’attività didattica, corso di studio, materia di insegnamento, anno 
scolastico/accademico, impegnativa oraria e tipologia di contratto): 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 

 

□ Altro: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni 
certificate). 

 
luogo, data _______________________________ 
 

firma per esteso del dichiarante _______________________________ 
 
 
  50 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AL PERSONALE NEOASSUNTO  

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

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

•  Responsabile della Protezione dei dati: nominato con Deliberazione del Direttore generale n. 41 del 25 
gennaio 2018, è Veronica Bruno, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: privacy@asst-rhodense.it - Tel: 
02.99430.1859/2034.  

•  Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la 
documentazione presentata per la procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre 
tipologie di rapporti, o acquisiti successivamente, in relazione alla gestione della Sua posizione con 
l’ASST, saranno oggetto di trattamento per finalità relative agli adempimenti connessi alla gestione del 
rapporto di lavoro (dipendente e non) o alla gestione di altre tipologie di rapporti con l’ASST (ad 
esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: frequentatori, tirocinanti, specializzandi, stagisti, 
etc.).  

•  Categorie dei dati trattati:  
- dati personali  
- dati relativi alla salute  
- dati genetici  
- dati giudiziari  

•  Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.  
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di 
regolamento o di contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti 
terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi 
professionali, enti di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, 
ATS, etc.).  

•  Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto 
della documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto 
della Giunta regionale.  

•  Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti:  

 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;  
 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento; 
 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

•  Diritti dell’interessato: Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti 
dagli artt. 15 e 16 del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso, la rettifica, 
l’aggiornamento, l’integrazione. 

•  Reclami: Lei può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, 
con sede in Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it.  

 
Il Titolare del trattamento dei dati 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DIRETTORE GENERALE DELL’ASST 

 
 
 50 
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N.  ______  DEL   ____________  E NELLA 
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. _______   DEL ______________________ SCADENZA: 
giorno  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di assistente amministrativo - cat. C - a tempo indeterminato 
e a tempo pieno

 

In esecuzione della deliberazione n. 2181 del 21 settembre 2021 del Direttore Generale, da 
espletarsi in conformità alle norme contenute nel d.p.r. n. 220/2001 e s.m.i. ed al presente bando 
è indetto: 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO - Cat. C - a tempo indeterminato e a tempo pieno. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Gli/Le aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 

a) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti.  
Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano; 
oppure: cittadinanza di uno dei paesi europei; 
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a partecipare anche: 
“i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, 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 siano titolari dello status di rifugiato o di status di protezione 
sussidiaria”; 

b) idoneità fisica all’impiego; 
c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 

stati esclusi dall'elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati 
dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (durata 5 anni). 

I requisiti testé elencati, precisati più oltre nel presente bando, devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

Il trattamento economico del posto messo a concorso è quello previsto dal CCNL del Comparto 
Sanità. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

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

ore 24:00 del ………….. 2021                                             

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

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

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

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

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente 
disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà 
ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà 
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

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

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

● Collegarsi al sito internet: https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it/;  

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

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

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

● Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Selezioni”, 
per accedere alla schermata dei concorsi/avvisi disponibili. 

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

POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI di ammissione. 
● Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va 

allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” 
(dimensione massima 1 mb). 

● Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il 
tasto in basso “Salva”; 

● Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione delle 
ulteriori pagine di cui si compone il format; 
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco 
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono 
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 
cliccando su “Conferma ed invio”. 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la 
propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda). 

● I servizi e i titoli acquisiti presso gli Istituti, Enti e Istituzioni privati di cui all’art. 4, commi 12 e 13 
del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni sono equiparati ai 
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le Aziende Sanitarie secondo quanto disposto 
dagli artt. 25 e 26 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761. I servizi antecedenti alla data del 
provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i 
punteggi previsti per i servizi prestati presso gli Ospedali Pubblici nella posizione funzionale 
inziale della categoria di appartenenza. 
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ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione 
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 
fare l’upload direttamente nel format on line. 

I documenti che devono essere necessariamente allegati on line, a pena di esclusione sono: 

a. documento di identità valido; 
b. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo di € 20,00, non rimborsabili, 

quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali da effettuarsi, con 
indicazione obbligatoria, nello spazio riservato alla causale di versamento, della dicitura 
“contributo concorso Assistente Amministrativo”, tramite bonifico bancario, intestato 
all’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO - BANCA INTESA SAN 
PAOLO - Filiale di MILANO Via Brunacci 13 angolo Via Meda 12 - ABI: 03069 - CAB: 09617 
- C/C: 100000300001 - IBAN: IT38A0306909617100000300001 - Codice BIC: BCITITMM. 

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

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

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

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei 
benefici sono: 

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

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

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

● Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere 
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 
della scritta facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.  

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita 
qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo 
upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.   

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 
l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi. 

Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide, ai fini del concorso, le domande 
presentate con modalità diverse da quelle previste dal presente bando, ovvero consegnate 
direttamente all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo del servizio postale o tramite utilizzo della Posta 
Elettronica Certificata (PEC) o posta elettronica. 
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 Non verranno presi in considerazione eventuali documenti/integrazioni inviati con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete. 

L’ASST Santi Paolo e Carlo si riserva - ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la 
veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte. 

Qualora dal controllo effettuato dall’ASST emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante, ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 
445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera. In tali casi l’ASST provvederà alla trasmissione degli atti alle 
competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.  

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di “conferma di avvenuta iscrizione” che 
conterrà, in allegato, una copia a video della domanda contenente i dati inseriti. 

In corrispondenza del concorso/avviso pubblico comparirà un’icona che permette la stampa 
della domanda presentata e conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione. Successivamente 
la domanda non potrà più essere modificata, ma solo consultata. 

Il giorno della prima prova, il candidato dovrà presentare, a pena di esclusione: 

● documento d’identità valido; 

il candidato inoltre il giorno della prima prova, dovrà presentare, pena la mancata valutazione: 

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

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro 
concorso bandito da questa ASST Santi Paolo e Carlo. 

3: ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla 
voce di menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. 
Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con le 
esigenze operative dell’Ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei tre giorni precedenti 
la scadenza del bando. 

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

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura: 

● la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando; 
● la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente 

bando; 
● Il mancato upload della domanda firmata, completa di tutte le sue pagine e priva della 

scritta “Fac Simile”, in quanto trattasi di versione non definitiva; 

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

● del Documento d’identità; 

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

Il concorso di cui al presente bando sarà espletato per titoli ed esami. 
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Ai sensi del d.p.r. n. 220/2001 e dell’art. 10 del decreto legge 1 aprile 2021 n. 44, convertito con 
modificazioni dalla l. 28 maggio 2021 n. 76, i punti per i titoli e per le prove di esame sono 
complessivamente 100, così ripartiti: 

a) 40 punti per i titoli; 
b) 60 punti per le prove di esame. 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 40, ai sensi del D.P.R. n. 220/2001, sono 
ripartiti fra le seguenti categorie: 

a) titoli di carriera: punti 15,00; 
b) titoli accademici e di studio: punti 3,00; 
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 2,00; 
d) curriculum formativo e professionale: punti 20,00. 

PROVE D'ESAME 

I punti per le prove di esame sono complessivamente 60, così ripartiti: 

a) prova scritta: punti 30,00; 
b) prova orale: punti 30,00. 

Le prove d'esame ai sensi del d.p.r. n. 220/2001 e dell’art. 10 del d.l. 1 aprile 2021 n. 44 
consisteranno in: 

a)  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; 

b) prova orale: Vertente su argomenti attinenti al profilo a concorso. La prova orale 
comprenderà, oltre ad elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza, almeno 
a livello iniziale, della lingua inglese. 

Il superamento della prova scritta 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 21/30. 

Per quanto non espressamente richiamato, la valutazione dei titoli, le modalità di espletamento e 
di valutazione e il punteggio delle prove d’esame, si richiamano il d.p.r. n. 220/2001 e l’art. 10 del 
d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazione dalla l. 28 maggio 2021 n. 78; 

L’ASST Santi Paolo e Carlo si riserva l’eventuale facoltà di espletamento di concorso in modalità 
da remoto e/o con procedura automatizzata che preveda l’utilizzo di supporto informatici per la 
correzione della stessa. L’esercizio di tale facoltà è insindacabilmente rimesso alla volontà 
aziendale. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal d.p.r. n. 
220/2001. Le Aziende si riservano la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le 
modalità previste dall’art. 6 del citato d.p.r. 220/2001. 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI ALLE PROVE CONCORSUALI 

Il diario delle prove d’esame, nonché la sede di espletamento, sarà reso noto ai candidati 
mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet Aziendale www.asst-santipaolocarlo.it, 
sezione bandi di concorso/concorsi pubblici, nel rispetto dei termini di preavviso previsto dalla 
norma (d.p.r. 220/2001) e nel rispetto del calendario delle festività. 

La suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto quale notifica di convocazione ai candidati, 
escluso qualsiasi altro avviso o invito. 

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di idoneo documento di 
riconoscimento. La mancata presentazione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la 
causa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.  

L’Azienda si riserva l’eventuale facoltà di espletamento del concorso in modalità telematica 
da remoto. 

 

Serie Avvisi e Concorsi n. 43 - Mercoledì 27 ottobre 2021

– 212 – Bollettino Ufficiale



GRADUATORIA 

Verranno ammessi in graduatoria i candidati che supereranno tutte le prove d’esame. 

L'Amministrazione, con osservanza del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed 
integrazioni, procederà all'approvazione della graduatoria generale finale degli idonei, formata 
secondo l’ordine di punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. In particolare, 
l’Amministrazione, nella formulazione della suddetta graduatoria, terrà conto dei titoli che danno 
luogo a preferenza a parità di punteggio secondo l’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, sempre 
che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione. Resta inteso che, a 
parità di punti, verrà preferito il candidato più giovane d’età, come previsto dall’art. 2 , co. 9 della 
legge 20 giugno 1998 n. 191.  

RISERVE DI LEGGE 

Ai fini delle riserve di posti si applicano le seguenti disposizioni di legge: 

 art. 18, comma 2, legge n. 68/1999 e s.m.i., 
 art. 1014, comma 3 e 4 e art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, per quanto 

riguarda la riserva per i  volontari delle FF.AA., 

fermo restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a norma di legge. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

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

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

Scaduto inutilmente il termine assegnato, l’ASST comunicherà di non dar luogo all’assunzione e 
l'Amministrazione potrà nominare altri concorrenti idonei, seguendo l'ordine della graduatoria, 
secondo le ultime disposizioni dettate in materia dalla normativa vigente. 

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

NORME FINALI 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni del d.p.r. n. 220/2001, 
del d.l. 1 aprile 2021 n. 44, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal d.lgs. 19 giugno 
1999 e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge n. 368 del 6 settembre 2001 e del CCNL 
Comparto Sanità. 

Con la presentazione della domanda è implicata da parte dei candidati l’accettazione senza 
riserve di tutte le prescrizioni del presente bando. 

Sulla base di eventuali sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle norme di 
legge, l’ASST Santi Paolo e Carlo si riserva la facoltà di rideterminare il numero dei posti banditi, 
prorogare, di sospendere o di revocare in tutto o in parte ovvero di modificare il presente bando 
di concorso, a suo insindacabile giudizio, nonché di attingere alla relativa graduatoria degli 
idonei per eventuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi 
a tempo determinato. 

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

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

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

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

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

DPO / RPD        E-mail          Telefono 

PERINATI PIERLUIGI MARIO rpd@asst-santipaolocarlo.it      02.8184.2119 

 

Sito internet: www.asst-santipaolocarlo.it. 

 

Milano, ……………….. 2021 

Il direttore generale 
Matteo Stocco 

 

Responsabile del procedimento: Vincenzo Centola 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
Concorso pubblico per n.1 posto di medico dirigente disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

  

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

 
Con Decreto n 912 del 15/10/2021 
a tempo indeterminato di: 

 N  1 MEDICO DIRIGENTE DISCIPLINA MEDICINA   

  (Livello dirigenziale - Ruolo Sanitario  Medici  Area Medica e delle Specialità Mediche  
Disciplina Medicina ) 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE: 

GIORNO XX MESE 2021 
corrispondente al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per estratto, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n ___ del xx/xx/2021  
Qualora detto termine sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo  
 
  REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  

 cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 
  

38 D Lgs  165/01  testo vigente - per i cittadini dei Paesi Terzi; 
 

piego deve 
essere senza limitazioni; 

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

 godimento dei diritti civili e politici  Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 
 attivo; 

 
possono accedervi colo
amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato  
 

  REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE  
• Laurea in Medicina e Chirurgia; 
• Iscrizione al relativo Ordine Professionale  
• Specializzazione nella disciplina (o in disciplina equipollente/affine)  
Il personale già dipendente di ruolo del S S N  nella posizione funzionale e disciplina a concorso alla 
data di entrata in vigore del D P R  10/12/97 n 483 è esentato dal requisito della specializzazione nella 
disciplina  

-bis (disposizioni in materia di medici specializzandi e    dirigenti 
medici del Servizio Sanitario Nazionale) della Legge n.8 del 28/02/2020 si precisa 
terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti, 

specifica disciplina bandita e colloc
separata. 
L determinato dei medici in formazione specialistica risultati idonei e 
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di 

 

equipollenti, dai competenti organi, ad uno dei titoli di studio italiani. 
Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i requisiti prescritti devono essere 
posseduti alla data di cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto anche di uno solo 
dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla presente procedura selettiva. 
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  DOMANDE DI AMMISSIONE  
 
1) La domanda di partecipazione al concorso, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata 

tassativamente tramite la procedura on-line collegandosi al Portale Gestione Concorsi: 
https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità di registrazione e compilazione 

dimento 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23.59 DI GIORNO XX 

MESE 2021 
Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità 
diverse da quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza  
Costituiscono motivi di esclusione: 

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto 
interessato  La  
445/2000, non è soggetta ad autenticazione  La presentazione della domanda di 

 incondizionata di tutte le disposizioni del presente 
bando  

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

unicazioni relative al concorso non 

o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo PEC e/o PEO precedentemente indicato nella 
domanda  
 
  DOCUMENTI DA ALLEGARE  
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda on-line (upload)  in 
uno dei formati consentiti dalla procedura di iscrizione  la copia digitale di: 

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato; 
2. RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELLA TASSA CONCORSO 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi 

tramite il seguente link https://pagamentinlombardia servizirl it/pa/home html 
https://pagamentinlombardia servizirl it/pa/changeEnte html?enteToChange=ASSTB 
&redirectUrl=home html oppure andando nella Home Page del 
Civili/contabilità/clienti/modalità di pagamento
Spedali Civili, dovrà individuare tra le ALTRE TIPOLOGIE DI PAGAMENTO le TASSE DI CONCORSO 
e seguendo le istruzioni potrà pagare online (con carta di credito oppure conto corrente 

Uffici Postali  Dovrà essere indicato nella causale il Concorso per cui si effettua il pagamento; 
3. COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di 

iscrizione e in corso di validità; 
4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA per i cittadini di Stato 

Estero non fac

L  97/2013; 
5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE  IN ITALIA DEL TITOLO DI STUDIO  CONSEGUITO 

studio   il candidato deve allegare 
copia digitale del Decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale emesso a tal fine 
dal competente Ministero; 

6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO 

483/1997, il richiedente deve allegare copia digitale del Decreto di 
riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della L  n  735/1960  

ve 
essere riconosciuto ai sensi della L  n  735/1960 s m i  e comprovato mediante allegazione 
da parte del candidato di copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento 
emesso dal competente Ministero; 

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengono 
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considerate solo se   line nella pagina 
 le stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita 

sezione; 
8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI 

PORTATORI DI HANDICAP): il candidato che necessiti, per le prove
necessari e/o tempi aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato  oltre a farne specifica 
richiesta nel modulo di iscrizione on  line deve allegare certificazione rilasciata da 
apposita struttura sanitaria pubblica che specifici gli elementi essenziali in ordine ai 
benefici di cui sopra  

9. 
EVENTUALE PRESELEZIONE  
 

                 RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO, VALUTAZIONE DEI TITOLI, PROVE  
Gli esami si svolgeranno con le modalità previste dal D P R  10/12/1997 n 483 e le prove d'esame 
saranno le seguenti:  
Prova scritta: 
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina 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 a concorso  
prova, in relazione anche al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in 
sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione  La prova 
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto  
Prova orale: 
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire  

dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 
 
➢ 20 punti per i titoli, così come ulteriormente ripartiti: 
1) titoli di carriera punti 10 
2) titoli accademici e di studio punti 3 
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3 
4) curriculum formativo e professionale punti 4 
 
➢ 80 p  
1) prova scritta: punti 30 
2) prova teorico pratica: punti 30 
3) prova orale: punti 20 
 

 
- il superamento di ciascuna delle prove scritta e teorico 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  

-pratica e orale) verrà effettuata 
mediante la pubblicazione di appositi elenchi il giorno di effettuazione delle prove medesime salvo 
che il calendario dei lavori concorsuali definito dalla Commissione esaminatrice non lo consenta  

sul sito aziendale  
indeterminato dei medici in formazione specialistica risultati 

idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo 

scadenza del bando. 
 
Il calendario e la sede delle prove
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mediante apposito avviso pubblicato sul sito aziendale www.asst-spedalicivili.it Albo 
   

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sensi e con gli eff
n 483/1997  
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di riconoscimento   
 
  COMMISSIONE ESAMINATRICE  

pletamento del presente concorso sarà costituita e 
483/1997 e nel rispetto degli artt  51 e 52 del Codice di 

procedura civile e degli artt  35 comma 3 lett e) e 35 bis D Lgs n  165/01  
 
  DISPOSIZIONI VARIE  
Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro della 
dirigenza del personale del servizio sanitario nazionale  

al conseguimento del giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei requisiti per 
ne del contratto individuale di lavoro a tempo 

19/12/2019 della dirigenza del servizio sanitario nazionale  
ttoporsi alle suddette visite verrà considerato 

rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità  

senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese di sorta  
La pubblicazione della graduatoria finale sul sito internet aziendale www.asst-spedalicivili.it  

  
della procedura ai nominativi ivi classificati ad ogni conseguente effetto  
Per informazioni comprese quelle telefoniche, gli interessati potran U O C  Risorse 
Umane  Settore Acquisizione/Reclutamento Personale Dipendente Spedali Civili di 
Brescia  Piazzale Spedali Civili, 1  25123 BRESCIA  Tel  0303995965  

il direttore u o c  risorse umane 
Gianluca Leggio 

Esente da bollo ai sensi delle disposizioni vigenti 
  

——— • ———
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PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE  
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it 

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

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
spedalicivili iscrizioneconcorsi it, come più sopra indicato   
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione sul Sito Aziendale, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 
23 59 del giorno di scadenza  Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda  Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o 
aggiunte  
Il termine di cui sopra è perentorio  Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate  
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di 
navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che 
supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie  La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, 
tablet) non è garantita  Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo  
 
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
Collegarsi al sito internet: https://asst-spedalicivili iscrizioneconcorsi it;  

 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma 
mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato 
con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi 
on- po)  
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per 
gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente 
reindirizzati  
 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

accedere alla schermata dei concorsi disponibili  
 

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO 
 concorso  

Si inizi
 

ermare cliccando il tasto in 
 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in 
verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese  Le stesse possono essere compilate in 
più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando 
su  
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in 
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli  Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai 
sensi del D P R  28 12 2000, n  445  
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I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo 
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda)  

domanda e della eventuale valutazione, 
direttamente nel format on line  
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 
documento di identità valido; 
documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di 
partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la 
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 
il Decreto 

 
la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 
domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo  La domanda 
allegata non deve riprotare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è 

 
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 
il decre

 

 
la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi 

 
la certificazione medica comprovante la disabilità > 80  
le pubblicazioni effettuate  

richiesta nel 
format  I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win zip o win rar)  Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE 
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni 
riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e 
la riduzione in dimensioni  
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto 
non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente 
richiesti  

dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta 
 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione  Il candidato deve obbligatoriamente procedere 

 

inviare definitivamente la domanda  Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con 
allegata la copia della domanda  
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 

sione del candidato dal concorso di cui trattasi  
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità 
ed ai sensi del D P R  28 12 2000, n  445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle 

conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere  

anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 
 

In caso di non veridicità delle dichiarazioni, 
decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza   
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Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete  
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC)  
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso  
 
3: ASSISTENZA 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 

ro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio   
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte 
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso  
Si suggerisce di leggere attentamente il 
e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home 
page  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
Concorso pubblico per n.1 collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat. D)

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

 
Con Decreto n 944 del 15/10/2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami
a tempo indeterminato di: 
N  1 COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO  TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO 
-  CATEGORIA D  
(profilo professionale: Collaboratore Professionale Sanitario  Tecnico Sanitario di Laboratorio 
Biomedico - categoria contrattuale D)  

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE: 

GIORNO XX MESE 2021 
corrispondente al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso, per 
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n  del   
Qualora detto termine sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo  
 
  REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  

 cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza 
 delle condizioni previste 

 testo vigente - per i cittadini dei Paesi Terzi; 
 

essere senza limitazioni; 
 età: ai sensi della Legge 127/97 non sussiste limite massimo di età per la partecipazione alla 

procedura, fatti salvi i limiti previsti per il collocamento a riposo d'ufficio secondo le 
disposizioni vigenti; 

 godimento dei diritti civili e politici  Non possono accedere agli impieghi coloro che sono 
 attivo; 

 amministrazione  

amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato  
  

  REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE   
➢ Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico ovvero diploma universitario, conseguito 

ai 
ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti 

 
➢ Iscrizione al relativo Albo professionale   

Eventuali titoli di studio 
equipollenti, dai competenti organi, ad uno dei titoli di studio italiani. 
Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i requisiti prescritti devono essere 
posseduti alla data di cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto anche di uno solo 
dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla presente procedura selettiva. 
 
  DOMANDE DI AMMISSIONE  

1) La domanda di partecipazione alla selezione, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata 
tassativamente tramite la procedura on-line collegandosi al Portale Gestione Concorsi: 
https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità di registrazione e 

 
 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23 59 DEL  GIORNO 
XX MESE 2021 

 
Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità 
diverse da quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza  
Costituiscono motivi di esclusione: 

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato  
La 
 sottoscrizione della domanda, per quanto dispo
soggetta ad autenticazione  La presentazione della domanda di partecipazione determina 

Serie Avvisi e Concorsi n. 43 - Mercoledì 27 ottobre 2021

– 222 – Bollettino Ufficiale



 

 incondizionata di tutte le disposizioni della presente selezione  
- La mancanza dei requisiti di ammissione  
- La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando  

unicazioni relative alla selezione non 

o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo PEC e/o PEO precedentemente indicato nella 
domanda  
 
  DOCUMENTI DA ALLEGARE  
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda on-line (upload)  
in uno dei formati consentiti dalla procedura di iscrizione  la copia digitale di: 

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato; 
2. RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELLA TASSA CONCORSO 10,00, non rimborsabili, da 

effettuarsi tramite il seguente link https://pagamentinlombardia servizirl it/pa/home html 
https://pagamentinlombardia servizirl it/pa/changeEnte html?enteToChange=ASSTB 
&redirectUrl=home html oppure andando nella Home Page del S
Civili/contabilità/clienti/modalità di pagamento
Spedali Civili, dovrà individuare tra le ALTRE TIPOLOGIE DI PAGAMENTO le TASSE DI CONCORSO 
e seguendo le istruzioni potrà pagare online (con carta di credito oppure conto corrente 

o Uffici Postali  Dovrà essere indicato nella causale il Concorso per cui si effettua il 
pagamento; 

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

4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA per i cittadini di Stato 

docume
della L  97/2013; 

5. IN ITALIA DEL TITOLO DI STUDIO  
rare 

tali titoli di studio   il candidato 
deve allegare copia digitale del Decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale 
emesso a tal fine dal competente Ministero; 

6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO 

Decreto di riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della L  n  735/1960  

essere riconosciuto ai sensi della L  n  735/1960 s m i  e comprovato mediante allegazione 
da parte del candidato di copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento 
emesso dal competente Ministero; 

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni 
vengono considerate solo se   line nella 

 le stesse vengono allegate in copia digitale nella 
apposita sezione; 

8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI 

I E 
PORTATORI DI HANDICAP): il candidato che necessiti, per il colloquio
necessari e/o tempi aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato  oltre a farne 
specifica richiesta nel modulo di iscrizione on  line deve allegare certificazione rilasciata 
da apposita struttura sanitaria pubblica che specifici gli elementi essenziali in ordine ai 
benefici di cui sopra  

9. 
EVENTUALE PRESELEZIONE  
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                 RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO, VALUTAZIONE DEI TITOLI, PROVE  
Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove d'esame ed ai titoli, si specifica che 
complessivamente la commissione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti: 

a) 30 punti per i titoli; 
b) 70 punti per le prove d'esame  

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

a) 30 punti per la prova scritta; 
b) 20 punti per la prova pratica; 
c) 20 punti per la prova orale  

 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

a) titoli di carriera: punti 15; 
b) titoli accademici e di studio: punti 3; 
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 4; 
d) curriculum formativo e professionale: punti 8  

 
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30  
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20  
Per il concorrente dichiarato vincitore, l'Amministrazione accerterà d'ufficio il possesso dell'idoneità 
fisica all'impiego piena e incondizionata per il profilo professionale a concorso  
Al vincitore é fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg  dalla data di ricezione della 
partecipazione di assunzione  
L'assunzione é fatta per un periodo di prova di mesi sei, diviene definitiva al termine del periodo 
stesso ed è vincolata all'osservanza di tutte le altre norme e discipline stabilite dalla vigente 
legislazione sanitaria nazionale e regionale  

sottoporre i candidati ad una prova preselettiva sotto forma di quesiti a risposta multipla sulle materie 
 predisposta anche da aziende specializzate in 

selezione del personale  
Il giorno, ora e sede di svolgimento della predetta preselezione saranno comunicati ai candidati 
mediante avviso che verrà pubblicato sul sito internet aziendale: (www.asst-spedalicivili.it  

  ) non meno di 15 
pubblicazione varrà ad 

ogni effetto quale notifica ai candidati  

dal concorso stesso  
Saranno esonerati dalla prova preselettiva i candidati in possesso dei 
9 del D L  n  90/2014 convertito con L  n  114/2014  
Tutti i candidati che avranno presentato domanda di partecipazione al concorso saranno ammessi 
alla preselezione, fermo restando che il possesso dei requisiti previsti dal bando sarà 
successivamente accertato esclusivamente per coloro che si troveranno in posizione utile nella 

del candidato ed il successivo scorrimento della graduatoria 
provvisoria  
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento della prova preselettiva verranno comunicate ai 
candidati il giorno della prova stessa  In quella sede verrà anche data comunicazione dei criteri di 
correzione e di attribuzione dei punteggi  

quanto sopra indicato, verrà definito il numero massimo di candidati che, in esito alla stessa, 
saranno ammessi a sostenere le prove: pertanto coloro che nella preselezione si saranno classificati 
entro tale soglia massima, e i classificati a pari merito con il punteggio corrispondente alla stessa, 
saranno ammessi a sostenere le prove  
I candidati che non risulteranno aver superato la preselezione non saranno ammessi a sostenere il 
colloquio  
Il punteggio conseguito alla prova preselettiva sarà utilizzato esclusivamente ai fini 

 dei candidati ammissibili al successivo colloquio e non concorre alla formazione 
del voto finale e alla formulazione della graduatoria di merito  

 
Le materi sono: 
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• Elementi e tecniche di Patologia Clinica ed Immunologia, Biochimica Clinica, Microbiologia e 
Virologia, Biologia e Genetica, Anatomia Patologica, Biologia molecolare, Immunologia e Medicina 
Trasfusionale, Ematologia  Coagulazione; 

• Organizzazione Sanitaria e di Laboratorio ivi compresi il miglioramento continuo della qualità e il 
contributo dell'informatica nella gestione della medicina di laboratorio; 

• Legislazione sanitaria e sociosanitaria, disciplina del lavoro nel S S N , qualità e accreditamento 
(nazionale e regionale); 

• Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della corruzione (legge 6/11/2012 n 190 
testo vigente); 

• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D P R  16/04/2013 n 62); 
•  
 
L pubblicare il diario delle prove concorsuali con sede, data e ora di 
espletamento sul sito internet aziendale www.asst-spedalicivili.it Albo Pretorio - Concorsi (Bandi) 
-  non meno di quindici giorni prima 

 

n 220/2001 
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento  La mancata 
presentazione al colloquio, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia 
alla selezione  

 
Prova scritta: 
tema, ovvero soluzione di quesiti a risposta chiusa su scelta multipla (quiz); 
Prova pratica: 
esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale 
richiesta; 
Prova orale: 
colloquio vertente sulle materie suddette  Tale prova comprende, altresì, la verifica della conoscenza 
di elementi di informatica e della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese  
 
  COMMISSIONE ESAMINATRICE  

pletamento del presente concorso sarà costituita e 
nominata ai sensi del D P R  220/2001 e nel rispetto degli artt  51 e 52 del Codice di procedura civile 
e degli artt  35 comma 3 lett e) e 35 bis D Lgs n  165/01  
 
  DISPOSIZIONI VARIE  
Nella formazione della graduatoria si terrà 
Presidente della Repubblica 9 5 1994 n  487 e successive modificazioni  In caso di assenza di titoli di 
preferenza, si applica  a parità di punteggio - quanto previsto dalla legge 16/6/1998 n  191  
In sede di compilazione della domanda di partecipazione alla selezione on  line il candidato dovrà 

n  487/1994 di seguito indicati: 
 
❑ A parità di punteggio i titoli di preferenza sono: 
1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. gli orfani di guerra; 
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. i feriti in combattimento; 
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa; 
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti di guerra ; 
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14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti per fatto di guerra ; 
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato ; 
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell'amministrazione che ha indetto la selezione; 
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma  

 
❑ A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza è determinata: 
1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
3. dalla minore età  
 

Legge n  68/1999  
Ai sensi del D Lgs  n 66/2010 e s m i  art 678 comma 9 e art 1014 comma 3 e 4, con il presente 
concorso si determina una frazione di riserva per i volontari delle forze armate congedati senza 
demerito, nonché per gli ufficiali in ferma biennale o prefissata, che si sommerà con altre frazioni già 
verificatesi o che si verificheranno nei prossimi bandi di concorso pubblico  

bando  
 

necessario a sostenere il colloquio, in relazione al proprio handicap, con la concessione di tempi 
aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da indicare nella domanda di ammissione alla selezione  
Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 
comparto del personale del servizio sanitario nazionale  

re verifica in tema di dichiarazioni 
sostitutive, al conseguimento del giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei 

individuale di lavoro a 
tempo indeterm
CCNL 21/05/2018 del comparto del servizio sanitario nazionale  

rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità  

senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese di sorta  
La pubblicazione della graduatoria finale sul sito internet aziendale www.asst-spedalicivili.it  

    ha valore di notifica dell'esito 
della procedura ai nominativi ivi classificati ad ogni conseguente effetto  

Umane  li di 
Brescia  Piazzale Spedali Civili, 1  25123 BRESCIA  Tel  0303995965  

il direttore u o c  risorse umane 
Gianluca Leggio 

Esente da bollo ai sensi delle disposizioni vigenti 
  

——— • ———
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PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 

L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it 
L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE  DI ISCRIZIONE  COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE 

 DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA CONCORSUALE. 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
spedalicivili iscrizioneconcorsi it, come più sopra indicato   
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione sul Sito Aziendale, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 
23 59 del giorno di scadenza  Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda  Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o 
aggiunte  
Il termine di cui sopra è perentorio  Saranno esclusi dalla selezione i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate  
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie  La compatibilità con i dispositivi mobili 
(smartphone, tablet) non è garantita  Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione 
per tempo  
 
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
Collegarsi al sito internet: https://asst-spedalicivili iscrizioneconcorsi it;  
Clic  
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma 
mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al 
candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione 
ai concorsi on-  
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per 
gli accessi successivi al primo  
 
2: ISCRIZIONE ON LINE  
Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di men
accedere alla schermata dei concorsi disponibili  

 
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richi   

  
Per iniziare cliccare il tasto Compila

Salva  
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in 
verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese  Le stesse possono essere compilate in 
più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 

 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in 
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché 
la valutazione dei titoli  Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità 
ed ai sensi del D P R  28 12 2000, n  445  
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo 
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della 
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domanda)  
ATTENZIONE per alcune tipologie di 
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 

 
 
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

- documento di identità valido; 
- documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari 

di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

- 
 

- la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 
- domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo  La 

domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le 
 

 
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici 
sono: 

- 
 

- il decreto ministeriale di 
 

- la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o 
t  20 della Legge 5 02 1992, n  104; 

-  
- le pubblicazioni effettuate  

 
ioni e 

nel format  I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando 
le modalità più in uso (win zip o win rar)  Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE 
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni 
riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf 
e la riduzione in dimensioni  
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto 
non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti  
Terminata la com Conferma ed invio  
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva 

 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione  Il candidato deve obbligatoriamente 
procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone 

 

per inviare definitivamente la domanda  Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con 
allegata la copia della domanda  
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 

dalla selezione di cui trattasi  
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità 
ed ai sensi del D P R  28 12 2000, n  445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle 

 alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere  

s m i , anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle 
 

decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza   
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete  
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Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC)  
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità alla selezione  
 
3: ASSISTENZA 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce 

impegni del servizio   
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte 
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso  
Si suggerisce di leggere attentamente il 
e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home 
page  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
Concorso pubblico per n. 2 posti di operatore tecnico specializzato - idraulico (cat. Bs)

  

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 
Con Decreto n 911 del 15/10/2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami
a tempo indeterminato di: 
N  2 posti di OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO  IDRAULICO (CAT BS)  
(profilo professionale: Operatore Tecnico Specializzato - Idraulico - categoria contrattuale Bs) 

 
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE: 
GIORNO XX MESE 2021 

corrispondente al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del concorso, per 
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n ___ del xx/xx/2021  
Qualora detto termine sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo  
  REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  

 cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza 

 testo vigente - per i cittadini dei Paesi Terzi; 
 

essere senza limitazioni; 
 età: ai sensi della Legge 127/97 non sussiste limite massimo di età per la partecipazione alla 

procedura, fatti salvi i limiti previsti per il collocamento a riposo d'ufficio secondo le 
disposizioni vigenti; 

 godimento dei diritti civili e politici  Non possono accedere agli impieghi coloro che sono 
 attivo; 

 
Non possono accedervi coloro che siano stati licenziati 
amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato  

  REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE  
 Diploma di istruzione secondaria di primo grado (Licenza media) go scolastico; 

➢ Cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale 
presso pubbliche amministrazioni o imprese private; 

➢ possesso di uno dei seguenti titoli: 
• qualifica conseguita in Istituto Professionale di Stato nelle seguenti specializzazioni: 

▪ operatore termico 
• formazione professionale conseguito presso il Centro di Formazione Regionale ai sensi della 

legge 845/78 di durata almeno biennale nelle seguenti specializzazioni: 
▪ installatore manutentore di impianti termoidraulici 
▪ tecnico di impianti termici  
▪ operatore termoidraulico 
▪ operatore di impianti termoidraulici  

equipollenti, dai competenti organi, ad uno dei titoli di studio italiani. 
Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i requisiti prescritti devono essere 
posseduti alla data di scadenza del presente bando. Il difetto anche di uno solo dei requisiti 
prescritti comporta la non ammissione alla presente procedura selettiva. 
 DOMANDE DI AMMISSIONE  

1) La domanda di partecipazione alla selezione, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata 
tassativamente tramite la procedura on-line collegandosi al Portale Gestione Concorsi: 
https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità di registrazione e 

 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23 59 DEL  GIORNO 

XX MESE 2021 
Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità 
diverse da quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza  
Costituiscono motivi di esclusione: 

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato  
La 
 sottoscrizione della domanda, per quanto 
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soggetta ad autenticazione  La presentazione della domanda di partecipazione determina 
 incondizionata di tutte le disposizioni della presente selezione  

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

giungano a destinazione per errata indicazione 
o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo PEC e/o PEO precedentemente indicato nella 
domanda  
  DOCUMENTI DA ALLEGARE  
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda on-line (upload)  in 
uno dei formati consentiti dalla procedura di iscrizione  la copia digitale di: 

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato; 
2. RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELLA TASSA CONCORSO 10,00, non rimborsabili, da 

effettuarsi tramite il seguente link https://pagamentinlombardia servizirl it/pa/home html 
https://pagamentinlombardia servizirl it/pa/changeEnte html?enteToChange=ASSTB 
&redirectUrl=home html oppure andando nella Home Page del 
Civili/contabilità/clienti/modalità di pagamento
Spedali Civili, dovrà individuare tra le ALTRE TIPOLOGIE DI PAGAMENTO le TASSE DI 
CONCORSO e seguendo le istruzioni potrà pagare online (con carta di credito oppure conto 

iso di pagamento e pagarlo nelle tabaccherie, 
Bancomat o Uffici Postali  Dovrà essere indicato nella causale il Concorso per cui si effettua 
il pagamento; 

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

4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA per i cittadini di Stato 

documentazione, in copia digitale e leggibile, comprovante le condizioni di 
della L  97/2013; 

5. IN ITALIA DEL TITOLO DI STUDIO  

tali titoli di studio  ella valutazione titoli  il candidato 
deve allegare copia digitale del Decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale 
emesso a tal fine dal competente Ministero; 

6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO 
TERO: al fine della considerazione di tale servizio per la valutazione titoli, come 

Decreto di riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della L  n  735/1960  
Nel

essere riconosciuto ai sensi della L  n  735/1960 s m i  e comprovato mediante allegazione 
da parte del candidato di copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento 
emesso dal competente Ministero; 

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni 
vengono considerate solo se  oltre  line nella 

 le stesse vengono allegate in copia digitale nella 
apposita sezione; 

8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI 
ELEMENTI ESS

PORTATORI DI HANDICAP): il candidato che necessiti, per il colloquio
necessari e/o tempi aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato  oltre a farne 
specifica richiesta nel modulo di iscrizione on  line deve allegare certificazione rilasciata 
da apposita struttura sanitaria pubblica che specifici gli elementi essenziali in ordine ai 
benefici di cui sopra  

9. 
EVENTUALE PRESELEZIONE  
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                RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO, VALUTAZIONE DEI TITOLI, PROVE  
Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove d'esame e ai titoli, si specifica che 
complessivamente la commissione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti: 

➢ 40 punti per i titoli; 
➢ 60 punti per le prove d'esame  

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

➢ 30 punti per la prova pratica; 
➢ 30 punti per la prova orale  

 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

➢ titoli di carriera: punti 20; 
➢ titoli accademici e di studio: punti 5; 
➢ pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5; 
➢ curriculum formativo e professionale: punti 10  

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30  
Per il concorrente dichiarato vincitore, l'Amministrazione accerterà d'ufficio il possesso dell'idoneità 
fisica all'impiego piena e incondizionata per il profilo professionale a concorso  
Al vincitore é fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg  dalla data di ricezione della 
partecipazione di assunzione  
L'assunzione é fatta per un periodo di prova di mesi due, diviene definitiva al termine del periodo 
stesso ed è vincolata all'osservanza di tutte le altre norme e discipline stabilite dalla vigente 
legislazione sanitaria nazionale e regionale  
In r
candidati ad una prova preselettiva sotto forma di quesiti a risposta multipla  La preselezione potrà 
essere predisposta anche da aziende specializzate in selezione del personale  
Il giorno, ora e sede di svolgimento della predetta preselezione saranno comunicati ai candidati 
mediante avviso che verrà pubblicato sul sito internet aziendale: (www asst-spedalicivili it  

  

ogni effetto quale notifica ai candidati  
 

dal concorso stesso  

9 del 
D L  n  90/2014 convertito con L  n  114/2014  
Tutti i candidati che avranno presentato domanda di partecipazione al concorso saranno ammessi 
alla preselezione, fermo restando che il possesso dei requisiti previsti dal bando sarà successivamente 
accertato esclusivamente per coloro che si troveranno in posizione utile nella graduatoria provvisoria 

 
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento della prova preselettiva verranno comunicate ai candidati 
il giorno della prova stessa  In quella sede verrà anche data comunicazione dei criteri di correzione 
e di attribuzione dei punteggi  

ul sito internet aziendale del calendario della preselezione, secondo 
quanto sopra indicato, verrà definito il numero massimo di candidati che, in esito alla stessa, saranno 
ammessi a sostenere le prove: pertanto coloro che nella preselezione si saranno classificati entro tale 
soglia massima, e i classificati a pari merito con il punteggio corrispondente alla stessa, saranno 
ammessi a sostenere le prove  
I candidati che non risulteranno aver superato la preselezione non saranno ammessi a sostenere le 
prove di esame  

dei candidati ammissibili alle successive prove e non concorre alla formazione del voto finale e alla 
formulazione della graduatoria di merito  
L pubblicare il diario delle prove concorsuali con sede, data e ora di 
espletamento sul sito internet aziendale www.asst-spedalicivili.it Albo Pretorio - Concorsi (Bandi) 
-  non meno di quindici giorni prima 

 
 

 R  
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n 220/2001  
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento  La mancata 
presentazione al colloquio, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia 
alla selezione  
Gli esami si svolgeranno con le 
riferite al profilo a concorso sono: 
• Impianti idrotermosanitari, civili e ospedalieri; 
• Impianti di condizionamento; 
• Decreto Legislativo 09/04/2008, n 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 
• Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della corruzione (Legge 06/11/2012, n  190 

testo vigente); 
• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D P R  16/04/2013, n  62); 
• Codice  

 
Prova pratica: 

 o 
alla compilazione di questionari a risposte sintetiche  
Prova orale: 
Quesiti su materie attinenti al profilo oggetto del concorso  Tale prova comprende, altresì, la verifica 
della conoscenza di elementi di informatica e della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua 
inglese   
  COMMISSIONE ESAMINATRICE  

rso sarà costituita e 
nominata ai sensi del D P R  220/2001 e nel rispetto degli artt  51 e 52 del Codice di procedura civile 
e degli artt  35 comma 3 lett e) e 35 bis D Lgs n  165/01  
 
               DISPOSIZIONI VARIE  
Nella formazione della graduatoria s
Presidente della Repubblica 9 5 1994 n  487 e successive modificazioni  In caso di assenza di titoli di 
preferenza, si applica  a parità di punteggio - quanto previsto dalla legge 16/6/1998 n  191  
In sede di compilazione della domanda di partecipazione alla selezione on  line il candidato dovrà 

n  487/1994 di seguito indicati: 
❑ A parità di punteggio i titoli di preferenza sono: 
1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. gli orfani di guerra; 
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. i feriti in combattimento; 
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa; 
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti di guerra ; 
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti per fatto di guerra ; 
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato ; 
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell'amministrazione che ha indetto la selezione; 
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
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20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma  
❑ A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza è determinata: 
1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
3. dalla minore età  

 
Ai sensi del D Lgs  n 66/2010 e s m i  art 678 comma 9 e art 1014 comma 3 e 4, con il presente 
concorso si determina una frazione di riserva per i volontari delle forze armate congedati senza 
demerito, nonché per gli ufficiali in ferma biennale o prefissata, che si sommerà con altre frazioni già 
verificatesi o che si verificheranno nei prossimi bandi di concorso pubblico  

 

necessario a sostenere il colloquio, in relazione al proprio handicap, con la concessione di tempi 
aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da indicare nella domanda di ammissione alla selezione  
Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 
comparto del personale del servizio sanitario nazionale  

sostitutive, al conseguimento del giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei 

CCNL 21/05/2018 del comparto del servizio sanitario nazionale  

rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità  
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, 

senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese di sorta  
La pubblicazione della graduatoria finale sul sito internet aziendale www.asst-spedalicivili.it  

    ha valore di notifica dell'esito 
della procedura ai nominativi ivi classificati ad ogni conseguente effetto  
Per informazioni comprese quelle telefoniche, gli 
Umane  
Brescia  Piazzale Spedali Civili, 1  25123 BRESCIA  Tel  0303995965  

il direttore u o c  risorse umane 
Gianluca Leggio 

 
  

——— • ———
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Esente da bollo ai sensi delle disposizioni vigenti 
 

PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
 L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it 

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

 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
spedalicivili iscrizioneconcorsi it, come più sopra indicato   
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione sul Sito Aziendale, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 
23 59 del giorno di scadenza  Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda  Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o 
aggiunte  
Il termine di cui sopra è perentorio  Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate  
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie  La compatibilità con i dispositivi mobili 
(smartphone, tablet) non è garantita  Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione 
per tempo  
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
Collegarsi al sito internet: https://asst-spedalicivili iscrizioneconcorsi it;  

 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma 
mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al 
candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione 
ai concorsi on- non è immediato quindi registrarsi per tempo)  
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per 
gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente 
reindirizzati  
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

accedere alla schermata dei concorsi disponibili  
 

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richies  

 

 
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in 
verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese  Le stesse possono essere compilate in 
più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 

 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in 
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché 
la valutazione dei titoli  Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità 
ed ai sensi del D P R  28 12 2000, n  445  
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
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data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo 
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda)  

la 
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 

 
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 
documento di identità valido; 
documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di 
partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

 
la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 
domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo  La domanda 
allegata non deve riprotare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è 

 
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici 
sono: 

 
re nella pagina 

 
la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi 

 
la certificazione medica comp  
le pubblicazioni effettuate  

e alla dimensione massima richiesta 
nel format  I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando 
le modalità più in uso (win zip o win rar)  Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE 
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni 
riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf 
e la riduzione in dimensioni  
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto 
non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti  

 
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta 

 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione  Il candidato deve obbligatoriamente 
procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone 

 
Solo al termine di q
per inviare definitivamente la domanda  Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con 
allegata la copia della domanda  
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 

 
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità 
ed ai sensi del D P R  28 12 2000, n  445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle 

conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere  

s m i , anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle 
 

In caso 
decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza   
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete  
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Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC)  
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso  
3: ASSISTENZA 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce 

richieste di assistenza verranno evase 
impegni del servizio   
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte 
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso  
Si suggerisc
e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home 
page  
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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. 1 posto di dirigente medico - area della 
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: medicina trasfusionale

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI 

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 601 del 14 ottobre 2021 è indetto 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: 
MEDICINA TRASFUSIONALE. 

Ai posti è annesso il trattamento economico previsto dal vigente accordo di lavoro.  

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. 165/2001, 
come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso: 

 familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, 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 titolari 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 Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge 
del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge). 

 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 sanitario in servizio di 
ruolo alla data di entrata in vigore del d.p.r. 483/1997 è esentato dal requisito della 
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la 
partecipazione ai concorsi presso le ASL e le A.O. diverse da quella di appartenenza. 

Ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell’art. 1 della l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di 
Bilancio 2019) come modificati dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 60 del 
25 giugno 2019 e successivamente modificati dall’art. 5 bis del d.l. n. 162/2019, a partire dal 
terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti, sono ammessi 
alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica 
disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria 
separata. L'eventuale assunzione dei medici in formazione specialistica risultati idonei e 
utilmente collocati nella relativa graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di 
scadenza del bando. 

 Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi o al corrispondente albo di uno dei paesi 
dell'Unione Europea. È comunque fatto salvo l'obbligo dell'iscrizione all'albo professionale 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 dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
Si precisa che il rapporto di lavoro per gli assunti in forza del presente bando di concorso è da 
intendersi a tempo pieno ed esclusivo. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

L’istanza di partecipazione al concorso, A PENA di ESCLUSIONE, dovrà essere presentata 
tassativamente ed esclusivamente tramite la procedura on-line collegandosi al portale Gestione 
Concorsi: https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità di registrazione e compilazione 
di seguito indicate, più precisamente entro le ore 23:59 del giorno: 

_______________________ 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non 
festivo. 

Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo le modalità 
diverse da quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza o prima 
della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
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Costituiscono motivi di esclusione: 

- La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. 
La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 non è 
soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina 
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente concorso; 

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

 
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 

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

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

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

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

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno 
lavorativo successivo alla data di pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale, del presente bando, 
e verrà automaticamente disattivata alle ore 23:59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale 
termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e 
non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non 
sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

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

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

 Collegarsi al sito internet: https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it/ 

 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

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

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per 
accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

 Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

 Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 

 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va 
allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” 
(dimensione massima 1 mb). 

 Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto 
in basso “Salva”; 
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate 
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in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 
cliccando su “Conferma ed invio”. 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti 
per la partecipazione al bando, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità 
ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo 
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda). 

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

I documenti che devono essere necessariamente allegati sono: 

a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non 

comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di 
protezione sussidiaria); 

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

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 
e. domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La 

domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte 
le pagine di cui è composta (non solo l’ultima con la firma). 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici 
sono: 

a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da inserire 
nella pagina “Titoli accademici e di studio”); 

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

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

d. la certificazione medica comprovante la disabilità >= 80% ai fini dell’esonero alla 
preselezione; 

e. le pubblicazioni effettuate. 
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella 
spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi 
allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle 
pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip 
o win.rar). 

Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più 
file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri 
documenti non saranno considerati in nessun modo. 

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

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 
l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi. 

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità 
ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle 
sanzioni penali di cui all’art. 76 d.p.r. 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., 
anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive ed a trasmetterne le risultanze all’Autorità competente. 

In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la 
decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.  

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete. 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC/PEO). 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

3: ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 
menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste 
di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.  
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte 
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

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

4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E 
DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, viene bloccata e non può essere 
modificata. 
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda confermata deve procedere 
all’annullamento della stessa senza avanzare alcuna richiesta all’Ufficio Concorsi. 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o la produzione 
di ulteriori tioli e documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
online, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. 
Conclusa l’integrazione e/o modifica il candidato dovrà ristampare la domanda, firmarla, allegarla 
digitalmente e cliccare sul pulsante “Invia l’iscrizione” per poter risultare nuovamente iscritto al 
concorso. 
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quindi una mail di conferma che conterrà, in 
allegato, una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la precedente. 

RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CONCORSO di €. 10,00=, non rimborsabili, da 
effettuarsi esclusivamente con il sistema PagoPA, come da indicazioni sul sito istituzionale dell’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale Valtellina e Alto Lario, collegandosi al portale 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html, cercando l’ente “ASST Valtellina e Alto 
Lario”. Alla sezione “altre tipologie di pagamento”, selezionare “tassa di concorso”. Compilare con i 
dati anagrafici del candidato tutti i campi ed indicare, nella casella della causale, l’oggetto del 
concorso. Una volta completata la compilazione, cliccare su “aggiungi a carrello”. Il portale invierà 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 43 - Mercoledì 27 ottobre 2021

– 241 –



una mail all’indirizzo inserito in fase di compilazione, con un link che consentirà di effettuare il 
pagamento direttamente on-line o successivamente, con la stampa dell’avviso, e completare 
l’operazione. A pagamento avvenuto on line sarà inviata alla precedente mail la ricevuta del 
pagamento. La ricevuta di pagamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione. 

COMMISSIONE 

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'ASST secondo la composizione 
prevista dal d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997. 
La Commissione - ai sensi art. 9, comma 3 predetto d.p.r. - alla prima riunione, stabilisce i criteri e le 
modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare 
i punteggi attribuiti alle singole prove.  

PROVE D'ESAME 

Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 26 del d.p.r. 483/1997 e precisamente: 

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

PROVA PRATICA: 
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova pratica deve 
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

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

Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è 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; 

PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME: 

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

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

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

a) 30 punti per la prova scritta 
b) 30 punti per la prova pratica 
c) 20 punti per la prova orale 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

a) titoli di carriera     punti  10 
b) titoli accademici e di studio   punti    3 
c) pubblicazioni e titoli scientifici   punti    3 
d) curriculum formativo e professionale  punti    4 

La data e la sede delle prove concorsuali saranno comunicate ai candidati esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito Aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi - concorsi 
a tempo indeterminato con un preavviso di almeno 20 giorni prima dell’inizio delle prove. Non 
saranno pertanto inviate ai candidati comunicazioni presso il luogo di residenza/domicilio 
dichiarato. 

Il/la candidato/a vincitore/trice della procedura concorsuale, sarà invitato/a esclusivamente a 
mezzo posta elettronica certificata o, in assenza, a mezzo e-mail NON certificata, a formalizzare la 
relativa accettazione al conferimento dell’incarico di cui al presente bando. 

Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le norme vigenti in materia, in particolare il 
d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483. 

SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, si notifica che il sorteggio dei 
componenti la Commissione esaminatrice avverrà presso la UOC Risorse Umane - Via Stelvio n. 25 
- 23100 Sondrio - il primo lunedì non festivo successivo alla data di scadenza per la presentazione 
delle domande. 
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La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi 
e avvisi - graduatorie concorsi e avvisi. 
I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata 
in servizio, tutte le certificazioni 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 revocare il presente Bando. 

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SS.MM.II. 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.D.P.R. (Regolamento U.E. n. 679/2016)  i dati 
personali forniti dai candidati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso  e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, 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 UOC Risorse Umane dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio 
n. 25 - 23100 Sondrio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 dal lunedì 
al venerdì (escluso sabato, domenica e festivi)-. 
 

Il direttore u.o.c risorse umane 
Emanuela Tanzi 
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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. 1 posto di dirigente odontoiatra - disciplina 
di odontoiatria da destinare alla u.o.s.d. odontostomatologia

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI 

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 612 del 14 ottobre 2021 è indetto Concorso Pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: 

- n. 1 posto di Dirigente Odontoiatra - disciplina di ODONTOIATRIA da destinare alla U.O.S.D. 
ODONTOSTOMATOLOGIA. 

Al posto è annesso il trattamento economico previsto dal vigente accordo di lavoro.  

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. 165/2001, 
come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso: 
 familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, 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 titolari 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 Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del 
migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge). 

 Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, nonché laurea in Medicina per i laureati in medicina 
e chirurgia legittimati all’esercizio della professione di odontoiatra; 

 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 sanitario in servizio di 
ruolo alla data di entrata in vigore del d.p.r. 483/1997 è esentato dal requisito della 
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la 
partecipazione ai concorsi presso le ASL e le A.O. diverse da quella di appartenenza. 

Ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell’art. 1 della l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di 
Bilancio 2019) come modificati dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 60 del 
25 giugno 2019 e successivamente modificati dall’art. 5 bis del d.l. n. 162/2019, a partire dal 
terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e gli odontoiatri regolarmente iscritti, 
sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella 
specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in 
graduatoria separata. L'eventuale assunzione dei medici in formazione specialistica risultati 
idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria è subordinata al conseguimento del 
titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla 
data di scadenza del bando. 

 Iscrizione secondo le modalità indicata dalla legge 24 luglio 1985 n. 409 al rispettivo 'albo 
dell'ordine dei medici - chirurghi e degli odontoiatri di uno dei paesi dell'Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l'obbligo dell'iscrizione all'albo professionale 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 dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
Si precisa che il rapporto di lavoro per gli assunti in forza del presente bando di concorso è da 
intendersi a tempo pieno ed esclusivo. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

L’istanza di partecipazione al concorso, A PENA di ESCLUSIONE, dovrà essere presentata 
tassativamente ed esclusivamente tramite la procedura on-line collegandosi al portale Gestione 
Concorsi: https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità di registrazione e compilazione 
di seguito indicate, più precisamente entro le ore 23:59 del giorno: 

_________________________ 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non 
festivo. 
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Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo le modalità 
diverse da quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza o prima 
della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Costituiscono motivi di esclusione: 

- La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. 
La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 non è 
soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina 
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente concorso; 

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

 

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

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

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

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

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno 
lavorativo successivo alla data di pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale, del presente bando, 
e verrà automaticamente disattivata alle ore 23:59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale 
termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e 
non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non 
sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

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

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

 Collegarsi al sito internet: https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it/ 

 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

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

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per 
accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

 Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

 Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 

 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va 
allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” 
(dimensione massima 1 mb). 
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 Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto 
in basso “Salva”; 
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate 
in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 
cliccando su “Conferma ed invio”. 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti 
per la partecipazione al bando, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità 
ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo 
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda). 

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

I documenti che devono essere necessariamente allegati sono: 

a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non 

comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di 
protezione sussidiaria); 

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

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 
e. domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La 

domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte 
le pagine di cui è composta (non solo l’ultima con la firma). 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici 
sono: 

a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da inserire 
nella pagina “Titoli accademici e di studio”); 

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

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

d. la certificazione medica comprovante la disabilità >= 80% ai fini dell’esonero alla 
preselezione; 

e. le pubblicazioni effettuate. 

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella 
spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi 
allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle 
pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip 
o win.rar). 

Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più 
file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri 
documenti non saranno considerati in nessun modo. 

Serie Avvisi e Concorsi n. 43 - Mercoledì 27 ottobre 2021

– 246 – Bollettino Ufficiale



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

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 
l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi. 

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità 
ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle 
sanzioni penali di cui all’art. 76 d.p.r. 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., 
anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive ed a trasmetterne le risultanze all’Autorità competente. 

In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la 
decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.  

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete. 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC/PEO). 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

3: ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 
menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste 
di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.  
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte 
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, 
e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page. 
 
4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: 
 
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, viene bloccata e non può essere 
modificata. 
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda confermata deve procedere 
all’annullamento della stessa senza avanzare alcuna richiesta all’Ufficio Concorsi. 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o la produzione 
di ulteriori tioli e documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
online, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. 
Conclusa l’integrazione e/o modifica il candidato dovrà ristampare la domanda, firmarla, allegarla 
digitalmente e cliccare sul pulsante “Invia l’iscrizione” per poter risultare nuovamente iscritto al 
concorso. 
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quindi una mail di conferma che conterrà, in 
allegato, una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la precedente. 
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RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CONCORSO di €. 10,00=, non rimborsabili, da 
effettuarsi esclusivamente con il sistema PagoPA, come da indicazioni sul sito istituzionale dell’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale Valtellina e Alto Lario, collegandosi al portale 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html, cercando l’ente “ASST Valtellina e Alto 
Lario”. Alla sezione “altre tipologie di pagamento”, selezionare “tassa di concorso”. Compilare con i 
dati anagrafici del candidato tutti i campi ed indicare, nella casella della causale, l’oggetto del 
concorso. Una volta completata la compilazione, cliccare su “aggiungi a carrello”. Il portale invierà 
una mail all’indirizzo inserito in fase di compilazione, con un link che consentirà di effettuare il 
pagamento direttamente on-line o successivamente, con la stampa dell’avviso, e completare 
l’operazione. A pagamento avvenuto on line sarà inviata alla precedente mail la ricevuta del 
pagamento. La ricevuta di pagamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione. 

COMMISSIONE 

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'ASST secondo la composizione 
prevista dal d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997. 
La Commissione - ai sensi art. 9, comma 3 predetto d.p.r. - alla prima riunione, stabilisce i criteri e le 
modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare 
i punteggi attribuiti alle singole prove. 

PROVE D'ESAME 

Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 30 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 illustrata schematicamente per iscritto; 

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

Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è 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; 

PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME: 

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

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

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

a) 30 punti per la prova scritta 
b) 30 punti per la prova pratica 
c) 20 punti per la prova orale 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

a) titoli di carriera     punti  10 
b) titoli accademici e di studio   punti    3 
c) pubblicazioni e titoli scientifici   punti    3 
d) curriculum formativo e professionale  punti    4 

La data e la sede delle prove concorsuali saranno comunicate ai candidati esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito Aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi - concorsi 
a tempo indeterminato con un preavviso di almeno 20 giorni prima dell’inizio delle prove. Non 
saranno pertanto inviate ai candidati comunicazioni presso il luogo di residenza/domicilio 
dichiarato. 

Il/la candidato/a vincitore/trice della procedura concorsuale, sarà invitato/a esclusivamente a 
mezzo posta elettronica certificata o, in assenza, a mezzo e-mail NON certificata, a formalizzare la 
relativa accettazione al conferimento dell’incarico di cui al presente bando. 
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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 Commissione esaminatrice avverrà presso la UOC Risorse Umane - Via Stelvio n. 25 
- 23100 Sondrio - il primo lunedì non festivo successivo alla data di scadenza per la presentazione 
delle domande. 
La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi 
e avvisi – graduatorie concorsi e avvisi. 
I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata 
in servizio, tutte le certificazioni 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 revocare il presente Bando. 

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SS.MM.II. 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.D.P.R. (Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati 
personali forniti dai candidati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, 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 UOC Risorse Umane dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio 
n. 25 - 23100 Sondrio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 dal lunedì 
al venerdì (escluso sabato, domenica e festivi)-. 
 

Il direttore u.o.c risorse umane 
Emanuela Tanzi 
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza medica - n. 1 
posto di dirigente medico - disciplina: pediatria

AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE 
DI CUI ALL’ART. 20 DEL D.LGS. 75/2017 DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA 

DIRIGENZA MEDICA 

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO POSTI  
Dirigente Medico - disciplina: Pediatria 1

 
La Fondazione IRCCS si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili e/o discipline, non ricomprese nel 
fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ulteriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 
31 dicembre 2022, termine di conclusione del processo di stabilizzazione, tenendo anche conto del 
reclutamento ordinario e nel rispetto della vigente normativa. 

In attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 75/2017 e ss.mm.ii., dalle circolari del Ministro per 
la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 2017 e n.ri 1 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 posto d’organico. 

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a selezione è regolato e stabilito dalle norme 
legislative contrattuali vigenti. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura sono 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 e disciplina, ove prevista, oggetto 
della procedura di stabilizzazione presso l'amministrazione che procede all'assunzione (quindi, in base a 
questo requisito, è sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la data prima indicata); 

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad una graduatoria a tempo determinato o 
indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero prevista 
anche in una normativa di legge; 

c) aver maturato, alla data di presentazione della domanda almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi otto anni nel medesimo profilo di cui al punto a). 

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere stato maturato, oltre che presso la Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, anche presso diverse amministrazioni del SSN. 
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). 

Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titolari di un contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello 
oggetto della procedura di stabilizzazione. 

I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa concorsuale 
vigente per l’assunzione 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 membri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti: 

 godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza; 
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica; 
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il 
relativo 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. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti 
o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione e devono permanere anche al momento dell’assunzione. 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE 

Nella domanda di ammissione redatta, pena l’esclusione, in forma di autocertificazione a norma dell’art. 46 
del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando, gli 
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aspiranti - oltre al proprio cognome e nome - dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità e 
consapevoli delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del d.p.r. 
445/2000), quanto segue: 

1) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
2) il possesso della Cittadinanza italiana, 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.; 

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime ovvero, per i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea o di altra nazionalità, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

4) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso positivo 
dovranno essere precisati gli articoli di legge violati); 

5) i titoli di studio posseduti (Diploma di Laurea e Specializzazione ove presente) con l’indicazione 
dell’Università presso la quale sono stati conseguiti e la data di conseguimento; per i candidati che 
hanno conseguito il titolo di studio presso Istituti Esteri devono essere dichiarati altresì gli estremi del 
provvedimento di equipollenza del titolo di studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente 
bando. In alternativa la prova (copia dell’accettazione o avviso di ricevimento della raccomandata A/R 
o ricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso presso le amministrazioni competenti) 
dell’avvio del procedimento di equipollenza /equivalenza presso il Ministero Istruzione Universitaria e 
Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. I candidati che 
abbiano avviato procedura di cui sopra, saranno ammessi con riserva all’avviso subordinatamente alla 
presentazione del provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di studio posseduto a quello 
italiano richiesto da presente bando, pena la decadenza, prima dell’eventuale assunzione in servizio; 

6) iscrizione al relativo Albo Professionale con l’indicazione della Provincia, del numero e della data di 
iscrizione, ove previsto; 

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiarazione non è dovuta per i nati dall’1 gennaio 
1986 a seguito della sospensione dal servizio obbligatorio di leva di cui alla legge n. 226/2004); 

8) tutti i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego (tempo indeterminato, tempo determinato, collaborazioni coordinate e 
continuative, attività libero professionali; 

9) i titoli che danno diritto a preferenza nell’assunzione; 
10) il domicilio con il numero di codice postale presso il quale deve ad ogni effetto essergli fatta ogni 

necessaria comunicazione, nonché l'eventuale recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale, 
ad ogni effetto, la residenza di cui al predetto punto 1). Ogni comunicazione relativa al presente 
concorso verrà quindi inoltrata a tale recapito e si intenderà ad ogni effetto operante, ancorché la 
notifica venga restituita a questa Fondazione IRCCS per qualunque causa. Per le domande inoltrate 
tramite l’utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) valgono le precisazioni sotto indicate. 

Alla domanda dovrà essere unita, pena l’esclusione, copia fotostatica di un documento d’identità in 
corso di validità alla data di presentazione della domanda. 
L'omissione di taluna delle suddette dichiarazioni e la mancata sottoscrizione della domanda di 
ammissione, comportano l'esclusione dall’avviso pubblico. Ai sensi dell'art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 
2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle domande:  

 consegna a mano, a cura e responsabilità dell’interessato, presso l’Ufficio Protocollo della Fondazione 
IRCCS tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, entro e non oltre il termine perentorio 
sotto indicato; 

 invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, con dimensione massima pari 
a 30 MB, tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, 
esclusivamente all’indirizzo mail: concorsi@pec.policlinico.mi.it. Faranno fede la data e l’ora di spedizione 
della PEC. 
Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione 
dell’unico file PDF con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, contenente la domanda, la copia 
del documento di identità e le eventuali pubblicazioni come sopra specificato. 

1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, con certificato di validità rilasciato da un 
certificatore accreditato; 

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della domanda, di 
tutta la documentazione di ammissione alla selezione e dei titoli (compresa scansione di un valido 
documento di identità). 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 43 - Mercoledì 27 ottobre 2021

– 251 –



Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica della Fondazione IRCCS, anche certificata, non 
verranno prese in considerazione. 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta 
elettronica certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile 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 l’avviso 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 presentare la domanda tramite PEC, il termine ultimo 
di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato entro il termine di scadenza 
del presente bando come sopra indicato. 
Ai fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, l’indirizzo della casella PEC del mittente deve 
essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato, pena esclusione. 
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle predette istruzioni, saranno oggetto di 
esclusione. 

Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax o via e-mail (diverse dalla PEC). 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE 

La domanda prodotta secondo le modalità sopra indicate dovrà prevenire, secondo le modalità sopra 
precisate, alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Via F. Sforza 28 - Milano entro 
e non oltre il termine perentorio del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del presente 
Bando sulla Gazzetta Ufficiale del Repubblica Italiana. 
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo 

_____________ 
 
Il termine fissato per la presentazione 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.. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento del 
procedimento concorsuale verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03; la presentazione della domanda 
da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, 
a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle 
stesse per lo svolgimento della procedura concorsuale. 

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

Alla domanda devono essere allegati a pena di esclusione: 

1) fotocopia di un valido documento d’identità; 
2) autocertificazione a’ sensi del d.p.r. 445/200 e s.m.i. relativa ai servizi prestati (compilare l’allegata 

dichiarazione sostitutiva di certificazione). 

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’ammissione 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. 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per il 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 assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data di entrata in vigore del 
d.lgs. 75/2017) nel profilo presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. 

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto 
della richiesta di stabilizzazione, presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. 

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di valutazione: 
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1. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura di 
stabilizzazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia verrà 
valorizzato in ragione di 3,0 punti per anno; 

2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale 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 stabilizzazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 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 
stabilizzazione, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale verrà valorizzato in ragione 
di 0,75 punti per anno; 

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, risultino prestare servizio presso la Fondazione 
IRCCS cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico con contratto di lavoro a tempo determinato alla 
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, verrà altresì attribuito un punteggio pari a 3 punti; 

6. I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valorizzati in relazione all’orario svolto rispetto al 
corrispondente rapporto a tempo pieno; 

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 483/1997; 
8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferenze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994. 

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione “Lavora con noi” e rimarranno valide sino al 
31 dicembre 2022, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017 e s.m.i.. 

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI 

Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato 
da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del d.p.r. 9 
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età, 
come previsto dall'art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191. 

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie 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 presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento 
della relativa comunicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l'assunzione. 

I candidati nei confronti dei quali verrà disposta l’assunzione dovranno aderire ai principi enunciati nel 
Codice Etico e di Comportamento della Fondazione, disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo: 
www.policlinico.mi.it/ Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali. 

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 previsto dal GDPR 679/2016. 

L'Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, prorogare o sospendere o revocare il presente 
avviso, dandone tempestivamente notizia agli interessati, senza l'obbligo di comunicarne i motivi e senza 
che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta. 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in 
vigore. 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'UOC Gestione Risorse Umane della Fondazione 
IRCCS dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel. 025503.8254-8287-8296-8358. 

Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione “Lavora 
con noi”. Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, a’ sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 19 giugno 2009, 
n. 69. 

Milano, 23 settembre 2021 

Fondazione IRCCS Cà’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico 

Il direttore amministrativo 
Fabio Agro’ 

——— • ———
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DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
            All'Amministrazione 

       Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
     Ospedale Maggiore Policlinico 
                                      Via Francesco Sforza, 28 
                                       20122 M I L A N O 
 
Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................................................................... 
chiede di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui di 
cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale della Dirigenza Medica per la copertura di:  
n. …...... post ….. di ……………..……................................................................................ (indicare profilo e disciplina) 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

- di essere nato/a a ...................................................................................................... il ......................................; 
- di essere residente a ......................................................... in Via ........................................................................; 

telefono ………………………………….. e-mail ………………………………………………………..…..…..…..…..…..; 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

ovvero: 
di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ……………….............................................; 
ovvero: 
di essere in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ................................................…... (in caso di mancata 
iscrizione, indicare il motivo) ovvero per i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea, dichiarazione di 
godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza ovvero i motivi del mancato godimento 
dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso positivo 
dovranno essere precisati gli articoli di legge violati…………); 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:  
 Diploma di Laurea in ……………..........…………………………................... (classe ………….) conseguito 

presso ……………………………….……………………………... in data .................... con voti ………….......; 
 Diploma di Specializzazione in ……..…………………………………………………………. conseguito 

presso ………………………. in data ……………………. con voti …………. a’ sensi del d.lgs. 257/91 
della durata di anni …….…………; 

per i candidati che hanno conseguito i titoli di studio presso Istituti Esteri devono essere dichiarati gli 
estremi dei provvedimenti di equipollenza ai titoli di studio posseduti a quelli italiani richiesti dal presente 
bando. In alternativa la prova (copia dell’accettazione o avviso di ricevimento della raccomandata A/R 
o ricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso presso le amministrazioni competenti) 
dell’avvio del procedimento di equipollenza /equivalenza presso il Ministero Istruzione Universitaria e 
Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. I candidati che 
abbiano avviato procedura di cui sopra, saranno ammessi con riserva all’avviso subordinatamente alla 
presentazione del provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di studio posseduto a quello 
italiano richiesto da presente bando, pena la decadenza, prima dell’eventuale assunzione in servizio; 

- di essere iscritto all'Albo dell’Ordine Professionale …………………….………………………….... della Provincia 
di .......................................................................... dal ……………….......... con il n. …………....... (ove esistente); 

- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiarazione non è dovuta per 
i nati dall’1 gennaio 1986 a seguito della sospensione obbligatoria di leva di cui alla legge n. 
226/2004): ............................................................................................................................................................; 

- di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti specifici di ammissione alla presente procedura e 
precisamente: 

- di risultare in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore 
della legge n. 124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo e disciplina 
ove prevista, oggetto della procedura di stabilizzazione, presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico (quindi, in base a questo requisito è sufficiente essere stato in 
servizio anche un solo giorno dopo la data prima indicata);  

- essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad una graduatoria, a tempo 
determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o 
titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge; 

- aver maturato, alla data di presentazione della domanda almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi otto anni nel medesimo profilo di cui al punto a) presso la Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico o presso diverse amministrazioni del SSN; 
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- di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare le eventuali cause di 
cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego) così come specificato nell’allegata 
dichiarazione; 

- di aver diritto a riserva, a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per i seguenti motivi: 
................................................................................................................................................................................; 

- che l'indirizzo al quale dovrà essere fatta ogni necessaria comunicazione è il seguente: 
……………………………………………………………………………………………………………................................... 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 
attesta che le dichiarazioni di cui sopra si intendono rese a’ sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli definiti 
“sensibili”, in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità di cui alla 
presente procedura, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 
 
Luogo e data                                      Firma (*) 
                                                      (non autenticata) 
 
 
 
 
 
(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità alla data di 

presentazione della domanda. 
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 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
            RELATIVA AI SERVIZI 

    (art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

 
Il/La sottoscritto/a ................................................. nato/a a ................................................. il ........................... 
residente in ......................................................................... Via ………………………………………............................... 
in relazione alla domanda di ammissione all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 
20 del d.lgs. 75/2017 del Personale della Dirigenza Sanitaria consapevole delle sanzioni penali previste per il 
caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, 
 

D I C H I A R A  
 
di aver prestato servizio presso (1) .............................................................................................................................. 
con sede in .................................................................................................................................................................... 
Via/P.zza ................................................................................................................ Tel …………………………….……… 
come segue: 

- quale (2) .................................................................. disciplina: ……………………….………………………………….. 
- con contratto di lavoro (3) ........................................................................................................................................ 
- a tempo pieno 100%      a tempo parziale …….…..% (indicare percentuale)  
- dal ................................................al …............................................. 
 
- di aver fruito i seguenti periodi di aspettativa senza assegni dal ..................................... al .............................. 

per i motivi ……………………………………………………………………………………….............................................. 
 
- indicare altri eventuali periodi di sospensione del rapporto ………..................................................................... 
 
- altro ……………………………………………………….................................................................................................. 
 
Dichiaro inoltre che in riferimento ai servizi prestati di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979. (In caso positivo, il candidato deve precisare la misura della 
riduzione del punteggio). 
 
 
 
Luogo e data                  IL/LA DICHIARANTE (*) 
 
                                                       …………….................................... 
 
(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità alla data di 

presentazione della domanda. 
 
 
(1) indicare l’Azienda/Amministrazione 
(2) indicare la qualifica e, ove prevista, la disciplina 
(3) indicare tipologia del contratto di lavoro: determinato/indeterminato/flessibile (indicare co.co.co/libero 

professionale)  
 
N.B.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 
decade dai benefici conseguenti, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 
445. 

Art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - Sanzioni Penali 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico 
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

Informativa a’ sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 
I dati sopra riportati verranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono acquisiti ed utilizzati unicamente per tali finalità. 
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Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 unità nel profilo di «dirigente medico - 
disciplina di anestesia e rianimazione»

In esecuzione del Decreto del Direttore Generale di questa Fondazione n. 5/D.G./1122 del 14 
ottobre 2021, è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 5 unità nel profilo di “Dirigente Medico - disciplina di Anestesia e 
Rianimazione”. 
Lo stato giuridico ed economico inerente le assunzioni oggetto del presente bando è stabilito dai 
C.C.C.C.N.N.L. Area Dirigenza Medica e veterinaria e dal vigente CCNL Area Sanità, nel rispetto dei 
principi e delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 229/99 e s.m.i.. 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia 
ed in particolare al d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, “Regolamento recante disciplina concorsuale 
del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale” e al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, e del art. 35, comma 3, lettera c, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è 
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro. 
Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in 
caso di scoperture delle quote previste, nonché ad ogni categoria prevista dalle vigenti disposizioni 
di legge in materia di riserva di posti. 

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 comunitari, non aventi 
la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente. Sono altresì ammessi i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286) o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, e passaporto in 
corso di validità o altro documento equipollente; 

b. avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il 
collocamento a riposo; 

c. idoneità fisica all'impiego; stante la necessità di garantire un’adeguata attività di assistenza 
diretta nei confronti dell’utenza, è richiesta idoneità incondizionata rispetto alle mansioni da 
svolgere in reparti organizzati con il lavoro a turni 24 ore su 24. L'accertamento dell'idoneità fisica 
all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura 
della Fondazione I.R.C.C.S., prima dell'immissione in servizio; 

d. posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 
31 dicembre 1985 ai sensi dell’art. 1 l. 23 agosto 2004 n. 226;  

e. diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
f. diploma di specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso, ovvero in disciplina equipollente 

o affine, secondo le tabelle dei dd.mm. 30 e 31 gennaio 1998 (G.U. 14 febbraio 1998) e 
successive modifiche ed integrazioni. Il candidato deve attestare se la stessa è conseguita ai 
sensi del d.lgs. 257/91 o ai sensi del d.lgs. n. 368/99 ai fini dell’attribuzione dei rispettivi maggiori 
punteggi previsti dall’art. 27 del d.p.r. 483/97 e dall’art. 45 del d.lgs. n. 368/99. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 e 548 l. 145/2018 e s.m.i. sono ammessi anche i candidati 
regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica nella specifica 
disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria 
separata. L’eventuale assunzione a tempo determinato dei medici risultati idonei e utilmente 
collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione 
e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando. 

g. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad uno 
dei titoli di studio italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. Le 
equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del bando. Il candidato dovrà dichiarare gli 
estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di studio posseduto a quello italiano richiesto 
dal presente bando;  

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

 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

Non possono essere assunti coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro 
che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati da una Pubblica Amministrazione, 
ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabile e, comunque, con mezzi 
fraudolenti.  

La Fondazione, con provvedimento motivato, non ammette alla procedura ovvero non procede 
all’assunzione di chi, ancorché risultato idoneo, sia stato condannato, con sentenza passata in 
giudicato, per uno dei reati previsti dall’art. 85 del d.p.r. 3/57 e ss. mm. e ii. e dall’art. 15 della l. 
55/90 e ss. mm. e ii. 

In caso di sentenze penali riportate o sottoposizione a misure di sicurezza, la Fondazione si riserva 
di valutare, a suo insindacabile giudizio, l’esistenza di cause ostative all’assunzione. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere presentate le domande di 
partecipazione al presente bando di concorso pubblico, pena esclusione, è il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, pena esclusione: 

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA 
E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO 

NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo 
momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e 
dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, 
Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e 
procedere alla compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con ragionevole anticipo. 

FASE 1: REGISTRAZIONE 

 Collegarsi al sito internet: https://sanmatteo.iscrizioneconcorsi.it 
 Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti.  
 Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa 

operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione: 
l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo); 

 Una volta ricevuta la mail: collegarsi al link indicato nella stessa, per modificare la 
password provvisoria con una password segreta e definitiva, a scelta del candidato, che 
dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo per la procedura oggetto del 
presente bando o per altre procedure successivamente bandite dalla Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo. 

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALL’AVVISO PUBBLICO 

 Sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici, cliccare sulla voce di 
menù “Selezioni” per accedere alla schermata dei concorsi/avvisi pubblici disponibili;  

 Cliccare sull’icona “Iscriviti” del concorso pubblico al quale si intende partecipare;  
 Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il 

possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;  
 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte 

le sue parti e dove deve essere allegata la scansione (fronte/retro) del documento di 
identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima 1 mb); 

 Per iniziare, cliccare sul tasto “Compila” e, al termine dell’inserimento, cliccare il tasto in 
basso “Salva”;  
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 completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione 
delle ulteriori pagine di cui si compone il format;  

 L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già 
completate presentano un segno di spunta verde, mentre quelle non ancora compilate 
sono 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 cliccando su “conferma ed invio”); 

 I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data 
di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche 
se il rapporto di lavoro è ancora in corso;  

 Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, 
ai fini della relativa valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provveduto o 
meno all’adeguamento dei propri ordinamenti del personale come previsto dall’art. 25 del 
d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno valutati per il 25% 
della rispettiva durata.  

 Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve essere espressamente indicato il 
regime di accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e 
professionale.  

 Le eventuali pubblicazioni edite a stampa possedute devono essere elencate nella sezione 
“Articoli e Pubblicazioni” del format on line con indicazione, per ciascuna di esse, della 
presenza/assenza di Impact Factor con riferimento all’anno di pubblicazione della rivista ed 
indicazione del relativo valore di Impact Factor, laddove presente. Copia cartacea delle 
pubblicazioni inserite nel format deve essere presentata in sede di identificazione 
preliminare al colloquio. 

L'Amministrazione di questa Fondazione I.R.C.C.S si riserva - ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000 - 
di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. 

Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante, ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 
445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera.  

ATTENZIONE: per alcune tipologie di documenti è necessario, al fine dell’accettazione della 
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione e fare l’upload direttamente 
nel format online. 

I documenti che devono essere necessariamente allegati on line, a pena di esclusione, sono: 

a. DOMANDA DI ISCRIZIONE (prodotta tramite questo portale) STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 
candidato (è necessario effettuare l’upload di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e la 
domanda deve essere priva della scritta FACSIMILE). La domanda allegata non deve riportare 
la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo 
l’ultima pagina con la firma) e delle dichiarazioni finali spuntate prima dell’invio (vedere 
manuale istruzioni);  

b. scansione completa di documento di identità (fronte/retro) in corso di validità; 
c. SOLO per i cittadini non italiani e non comunitari: documenti che consentono loro di 

partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

d. SOLO se conseguiti all’estero: decreto di riconoscimento dei titoli di studio validi per 
l’ammissione. 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici 
sono: 

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

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

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload ed allegarli seguendo le 
indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi documento”, ponendo attenzione alla dimensione 
massima richiesta nel format. 
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 Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere 
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 
della scritta facsimile e con le dichiarazioni finali appena spuntate) tramite la funzione 
“STAMPA DOMANDA”. 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita 
qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo 
upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”. 

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

ATTENZIONE: Dovranno essere prodotte dal candidato in sede di identificazione preliminare alla 
prima prova d’esame, pena la non valutabilità: 

 copia cartacea delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on-
line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa);  
Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide, ai fini dell’avviso, le domande 
presentate con modalità diverse da quelle previste dal presente bando, ovvero consegnate 
direttamente all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo del servizio postale o tramite utilizzo della 
Posta Elettronica Certifica (PEC) o posta elettronica. 

La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa potrà comportare 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 ESPLICITAMENTE 
RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA.  

ASSISTENZA TECNICA 

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

CORREZIONE E/O INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA 

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per eventuale 
correzione e/o integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda (per maggiori 
dettagli vedere il MANUALE ISTRUZIONI). 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.  

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da 
parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE’. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dal concorso pubblico:  

 la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso pubblico, 
 la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando, 
 la presentazione della domanda nella versione “Fac Simile”, in quanto trattasi di versione non 

definitiva. 

La mancata presentazione, il giorno del colloquio: 

 della domanda compilata on-line, stampata e firmata in originale; 
 della copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità o della documentazione 

che consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente avviso 
(es. permesso di soggiorno). 

PROVE D’ESAME 

Le prove di esame saranno le seguenti: 
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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 la disciplina stessa ovvero 
stesura di un progetto di ricerca inerente alla disciplina o figura professionale messa a concorso. 

PROVA PRATICA: 
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 
Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse, nonché della lingua inglese come disposto dall’art. 37 del d.lgs. 165 del 30 
marzo 2001. 

Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paese non comunitario la Commissione 
esaminatrice accerterà che il candidato abbia un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 
In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova scritta, non è consentita ai candidati 
l’introduzione nella sede d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari, testi di 
legge, pubblicazioni, giornali e altro tipo di materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti 
informatici, né la comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso di violazione di tali disposizioni 
la Commissione Esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso. 

L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di domande di partecipazione, si riserva la 
possibilità di effettuare una prova preselettiva. 
Lo svolgimento delle prove è previsto presso la Fondazione. L'Amministrazione si riserva comunque 
la facoltà di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzativo, anche in relazione al 
numero dei candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali. 

Convocazione alle prove d’esame 

Il giorno, l'ora e la sede di convocazione per lo svolgimento delle prove saranno comunicati ai 
candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della Fondazione all’indirizzo 
www.sanmatteo.org sezione “Concorsi” nel rispetto dei termini di preavviso previsto dalla norma 
(d.p.r. 220/2001) e nel rispetto del calendario delle festività ebraiche e valdesi. La suddetta 
pubblicazione vale ad ogni effetto quale notifica di convocazione ai candidati, escluso qualsiasi 
altro avviso o invito. 

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di idoneo documento di 
riconoscimento. La mancata presentazione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la 
causa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso. 

La procedura selettiva si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni di prevenzione della diffusione del 
virus COVID 19 con particolare riguardo al distanziamento all’interno delle aree dedicate allo 
svolgimento della selezione e alle norme igienico sanitarie. 
Il personale incaricato provvederà a mantenere il rispetto di tali prescrizioni anche attraverso la 
misurazione della temperatura corporea dei candidati presenti prima del loro accesso alla sede di 
espletamento delle prove. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 
°C, sarà inibito l’accesso alla sede medesima. 

COMMISSIONI ESAMINATRICI 

La Commissione Esaminatrice sarà nominata con provvedimento amministrativo della Fondazione, 
secondo la composizione prevista dal Regolamento Organico della Fondazione per il profilo e per 
la disciplina bandita.  

PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE 

Ai sensi del Regolamento Organico della Fondazione, la Commissione dispone di complessivi 100 
punti così ripartiti: 

‐ 32 per i titoli 
‐ 68 per le prove d’esame 

I punteggi da assegnare ai titoli sono ripartiti come segue: 
‐ fino a massimo punti 10 per i titoli di carriera; 
‐ fino a massimo punti   2 per i titoli accademici e di studio; 
‐ fino a massimo punti 15 per le pubblicazioni e titoli scientifici; 
‐ fino a massimo punti   5 per il curriculum formativo e professionale. 

La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove di 
esame. 
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I punteggi da assegnare alle prove sono ripartiti come segue: 

‐ punti 24 per la prova scritta 
‐ punti 24 per la prova pratica 
‐ punti 20 per la prova orale 

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza pari a 17/24. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
pari a 14/20. 

GRADUATORIA DI MERITO 

La Commissione Esaminatrice trasmette all’U.O.C. Sviluppo e Gestione Risorse Umane della 
Fondazione le graduatorie finali dei candidati idonei a tutte le prove d’esame, formate secondo 
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato in ciascuna prova, 
nonché dai punti assegnati ai titoli prodotti. 

La graduatoria dei candidati è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da 
ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del d.p.r. 
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.  

Soddisfatta la suddetta condizione, a parità di punteggio, verrà preferito il candidato più giovane 
di età, come previsto dall'art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.  

Nella fattispecie, per ciascuna disciplina, verranno redatte due graduatorie:  

- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso del diploma di specializzazione alla 
data di scadenza del bando;  

- una seconda graduatoria relativa ai candidati non ancora in possesso del diploma di 
specializzazione alla data di scadenza del bando. 

Verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria dei candidati in possesso del titolo di specializzazione 
alla data di scadenza del bando.  

In particolare, per i candidati idonei posizionati nella seconda graduatoria, l’eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata all’effettivo conseguimento del titolo di 
specializzazione prima dell’instaurazione del rapporto stesso. 

Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in 
caso di scoperture delle quote previste, nonché ad ogni categoria prevista dalle vigenti disposizioni 
di legge in materia di riserva di posti. 

La Fondazione approva la graduatoria trasmessa mediante adozione di specifici provvedimenti 
amministrativi. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente 
collocati nelle graduatorie finali, tenuto conto delle riserve previste per legge. 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito www.sanmatteo.org - Sezione Concorsi. 

 La pubblicazione sul sito sostituisce qualsiasi altra ulteriore comunicazione ai candidati idonei 
e vale ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta nelle graduatorie 
medesime. 

La graduatoria degli idonei rimane efficace, nei termini di legge, dalla data di approvazione per 
eventuali assunzioni nel medesimo profilo e disciplina per il quale il concorso è stato bandito e che 
successivamente, entro tale termine, dovessero rendersi disponibili. Potrà essere altresì utilizzata per 
eventuali assunzioni a tempo determinato o a tempo determinato di supplenza per posti di pari 
profilo e disciplina. 

La graduatoria, ai sensi dell’art. 3, comma 61, della legge 24/12/2003, n. 350 (finanziaria 2004), 
potrà essere utilizzata anche da altre pubbliche amministrazioni a partire dal candidato utilmente 
inserito e non ancora assunto in quel momento. Il candidato che rifiutasse l’assunzione presso la 
pubblica amministrazione utilizzatrice non viene escluso dalla graduatoria per successive 
assunzioni presso questa Fondazione o presso altre aziende successivamente utilizzatrici. Qualora il 
candidato accettasse l’assunzione a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione 
utilizzatrice, verrà cancellato dalla graduatoria. 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

I vincitori dovranno assumere servizio entro il termine che loro lui comunicato, a pena di decadenza 
dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso. I vincitori saranno tenuti a presentare tutti i 
documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla 
procedura, prima della sottoscrizione del contratto.   
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La Fondazione si riserva la facoltà di valutare eventuali documentate situazioni ostative al rispetto 
di detto termine. Inoltre, decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. L’effettiva immissione in servizio è subordinata al 
preventivo accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, ai sensi del d.lgs. 81/2008.  Stante la 
necessità di garantire un’adeguata attività di assistenza diretta nei confronti dell’utenza, è richiesta 
idoneità incondizionata rispetto alle mansioni da svolgere in reparti organizzati con il lavoro a turni 
24 ore su 24. 

Lo stato giuridico ed economico è stabilito dai C.C.C.C.N.N.L. Area Dirigenza Medica e veterinaria 
e dal vigente C.C.N.L. Area Sanità, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui ai d.lgs. 
502/1992 e s.m.i. e dal d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”. 

L’assunzione a tempo indeterminato avviene con rapporto di lavoro esclusivo e prestazione oraria 
a tempo pieno (n. 38 ore settimanali). Il rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto individuale, 
stipulato dalla data di inizio del servizio. È richiesto il superamento di un periodo di prova della 
durata di mesi sei.  

Ai sensi dell’articolo 35, comma 5-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i candidati assunti attraverso 
il presente bando di concorso dovranno permanere alle dipendenze della Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo di Pavia per un periodo non inferiore a cinque anni. 

NORME FINALI 

La presentazione della domanda di ammissione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati 
nella medesima indicati, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dal 
d.lgs. 196/2003, secondo le modalità dell’informativa di cui all’art. 13 del citato d.lgs., come di 
seguito dettagliate.   
L'Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 
presente Concorso Pubblico, dandone tempestivamente notizia agli interessati mediante 
pubblicazione di apposito avviso sul sito internet aziendale all’indirizzo www.sanmatteo.org, senza 
l'obbligo di comunicarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta.  

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni normative e 
regolamentari in vigore. Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all'U.O.C. Sviluppo 
e Gestione Risorse Umane della Fondazione I.R.C.C.S. dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 
12,00 - tel. 0382.501811 - 0382.502122 - 0382.502123.  Il testo integrale del presente bando è 
disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.sanmatteo.org sezione “Concorsi”. Tale 
procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi 
aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

La Fondazione si riserva di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, nonché di 
riaprire i termini di scadenza qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di 
pubblico interesse o per disposizioni di legge o regionali.  

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 
679/2016 (GDPR) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si rendono le seguenti informazioni: 

 Titolare del trattamento è la Fondazione Policlinico San Matteo con sede legale a Pavia, Viale 
Golgi 19, a cui Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti. 
Di seguito si elencano le informazioni di contatto del Titolare:  

Fondazione IRCCS Policlinico “San Matteo” Viale Golgi, 19 - 27100  PAVIA 
www.sanmatteo.org  
protocollo@pec.smatteo.pv.it  

 Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO-RPD) per la Fondazione IRCCS Policlinico San 
Matteo è GPI Spa nella persona del DPO Agostino Oliveri a cui potrà rivolgersi utilizzando il 
seguente recapito mail: dpo@smatteo.pv.it  

 I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le finalità inerenti la Manifestazione d’Interesse alla 
procedura pubblica di reclutamento nonché a quella di assunzione. 

 La comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata 
solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali: Ministero della Salute, Regione Lombardia; 

 I dati saranno conservati per un periodo illimitato in base a quanto previsto dal Titolare del 
Sistema Sociosanitario lombardo già sistema Sanitario e Sociosanitario di Regione Lombardia 

 Ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 679/2016, in qualità di 
“interessato” Lei ha diritto di ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei suoi dati 
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e di conoscere: 

 le categorie di dati personali trattati e le finalità del trattamento; 
 i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
 il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo; 
 tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati qualora essi non siano raccolti presso 

l'interessato; 
 l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
 L’interessato ha, inoltre, il diritto di ottenere dal titolare del trattamento: 
 la rettifica o l’integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano; 
 la cancellazione (“diritto all’oblio”) dei dati personali che lo riguardano; 
 la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dalla normativa. L’interessato potrà, 

altresì: 
 revocare il proprio consenso in qualsiasi momento; 
 opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 

trattamento dei dati personali; 
 ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, 

i dati personali che lo riguardano; 
 proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali; 
 essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate, qualora i dati personali siano 

trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale; 
 ottenere una copia dei dati oggetto del trattamento. 

Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del Trattamento, inoltrando apposita richiesta 
mediante lettera raccomandata, fax e/o posta elettronica. 

 Il conferimento dei Dati Personali per queste finalità costituisce un obbligo legale per la corretta 
gestione del rapporto di lavoro; la mancata comunicazione di tali dati non consente 
l’instaurazione del rapporto di lavoro. 

 I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati, sia con modalità manuale che informatizzata 
per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali della Fondazione e nei limiti previsti dalla 
normativa vigente. 

SITO INTERNET: http://www.sanmatteo.org 
 
Pavia, 27 ottobre 2021 
 

Il direttore dell’u.o.c. sviluppo e gestione risorse umane 
Teodoro Casazzo 
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D) ESPROPRI

Commissioni provinciali espropri
Commissione provinciale espropri di Bergamo
Delibera n. 8 del 2021 - Determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione

Istruttoria : n  8/2021 
Richiesta di determinazione indennità definitiva di esproprio: da parte di Consorzio B B M  – Brescia – Bergamo – Milano (BRE BE MI ) 
pervenuta alla Provincia di Bergamo in data 6 settembre 2021 – prot  prov  n 0050188 
Autorità espropriante: Società di Progetto BREBEMI s p a 
Opera pubblica: Realizzazione di «Collegamento autostradale di connessione tra la città di Brescia e Milano» 
Ubicazione: Comuni di Calcio - Casirate d’Adda in Provincia di Bergamo 
Considerata la Delibera di CIPE n  42 del 26 giugno 2009 di approvazione del progetto definitivo – anche ai fini della dichiarazione di 
pubblica utilità – del «Collegamento autostradale di connessione tra la città di Brescia e Milano»;
Considerato il provvedimento – prot  CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009 della concedente Concessioni Autostradali Lombarde – CAL 
s p a  che ha delegato alla Società di Progetto s p a  – ai sensi dell’art 6, comma 8 del d p r  327/2001 e s m i  – l’esercizio dei poteri 
espropriativi costituendo la stessa quale autorità espropriante;
Preso atto del contratto tra Società di Progetto BRE BE MI s p a  ed il Consorzio BBM con sede in Parma ivi incluse le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni;
Considerato che il Consorzio BBM, ai sensi dell’art 22 bis del DPR n 327/2011 e s m i  , si è immesso nel possesso di alcuni immobili di 
proprietà privata necessari all’esecuzione dei lavori, contestualmente determinando in via provvisoria l’indennità di asservimento, of-
ferta agli aventi diritto nelle forme e nei modi ai sensi di legge;
Visto che con le ditte proprietarie delle aree il Consorzio non è stato raggiunto l’accordo sull’ammontare delle indennità di 
asservimento;

LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DI BERGAMO
regolarmente costituita nella seduta del 30 settembre 2021,

Vista la documentazione acquisita agli atti;
Preso atto dell’ubicazione delle aree interessate dall’esproprio per la realizzazione dell’opera di cui all’oggetto;
Preso atto di quanto riportato nei verbali dello stato di consistenza e di immissione in possesso;
Visto il verbale di seduta della Commissione Espropri n 6 del 30 settembre 2021 che riporta il seguente parere :
A seguito di discussione tra i componenti di CPE, si giunge alla seguente definizione del parere:

 − In merito al piano n 118 - Comune di Calcio:
La Commissione, presa visione delle tabelle VAM 2020, a seguito di opportuna valutazione, ritiene di attribuire alla relativa/individuata 
qualità catastale il valore di 11,07 €/mq (sia per indennità di asservimento che di esproprio) 
Tale valore è da attribuirsi alla superficie dei seguenti mappali :

•	Fg  10 - mapp 384

•	Fg  11 - mapp 149

•	Fg 12 - mapp 384
Si precisa che è stato considerato il valore di mercato solo della superficie del suolo e non del «soprassuolo» 

 − In merito al piano n 69 - Comune di Casirate d’Adda:
La Commissione, presa visione delle tabelle VAM 2020, a seguito di opportuna valutazione, ritiene di attribuire alla relativa/individuata 
qualità catastale il valore di 11,00 €/mq (sia per indennità di asservimento che di esproprio) 
Tale valore è da attribuirsi alla superficie del mapp 669 del Fg 6 censuario del Comune di Casirate d’Adda 
Si precisa che è stato considerato il valore di mercato solo della superficie del suolo e non del «soprassuolo» 

DELIBERA
all’unanimità, di determinare, all’attualità, l’indennità di esproprio totale da liquidare, come segue :

 − In merito al piano n 118 - Comune di Calcio:
La Commissione, presa visione delle tabelle VAM 2020, ritiene di attribuire alla relativa qualità catastale il valore di 11,07 €/mq (sia per 
indennità di asservimento che di esproprio) considerando il solo valore di mercato relativo alla superficie del suolo (non del «sopras-
suolo») destinato alla superficie dei mappali appartenenti al Fg 10 - mapp 384, al Fg 11 - mapp 149 e al Fg 12 - mapp 384 

 − In merito al piano n 69 - Comune di Casirate d’Adda:
La Commissione, presa visione delle tabelle VAM 2020, ritiene di attribuire alla relativa qualità catastale il valore di 11,00 €/mq (sia per 
indennità di asservimento che di esproprio) considerando il solo valore di mercato relativo alla superficie del suolo (non del «sopras-
suolo») destinato alla superficie dei mappali appartenenti al Fg 6 - mapp 669 
Ai sensi dell’art 50 del d p r  327/2001 e s m i , nel caso di occupazione di un’area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni 
anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, una inden-
nità pari ad un dodicesimo di quella annua 
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti alla Corte d’Appello di Brescia, entro 30 giorni dalla notifica 
Bergamo, 13 ottobre 2021

Il presidente
Ivano Bonetti
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Commissione provinciale espropri di Bergamo
Delibera n. 9 del 2021 - Determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione

Istruttoria: n  9/2021 
Richiesta di determinazione indennità definitiva di esproprio: Provincia di Bergamo con nota prot  prov  n 0049854 del 2 settembre 
2021 Autorità espropriante: Provincia di Bergamo
Promotore: Società Seriana Power s r l 
Opera pubblica: Costruzione ed esercizio dell’impianto idroelettrico con derivazione dal fiume Serio in Comune di Valbondione – Im-
pianto Gavazzo Fiumenero 
Ubicazione: Comune di Valbondione (BG)
Provvedimenti della Provincia di Bergamo – Settore Ambiente - Servizio Risorse Idriche:

 − Determinazione dirigenziale n 1757 del 16 settembre 2016 con cui è stata rilasciata alla Società Seriana Power s r l  la concessio-
ne di derivazione di acque ad uso idroelettrico dal fiume Serio in Comune di Valbondione (BG), nella frazione di Mola, per derivare 
una portata massima di 6’000 l/s e media di 1’847,80 l/s e per produrre, sul salto di 22,62 m, una potenza nominale media pari a 
409,78 kW (pratica 109/10) (Impianto Mola/Fiumenero); 

 − Determinazione dirigenziale n 314 del 20 febbraio 2018 con cui è stata rilasciata alla Seriana Power s r l  l’Autorizzazione Unica ai 
sensi dell’art  12 d lgs  n  387/2003 per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di cui sopra denominato «Impianto Mola» (FERA58877);
Tutto ciò premesso:

LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DI BERGAMO
regolarmente costituita nella seduta del 30 settembre 2021,

1  Vista e consultata tutta la documentazione acquisita agli atti presentata dalla Provincia di Bergamo;
2  Preso atto dell’ubicazione delle aree interessate dall’esproprio per la realizzazione dell’opera di cui all’oggetto;
3  Richiamato l’art  27 del d p r  n  237/2001 - n 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazio-
ne per pubblica utilità;
4  Preso atto di tutto quanto contenuto nelle Determinazioni Dirigenziali - precedentemente richiamate - del Settore Ambiente della 
Provincia di Bergamo avente per oggetto «Autorizzazione Unica ai sensi dell’art 12 d lgs  n 387/2003 per la realizzazione e l’esercizio 
dell’impianto denominato «Impianto Mola» (FERA58877)»;
5  richiamato il certificato di destinazione urbanistica depositato agli atti;
6  preso atto di quanto riportato nei verbali dello stato di consistenza e di immissione in possesso;
7  visto il verbale di seduta della Commissione Espropri n 6 del 30 settembre 2021 che riporta il seguente parere :
Presa visione della valutazione effettuata nella relazione allegata alla complessiva documentazione della pratica depositata agli atti, 
la Commissione Provinciale Espropri ritiene possa considerarsi interamente condivisibile  
Ciò premesso, conseguentemente vengono specificati i valori dell’indennità di occupazione e di asservimento di ciascun mappale 
oggetto di considerazione della CPE:

Comune di Valbondione (BG) – impianto Moro - Fiumenero

•	Fg 3 - mapp 194: ind  occup  € 8,49 ind  asserv  € 0,00

•	Fg 3 - mapp 1116: ind  occup  € 119,81 ind  asserv  € 42,30

•	Fg 3 - mapp 1117: ind  occup  € 245,89 ind  asserv  € 323,82

•	Fg 3 - mapp 1118: ind  occup  € 79,58 ind  asserv  € 18,09

•	Fg 3 - mapp 1119: ind  occup  € 88,20 ind  asserv  € 91,67

•	Fg 3 - mapp 3010: ind  occup  € 30,26 ind  asserv  € 0,00

•	Fg 2 - mapp 158: ind  occup  € 59,04 ind  asserv  € 106,40

•	Fg 2 - mapp 405: ind  occup  € 30,53 ind  asserv  € 65,88

•	Fg 2 - mapp 314: ind  occup  € 170,71 ind  asserv  € 135,01

Comune di Valbondione (BG) – rete linea elettrica

•	Fg 2 - mapp 318: ind  occup  € 28,09 ind  asserv  € 83,84

•	Fg 2 - mapp 158: ind  occup  € 42,52 ind  asserv  € 126,92

•	Fg 2 - mapp 405: ind  occup  € 32,23 ind  asserv  € 96,22

•	Fg 1 - mapp 3788: ind  occup  € 33,94 ind  asserv  € 101,32
Per quanto riguarda il mappale 2741, si precisa che nello stesso insiste una cabina di media tensione che, nello stato di fatto, risulta 
essere uno «sterrato verde» similare al mappale 3788  Ciò premesso la CPE ritiene di dover adeguare i valori alle condizioni individuate 
dalla coltura a «prato» con VAM corrispondente a 8,00€/mq 
Conseguentemente dovrà essere rivisto il valore di asservimento pari ad € 2,00 per un totale di €178,64 mentre 0,67 €/mq per un va-
lore di occupazione temporanea per un totale di € 59,85 :
Fg 1 - mapp 2741 :  ind  occup  € 59,85 ind  asserv  € 178,64

DELIBERA
all’unanimità, di determinare, all’attualità, l’indennità di asservimento ed esproprio totale da liquidare, come di seguito indicato:

Comune di Valbondione (BG) – impianto Moro - Fiumenero

•	Fg 3 - mapp 194: ind  occup  € 8,49 ind  asserv  € 0,00

•	Fg 3 - mapp 1116: ind  occup  € 119,81 ind  asserv  € 42,30

•	Fg 3 - mapp 1117:  ind  occup  € 245,89 ind  asserv  € 323,82

•	Fg 3 - mapp 1118:  ind  occup  € 79,58 ind  asserv  € 18,09

•	Fg 3 - mapp 1119: ind  occup  € 88,20 ind  asserv  € 91,67

•	Fg 3 - mapp 3010: ind  occup  € 30,26 ind  asserv  € 0,00

•	Fg 2 - mapp 158:  ind  occup  € 59,04 ind  asserv  € 106,40

•	Fg 2 - mapp 405:  ind  occup  € 30,53 ind  asserv  € 65,88
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•	Fg 2 - mapp 314:  ind  occup  € 170,71 ind  asserv  € 135,01

Comune di Valbondione (BG) – rete linea elettrica

•	Fg 2 - mapp 318:  ind  occup  € 28,09 ind  asserv  € 83,84

•	Fg 2 - mapp 158:  ind  occup  € 42,52 ind  asserv  € 126,92

•	Fg 2 - mapp 405:  ind  occup  € 32,23 ind  asserv  € 96,22

•	Fg 1 - mapp 3788:  ind  occup  € 33,94 ind  asserv  € 101,32

•	Fg 1 - mapp 2741:  ind  occup  € 59,85 ind  asserv  € 178,64
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti alla Corte d’Appello di Brescia, entro 30 giorni dalla notifica 
Bergamo, 13 ottobre 2021

Il presidente
Ivano Bonetti

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 43 - Mercoledì 27 ottobre 2021

– 267 –



Province
Provincia di Cremona
Prot. prov. 62839/2021 - Istanza di approvazione del progetto denominato «Metanodotto: allacciamento Lunikgas s.p.a. – DN 
100 (4"), 24 ed opere connesse, nei territori comunali di Castelverde e Cremona, nonché di apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità delle opere. Avviso ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ed ai sensi 
degli artt. 8 e 9 della l. 241/1990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista l’istanza in data 13 ottobre 2021 (prot  Prov  62277/2021) presentata da Snam Rete Gas s p a  (S R G ), intesa ad ottenere l’ap-
provazione del progetto denominato «Metanodotto: «Allacciamento Lunikgas s p a » – DN 100 (4"), 24 ed opere connesse, nei territori 
comunali di Castelverde e Cremona, nonché di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità 
delle opere;
Considerato che, nella documentazione agli atti, Snam Rete Gas dichiara:

 − di essere società controllata dalla Snam s p a  e di svolgere attività di trasporto del gas naturale, dichiarata di interesse pubblico 
dal decreto legislativo 23 maggio 2000 n  164;

 − nell’adempimento dei propri compiti, consistenti tra l’altro nel trasporto di gas naturale a mezzo di condotte, deve provvedere 
all’esecuzione del nuovo metanodotto denominato «Allacciamento Lunikgas s p a » – DN 100 (4"), 24 bar nei Comuni di Cremo-
na (CR) e Castelverde (CR);

 − che gli scavi avranno sezione minima per consentire la posa della condotta ed al termine dei lavori gli stessi saranno rinterrati ed 
i terreni ricondotti in pristino stato;

 − il nuovo metanodotto denominato «Allacciamento Lunikgas s p a » – DN 100 (4"), 24 bar nei comuni di Cremona (CR) e Castel-
verde (CR), dovrà essere realizzato al fine di garantire il trasporto dei quantitativi di gas naturale richiesti per valorizzare il mercato 
industriale locale, sviluppare ed incrementare l’uso di combustibili puliti (metano), nel medio/lungo termine, nonché per uso 
termoelettrico, civile e per autotrazione, nell’area di Cremona e Provincia;

Viste le seguenti caratteristiche principali delle opere in autorizzazione: 
1   Metanodotto allacciamento Lunikgas s p a  DN 100 (4") – 24 bar nei comuni di Cremona e Castelverde (CR) : l’allacciamento 

Lunikgas s p a  DN 100 (4") in progetto, avente lunghezza complessiva pari a 350,00 m  circa, si sviluppa nei comuni di Cremona 
e Castelverde (CR), 700 m  a sud dell’abitato in località Croce Grande, in prossimità del cimitero comunale e della rotatoria d’in-
crocio fra la S P 498 (via Bergamo) e la circonvallazione sud che riconduce alla S P 40 ;

2   Metanodotto allacciamento Comune di Castelverde DN 100 (4") – 24 bar variante DN 100 (4") per inserimento PIDA n° 
4120606/2 in comune di Cremona (CR) : relativamente al suddetto gasdotto d’origine, dal quale si diparte, all’interno del me-
desimo impianto di stacco è previsto contestualmente il rifacimento del PIDA (Punto Intercettazione Discaggio allacciamento) 
terminale n  4120606/2, con ricollegamento monte/valle alla condotta in esercizio, per una lunghezza complessiva di variante 
DN 100 pari a circa 9,00 m;

Considerato che le porzioni di terreno interessate dalle opere di cui alle premesse, e dalle eventuali successive procedure di occupa-
zione e/o esproprio e/o asservimento temporanea, sono le seguenti:

 
 

 
 

METANODOTTO: "ALLACCIAMENTO LUNIKGAS S.P.A." – DN 100 (4") 
ASSERVIMENTO 
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PREMI Giuseppe - 
PROPRIETA' PER 1000/1000 
Cod. Fisc. :   
PRMGPP29D13B129L 

C
R

EM
O

N
A 

1 

29
89

 

- 

SE
M

IN
.IR

R
IG

. 

1 3 69 14 105 

65 m²  di 
strada di 
accesso 

in 
progetto 

0,00 

TOTALE 105  0,00 

2 

PREMI Enrico Maria - 
PROPRIETA' PER 1/3  
Cod. Fisc. :  
PRMNCM71S28D150Y 
 
PREMI Giancarlo 
PROPRIETA' PER 1/3 
Cod. Fisc. :   
PRMGCR73A18D150M 
 
PREMI Ugo Maria 
PROPRIETA' PER 1/3  
Cod. Fisc. :  
PRMGMR74P27D150B 

C
R

EM
O

N
A 

1 

29
85

 

- 

SE
M

IN
.IR

R
IG

. 

1 1 0 97 1090 

15 m²  di 
strada di 
accesso 

in 
progetto 
- 38 m²  

di 
impianto 

in 
progetto 

 

77,60 

 

TOTALE 1090  77,60 
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3 

QUAINI Giuseppe  
PROPRIETA' PER 1000/1000  
Cod. Fisc. : 
QNUGPP55C23D150W 

C
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N
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1 2 

AA 
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1 0 3 24 

65 

 

2,30 

AB 
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 2 0 0 6  

2 
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78

 

- 
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I. 
2 6 42 48 3770  232,70 

C
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E 

28 

84
9 - 

SE
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IN
.IR

R
IG

. 

1 1 47 69 25  0,00 

 TOTALE 3860  235,00 

4 

LUNIKGAS S.P.A. -  
PROPRIETA' PER 1/1  
Cod. Fisc. : 01572100178 

C
R

EM
O

N
A 

2 

 7
07

9 

- 

SE
M

IN
.IR

R
IG

. 

2 0 53 92 655  43,00 

C
AS

TE
LV
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D

E 

28 85
0 - 

SE
M

IN
.IR

R
IG

. 

1 0 48 26 435 

255 m²  
di strada 

di 
accesso 
da area 

di 
sevizio 

in 
progetto 
- 38 m²  

di 
impianto 

in 
progetto 

7,50 

TOTALE 1090  50,50 
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5 

COMUNE DI CASTELVERDE -  
PROPRIETA' PER 1/1  
Cod. Fisc. : 00299440198 

C
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28 61
5 - 

SE
M

IN
.IR

R
IG

. 

1 0 1 5 5 

5 m²  di 
strada di 
accesso 
da area 

di 
sevizio 

in 
progetto 

0,00 

TOTALE 5  0,00 
 

METANODOTTO: "ALLACCIAMENTO LUNIKGAS S.P.A." – DN 100 (4") 
LAVORI 
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ca 

Superficie 
da occupare 
temporanea
mente TOT 

m² 

Note 

1 
PREMI Giuseppe 
Cod. Fisc. :   
PRMGPP29D13B129L 

C
R

EM
O

N
A 

1 2989 - 

SE
M

IN
.IR

R
IG

. 

1 3 69 14 680  

TOTALE 680  

2 

PREMI Enrico Maria 
PROPRIETA' PER 1/3 
Cod. Fisc. :  
PRMNCM71S28D150Y 
 
 
PREMI Giancarlo 
PROPRIETA' PER 1/3 
Cod. Fisc. :  
PRMGCR73A18D150M  
 
 
PREMI Ugo Maria 
PROPRIETA' PER 1/3 
Cod. Fisc. :  
PRMGMR74P27D150B 

C
R

EM
O

N
A 

1 2985 - 

SE
M

IN
.IR

R
IG

. 

1 1 0 97 1510  

TOTALE 1510  
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3 

QUAINI Giuseppe 
PROPRIETA' PER 
1000/1000 Cod. Fisc. : 
QNUGPP55C23D150W 
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A
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1 0 3 24 

35 
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R
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1 1 47 69 245  

 TOTALE 3980  

4 

LUNIKGAS S.P.A. 
PROPRIETA' PER 1/1  
Cod. Fisc. : 01572100178 

C
R

EM
O

N
A 

2 7079 - 

SE
M
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.IR

R
IG

 

2 0 53 92 805  

 

 

C
AS

TE
LV

ER
D

E 

28 850 - 

SE
M

IN
.IR

R
IG

. 

1 0 48 26 725 

di cui 205 
m²  di 

strada di 
accesso al 

cantiere 

 TOTALE 1530  
 

Visto l’art  52 bis e seguenti del d p r  n  327/01 e s m i ,

COMUNICA

 − che gli atti digitali progettuali, comprendenti la relazione tecnica, gli elaborati grafici e l’elenco dei proprietari catastali nonché la 
dichiarazione ex art  31 del d lgs  n  164/2000 sono depositati presso la Provincia di Cremona - Servizio A P E R  del Settore Ambiente e 
Territorio, con sede a Cremona in Corso Vittorio Emanuele II n  17, ove possono essere esaminati, in orario d’ufficio, previo appuntamen-
to telefonico (tel  0372406674 – 445);

 − che i proprietari delle aree interessate dalle opere ed ogni altro soggetto interessato possono formulare osservazioni, per quanto 
riguarda la presente procedura di autorizzazione unica ai sensi degli artt  52 e 52 quater del d p r  327/2001 e s m i , nel termine peren-
torio di 30 gg  (trenta giorni) dalla data di pubblicazione del presente avviso, presentando comunicazione scritta al Settore Ambiente 
e Territorio – Servizio APER - Ufficio Energia, sito in Corso Vittorio Emanuele II n  17 a Cremona (citando il protocollo pratica, tramite posta 
cartacea AR oppure tramite PEC all’indirizzo protocollo@provincia cr it);

 − che, oltre alla documentazione visionabile in ufficio, una copia della planimetria e della relazione tecnica sono liberamente 
visionabili e scaricabili dal sito ufficiale della Provincia di Cremona al seguente indirizzo internet: https://www provincia cremona it/
ambiente/?view=Pagina&id=5712

 − che è competenza del Settore Ambiente e Territorio lo svolgimento del presente procedimento unico ai sensi del d p r  327/2001 
e s m i ;
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 − che è competenza del Settore Infrastrutture stradali - Ufficio Espropri lo svolgimento delle eventuali successive procedure di occu-
pazione e/o esproprio e/o asservimento delle aree ubicate nei comuni della provincia di Cremona ai sensi del d p r  327/2001 e s m i ;

 − che il Responsabile del procedimento autorizzativo ai sensi degli artt  52 e 52 quater del d p r  327/2001 e s m i  è la sottoscritta, 
dott ssa Barbara Pisaroni, e che il firmatario del decreto conclusivo del presente procedimento di approvazione del progetto del 
metanodotto di cui all’oggetto nonché di dichiarazione di pubblica utilità, è il dott  Roberto Zanoni, dirigente del Settore Ambiente e 
Territorio;

 − che il firmatario dell’eventuale successivo decreto conclusivo del procedimento di asservimento e/o esproprio e/o occupazione 
è l’arch  Giulio Biroli, dirigente del Settore Infrastrutture Stradali;

 − che il presente avviso sarà pubblicato sull’albo pretorio dei Comuni di Cremona e Castelverde nonché sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia – Sezione Espropri;
Cremona, 14 ottobre 2021 

Il responsabile del procedimento
Barbara Pisaroni
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Città Metropolitana di Milano
Decreto raccolta generale n. 7799 del 14 ottobre 2021 -  Lavori per la realizzazione della Metrotranvia Milano (Parco Nord) – 
Seregno: decreto di identificazione catastale in comune di Nova Milanese. Numero di piano 239. Parte comune del Condominio 
Gardenia di via Diaz n. 4 per n. 28 intestatari

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SETTORE PATRIMONIO ED ESPROPRI
Premesso che con Legge 7 aprile 2014, n  56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) – Seregno» – opera 
definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n  52 del 27 marzo 2008 e n  67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubblica-
te sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n  26 del 2 febbraio 2009;
Richiamato il Decreto R G  n  361/2016 del 21 gennaio 2016 con cui sono stati espropriati a favore della Città Metropolitana di Milano i 
terreni occorrenti per la realizzazione dei lavori in oggetto in Comune di Nova Milanese, le cui superfici espropriate erano fatte salve di 
successiva identificazione catastale da effettuarsi in sede di frazionamento delle aree;
Considerato che è stato approvato il seguente frazionamento, riportante l’esatta dimensione per alcune particelle catastali espropria-
te in Comune di Nova Milanese, tra qui quelle identificate originariamente al fg  6 - n  260 e 261:

 − prot  n  2019/MI0023862 in data 23 gennaio 2019
Vista la nota prot  Città Metropolitana di Milano n  154404 in data 08 ottobre 2021 con cui la Ditta FLE SA, in qualità di intestataria per la 
quota di 1/28 dei beni espropriandi, produce istanza per la corretta attribuzione della proprietà per le aree risultanti dal frazionamento 
sopracitato, identificate in Comune di Nova Milanese al fg  6 – particelle nn  295 e 296;
Ritenuto pertanto di procedere all’atto di puntuale identificazione delle aree definitive, come da risultanze dei frazionamenti, a com-
pletamento dell’iter previsto nel Decreto di Espropriazione R G  361/2016, peraltro già trascritto e volturato sotto condizione sospensiva 
in data 09 febbraio 2016 cui ha fatto seguito rettifica in data 25 febbraio 2016 per mappali erroneamente trascritti integralmente a 
favore di Città Metropolitana di Milano;
Dato atto che con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche in data 13 ottobre 2017 prot  21403 è stato nominato Re-
sponsabile Unico del Procedimento l’ing  Gianluca Bandiera;
Preso atto che, ai sensi dell’art  4 della L  7 agosto 1990 n  241, per quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano il respon-
sabile del Procedimento è il Dott  Claudio Martino, Direttore ad interim del Settore Patrimonio ed Espropri della Città Metropolitana di 
Milano;
Richiamato il Decreto del Sindaco Metropolitano R G  n  72/2021 del 31 marzo 2021 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2021/2023 ed in particolare l’obiettivo n  15564;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Visti
 − il d p r  8 giugno 2001 n  327 e s m i ;
 − il d lgs  267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art  107;

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss m i , e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art  
5 del vigente PTPCT anni 2021-2023 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, 
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di 
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e 
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art  51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt  38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art  11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n  VII/5760 in data 27 Luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio 
dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 1 ottobre 
2001;

DECRETA
Art. 1 - Gli immobili occorrenti per i lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) – Seregno», già espropriati a favore 
della Città Metropolitana di Milano con sede in Via Vivaio, 1 - 20122 Milano C F  08911820960 in forza del Decreto del medesimo Ente 
R G  n  361/2016 del 21 gennaio 2016 in Comune di Nova Milanese (MB), sono identificati come a seguire, per quanto attiene al n  239 
nel piano particellare di esproprio da riferire a parte comune per il Condominio Gardenia di Via Diaz n  4:

Elenco beni in identificazione da decreto esproprio R.g. 361/2016 
Numero di Piano 239

CATASTO COMUNE CENSUARIO FG MAPPALE ESPROPRIATO 
ANTE FRAZIONAMENTO

MAPPALE 
ATTUALE

SUPERFICIE 
CATASTALE (mq)

SUPERFICIE 
ESPROPRIATA (mq)

Fabbricati Nova Milanese (MB) 6 260 295 213 213

Fabbricati Nova Milanese (MB) 6 261 296 455 455

Elenco intestatari catastali per i mappali nn  295 e 296 come da Tabella che precede:
1  ANGELICCHIO Incoronata nata a MURO LUCANO il 05 marzo 1941 – c f  NGLNRN41C45F817I - Proprietà per 1/28
2  BASSANI S R L  con sede in PADERNO DUGNANO – C F  08017740153 - Proprietà per 1/28
3  BERETTA Cristina nata a MONZA il 4 settembre 1973 – C F  BRTCST73P44F704B - Proprietà per 1/28
4  BONSANTO Luca nato a DESIO il 20 dicembre 1979 – C F  BNSLCU79T20D286F - Proprietà per 1/28
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5  BONSANTO Stefania nata a DESIO il 14 dicembre 1988 – C F  BNSSFN88T54D286Z - Proprietà per 1/28
6  BROGIOLO Paolo nato a MILANO il 29 giugno 1972 – C F  BRGPLA72H29F205D - Proprietà per 1/28
7  CARRARO Annalisa nata a SEREGNO il 4 ottobre 1984 – C F  CRRNLS84R44I625R - Proprietà per 1/28
8  COLOMBO Antonella nata a SEREGNO il 12 febbraio 1956 – C F  CLMNNL56B52I625P - Proprietà per 1/28
9  D’ERRICO Giovanni nato a VELLETRI il 25 febbraio 1983 – C F  DRRGNN83B25L719C - Proprietà per 1/28

10  DI ADAMO Domenico nato a MILANO il 25 marzo 1965 – C F  DDMDNC65C25F205M - Proprietà per 1/28
11  DI MICELI Sabrina nata a MONZA il 1 marzo 1966 – C F  DMCSRN66C41F704U - Proprietà per 1/28
12   DUE C  S N C  DI CAPUZZO MAURO E IVANO con sede in NOVA MILANESE – C F  02004440968 - Proprietà per 1/28
13   FERRACANE Antonio nato a DESIO il 03 settembre 1963 – C F  FRRNTN63P03D286H Proprietà per 1/28
14   FERRACANE Giuseppe nato a MURO LUCANO il 9 dicembre 1938 – C F  FRRGPP38T09F817Y - Proprietà per 1/28
15   FLE SA con sede in LUSSEMBURGO – C F  00173219999 - Proprietà per 1/28
16   GUGLIANO Pasquale nato a TORRE ANNUNZIATA il 12 settembre 1964 – C F  GGLPQL64P12L245O - Proprietà per 1/28
17   IMMOBILIARE BASCAM S R L  con sede in DESIO – C F  03080150968 - Proprietà per 1/28
18  IULIANO Manuela nata a SESTO SAN GIOVANNI il 27 settembre 1976 – C F  LNIMNL76P67I690F - Proprietà per 1/28
19  MENEGHIN Daniela nata a DESIO il 16 febbraio 1953 – C F  MNGDNL53B56D286R - Proprietà per 1/28
20  MINIACE Angelo Carmine nato a CASSANO ALL’IONIO il 1 agosto 1975 – C F  MNCNLC75M01C002Z - Proprietà per 1/28
21  MOTTA Vittorio nato a OSTIGLIA il 1 febbraio 1950 – C F  MTTVTR50B01G186P - Proprietà per 1/28
22  PIETRICOLA Giacinto nato a LATERZA il 8 ottobre 1958 – C F  PTRGNT58R08E469H - Proprietà per 1/28
23  PIETRICOLA Vito nato a LATERZA il 2 dicembre 1954 – C F  PTRVTI54T02E469T - Proprietà per 1/28
24  PUPO Maria nata a VIBO VALENTIA il 11 ottobre 1984 – C F  PPUMRA84R51F537Y - Proprietà per 1/28
25  SEGOLA Margherita nata a L’AQUILA il 5 agosto 1942 – C F  SGLMGH42M45A345W - Proprietà per 1/28
26  TERRACONE Maria Grazia nata a MILANO il 7 ottobre 1989 – C F  TRRMGR89R47F205H - Proprietà per 1/28
27  TONON Luca nato a SESTO SAN GIOVANNI il 02 luglio 1986 – C F  TNNLCU86L02I690U - Proprietà per 1/28
28  TUFANO Rosanna nata a SAN PAOLO BEL SITO il 10 settembre 1976 – C F  TFNRNN76P50I073O - Proprietà per 1/28

Gli immobili stessi saranno conferiti in proprietà dalla Città Metropolitana di Milano ai Comuni di appartenenza, al collaudo finale 
dell’opera 
Tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno in avvenire essere fatti valere esclusivamente sulle indennità 

Art. 2 - Il presente decreto, esente da bollo ai sensi dell’art  22 Tabella all  B al d p r  26 ottobre 1972 n  642, verrà notificato alle proprietà 
nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
dovrà essere trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari a cura dell’Ente espropriante, il quale dovrà altresì provve-
dere alla presentazione della domanda di voltura catastale, figurandone esente per la parte di corresponsione dei tributi inerenti agli 
adempimenti catastali ex art  10 d lgs  n 23/2011, come modificato dall’art  26, comma 1, d l  n  104 del 12 settembre 2013, convertito 
dalla L  8 novembre 2013, n  128 
L’Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano 
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt  5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente 
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della L  241/90, 
testo vigente, nonchè dall’art  14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A» 
Si da atto che per il presente provvedimento non è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente in 
quanto non rientra nelle fattispecie previste dall’art  23 del d lgs  14 marzo 2013, n  33 né in altre fattispecie previste dal citato d lgs  
33/2013 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art  29 del d lgs  104/2010, ricorso giurisdizionale al T A R  e, in 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 

Il direttore ad interim del settore patrimonio ed espropri
Claudio Martino
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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
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
autorizzazione, n. 366 del 21 gennaio 2021 prot. n. 592/21, al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi 
definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.)B1 – AP, immobili 
siti nel territorio del Comune di Lentate sul Seveso (MB) – N.P. 17

 
LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 

 
 con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse, 

OMISSIS 
 
Le premesse fanno parte integrante del presente Atto. 
 
Art. 1 - La Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza è autorizzata a svincolare 
in favore dei signori:  
 
MARIANI MARIALUISA, nata a CERMENATE (CO) il 31/10/1933 c.f. MRNMLS33R71C516P 
Proprieta' 1/3 la quota di € 3.255,00 (euro tremiladuecentocinquantacinque/00) integrata degli 
eventuali interessi maturati;  
MARIANI RENATO, nato a CERMENATE (CO) il 24/03/1941 c.f. MRNRNT41C24C516M Proprieta' 
1/3 la quota di € 3.255,00 (euro tremiladuecentocinquantacinque/00) integrata degli eventuali 
interessi maturati;   
MARIANI ROSANGELA, nata a CERMENATE (CO) il 19/11/1937 c.f. MRNRNG37S59C516Z 
Proprieta' 1/3 la quota di € 3.255,00 (euro tremiladuecentocinquantacinque/00) integrata degli 
eventuali interessi maturati. 
 
Art. 2 – L’ importo della quota spettante alla proprietà, è da prelevarsi dal deposito amministrativo, 
N. naz. 1330644 – N. prov. 615115, costituito in data 07 dicembre 2018 di importo pari a € 9.765,00 
(euro novemilasettecentosessantacinque/00), da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., C.F. 
08558150150, a titolo di saldo dell’indennità di esproprio dell’area censita al N.C.T. del Comune di 
Lentate Sul Seveso, del Foglio 3, mappale 85 di mq 4.340, necessari per la realizzazione del 
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso 
connesse, CUP F11B06000270007. 
 
Art. 3 - L’indennità di espropriazione depositata è riferita alla seguente destinazione urbanistica: 
aree ricadenti in zona omogenea di tipo “E” ex D.M. n. 1444/1968, destinata all’uso agricolo. 
 
Assago,  

 
 

Il responsabile del procedimento espropriativo 
 Arianna Longhitano 

 
Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni 

Domenico Masucci 
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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
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Autorizzazione, n. 421 bis del 14 ottobre 2021 prot. n. 7943/21, al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi 
definitivi del Ministero dell’ Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) tratta A – Asse 
Principale, immobili siti nel territorio del Comune di Gorla Maggiore (VA) – N.P. 7

 
LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 

 
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse, 

OMISSIS 
 
Le premesse fanno parte integrante del presente Atto. 
Art. 1 - La Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese è autorizzata a svincolare a favore dei Sig.ri:  
CATTANEO GIUSEPPE, nato a Gorla Minore (VA) il 19/12/1934 c.f. CTTGPP34T19E102O Prop. 
280,54/1000 in regime di comunione dei beni, l’importo di € 22.653,60 (euro 
ventiduemilaseicentocinquantatre/60), integrato degli eventuali interessi maturati; 
 e BENDO MARIA BRUNA, nata a Gorla Maggiore (VA) il 04/10/1949 c.f. BNDMBR40R44E101F 
Prop. 284,54/1000 in regime di comunione dei beni, l’importo di € 22.653,60 (euro 
ventiduemilaseicentocinquantatre/60), integrato degli eventuali interessi maturati; 
CATTANEO MARGHERITA, nata a Gorla Minore (VA) il 24/02/1963 c.f. CTTMGH63B64E102K 
Prop. 438,92/1000 l’importo di € 35.442,80 (euro trentacinquemilaquattrocentoquarantadue/80), 
integrato degli eventuali interessi maturati. 
Art. 2 – L’importo pari a € 80.750,00 (euro ottantamilasettecentocinquanta/00), spettante alla Ditta 
proprietaria secondo le quote sopra indicate, è da prelevarsi dal deposito amministrativo, N. naz. 
1268226 – N. prov. 62577, costituito in data 31 dicembre 2015, da Autostrada Pedemontana 
Lombarda S.p.A., C.F. 08558150150, a titolo di indennità di esproprio dell’area censita al N.C.T. del 
Comune di Gorla Maggiore al foglio 907, mappale 5167 (ex 1491) di mq 1.615, necessario per la 
realizzazione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere 
ad esso connesse, CUP F11B06000270007. 
Art. 3 - L’indennità di espropriazione depositata è riferita alla seguente destinazione urbanistica: 
area ricadente in zona omogenea di tipo “B” ex D.M. n. 1444/1968, destinazione produttiva e di 
completamento e ristrutturazione. 
Art. 4 - La Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese è espressamente esonerata da ogni eventuale 
responsabilità in relazione al pagamento delle somme di cui al deposito amministrativo N. naz. 
1268226 – N. prov. 62577, costituito in data 31 dicembre 2015, nei confronti dei Sig.ri CATTANEO 
GIUSEPPE, nato a Gorla Minore (VA) il 19/12/1934 c.f. CTTGPP34T19E102O Prop. 280,54/1000, 
BENDO MARIA BRUNA, nata a Gorla Maggiore (VA) il 04/10/1949 c.f. BNDMBR40R44E101F Prop. 
280,54/1000 e CATTANEO MARGHERITA, nata a Gorla Minore (VA) il 24/02/1963 c.f. 
CTTMGH63B64E102K Prop. 438,92/1000. 
 
Assago,  
 
 

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. 
 

Il responsabile del procedimento espropriativo 
 Arianna Longhitano 

 
  Il dirigente dell’ufficio delle espropriazioni 

                                                             
Il direttore generale 

 Giuseppe Sambo 
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Italferr s.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Estratto Provvedimento di svincolo delle indennità di espropriazione prot. n. 030/2021 in data 30 settembre 2021 (art. 28 d.p.r. 
327/2001 e s.m.i.) - Linea AV/AC Milano - Verona - Lotto funzionale Treviglio - Brescia (CUP J41C07000000001)

Il Direttore Operativo Infrastrutture Territoriale di Milano - Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni della Rete Ferroviaria Italia-
na s p a  con proprio provvedimento n  030/2021 in data 30 settembre 2021, ai sensi dell’art  28 del d p r  327/01 e s m i  ha autorizzato 
il pagamento dell’indennità di espropriazione depositata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Bergamo a seguito dell’emissione della comunicazione di avvenuta apertura e costituzione del deposito definitivo al n  Nazio-
nale 1209289, n  Provinciale 93029 in data 18 dicembre 2012 per la somma di € 65 747,09 a favore e secondo la ripartizione come di 
seguito indicato:

 − ANDREINI ROMEO nato a Antegnate (BG) il 28 giugno 1954, propr  1/2 (C F  NDR RMO 54H28 A304V) quota di spettanza pari a € 
32 873,54 (euro treantaduemilaottocentosettantatre/54);

 − ANDREINI BRUNO nato a Antegnate (BG) il 20 gennaio 1958, propr  1/2, (C F  NDR BRN 58A20 A304Q), quota di spettanza pari a € 
32 873,55 (euro treantaduemilaottocentosettantatre/55);

comproprietari dei beni distinti al catasto terreni del Comune di Antegnate (BG) al foglio 1 con i mappali nn  588 (ex porzione del map  
n  292), n  589 (ex porzione le map  n  349), nn  592, 595, 604 e 605 (ex porzioni del map  n  348), nn  598, 601 e 602 (ex porzioni del map  
n  350) 

Il sopraindicato Provvedimento è pubblicato per estratto in ottemperanza a quanto contenuto nella circolare del MEF prot  DCST 16438 
del 28 febbraio 2021 

Chiunque abbia interesse potrà far pervenire la propria opposizione, entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso, mediante raccomandata A R  indirizzata ad Italferr s p a  - S O  Permessualistica, Espropri e Subappalti - Settore Nord - Via 
Scarsellini n  14 - 20161 Milano o in alternativa all’indirizzo di posta elettronica certificata espropri italferr@legalmail it 
Milano, 13 ottobre 2021

Il responsabile del procedimento
Rosaria Ferro
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M4 s.p.a.
Prot. n.  221/RA/EXP del 6 ottobre  2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico - CUP 
B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Autorizzazione allo svincolo ditta Condominio dello Stabile di via San Senatore n.  16 - 
Comune di Milano, foglio 437, p.lla 267

 

 
 

 

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 

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 icataria 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 

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 

 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 rien
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 

o del Concedente, ai sensi del D P R  8 giugno 2001 n  327 e del 

espropriativi; 

-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S p A  in data 27 07 2018, dal 
quale risulta che il predetto organo ha conferito al Dott  Renato Aliberti, quale Amministratore 
Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in 
nome, conto e vece della Società svolga tutte le procedure connesse all'espropriazione, 
all'asservimento e all'occupazione temporanea, così come previste dal D P R  n 327/2001 e 
ss mm ii , sottoscrivendo ogni atto, provvedimento e/o documento della procedura espropriativa 
che si renda necessario a
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 

2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate; 

-Vista la delibera  CIPE  Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica  del 
06 11 2009 n  99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-
Linate; 

-Rilevato che 

ed in data 08 07 2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, rispettiva

Comuni di Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi; 

-Vista la delibera  di G C  n  1232 del 21 06 2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il 
progetto definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della 
Tratta 1 e della Tratta 2; 

-Preso atto che, il CIPE  Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica  con 

Serie Avvisi e Concorsi n. 43 - Mercoledì 27 ottobre 2021

– 278 – Bollettino Ufficiale



decreto legislativo n  163/2006, nonché 
Repubblica n  327/2001 e s m i , il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli 

 

-Vista, altresì, la Delibera CIPE  Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica  n  
10/2017 del 03 03 2017 (registrata alla Corte dei Conti il 27 07 2017 e pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale in data 14 08 2017  serie generale n  189) con cui è stata dichiarata la pubblica utilità 

 
localizzative) il cui progetto definitivo è stato approvato con la Delibera CIPE n  66/2013; 

-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S p A  del 26 9 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 d c.d. Variante Centro
Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n  157 del 3 8 2016;  

-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; 

-Visto il proprio provvedimento prot. n. 164/RA/EXP del 09.09.2019 con il quale è stata imposta la 
servitù di galleria sui 

asservimento spettante 
agli aventi diritto ritualmente notificato in data 04 11 2019; 

-Rilevato che la ditta proprietaria Condominio dello Stabile di via San Senatore n. 16 non ha 
presentato la documentazione richiesta nel termine assegnato, la M4 S p A   nella qualità di 
Contraente Generale  ritenendo non condivisa , ha richiesto in data 04 05 2021 

amministrativo presso il M E F - 
perfezionatosi giusta costituzione di deposito definitivo della Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Milano/Monza e Brianza n  1362376 del 12 05 2021 40 035,00; 

-Vista di svincolo delle indennità depositata presentata 
del Condominio dello Stabile di via San Senatore n. 16  con nota del 07 09 2021, corredata 
dalla documentazione necessaria somme; 

-Considerato che ditta proprietaria può essere accolta; 

con i poteri delegati 

ATTESTA 

- che le aree asservite non rientrano tra quelle da assoggettare a ritenuta di imposta, ai sensi 
 

 
  

AUTORIZZA 
 

a svincolare in favore Condominio dello Stabile di via 
San Senatore n. 16 - C F : 80159120155 , la somma di 

40 035,00 già depositata, giusta costituzione di deposito definitivo n  1362376 del 12 05 2021, 
rilasciata dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza di Milano, 
esonerando la stessa da ogni responsabilità derivante dal pagamento di cui trattasi  

 
 

M4 s.p.a. 
 

 Renato Aliberti 
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M4 s.p.a.
Prot. n. 452/RA/ATI del 22 settembre 2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate  - CUP B81IO6000000003 
CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità 
di asservimento condivise art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01

 

     
 

Nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto 
SPV Linea M4 S p A  giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 
2018; 
 
-Visto il T U  sulle espropriazioni emanato con D P R  08 06 2001 n  327, modificato 
ed integrato dal D Lgs  27 12 2002 n  302 e s m i ;  
 
-Vista la delibera CIPE  Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica  n  92 del 30 08 2007 con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della Metropolitana di Milano 
da San Cristoforo a Sforza Policlinico;  
 
-Vista la delibera CIPE  Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica  8 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 definitivo, 

comunicazione in data 05 07 2013 ed in data 08 07 2013 a mezzo stampa su due 

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 

reto del Presidente della Repubblica n  
327/2001 e s m i , il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli 

 
 
-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, 
approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di 
tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato; 
 
-Considerato, che il Comune di Milano, con Determina Dirigenziale n  PG596808 
in data 08 08
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;  
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-Considerato
società consortile per azioni SP M4 S c  p a , la quale è subentrata ad ogni effetto 

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 

 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 

espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse 

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 

  
 
-Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n  184 del 9 7 2015  
PG 389343/2015 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n  
66/2013) con cui sono state approvate le varianti progettuali NON localizzative 
relative al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano; 
 
-Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n  157 del 3 8 2016  
PG 414503/2016 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n  
66/2013) con cui è stata approvata la variante al progetto definitivo della Linea 4 

 
 
-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S p A  in data 
27 07 2018, dal quale risulta che il predetto organo ha conferito al dott  Renato 
Aliberti, quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e 
facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società 
svolga tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e 
all'occupazione temporanea, degli immobili interessati dai lavori come previste 
dal D P R  n 327/2001 e ss mm ii , sottoscrivendo ogni atto, provvedimento e/o 
documento della procedura espropriativa che si renda necessario ai fini 

occorrenti alla esecuzione dei lavori;  
 
-Visti il proprio provvedimenti prot  n  190/DB/ATI del 17/04/2018 (np.420S) 
relativo al     Condominio di via Vincenzo Foppa, 9  con il quale è stata imposta 
la servitù di galleria sui beni immobili occorrenti alla esecuzione dei lavori, ai sensi 

  
 
-Rilevato che i destinatari del Decreto di asservimento hanno ritenuto di 
condividere espressamente la misura delle indennità di asservimento offerta 
producendo la documentazione necessaria comprovante la titolarità alla 
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Dati Catastali di Asservimento: 

 
 

ORDINA 
 
- di seguito 
riportate totale di : 
 
- 1.753,09 (euro millesettecentocinquantatre/09)  N.P. 420S; 
 
 espropriazioni D P R  n  327/01, nei confronti delle Ditte 
proprietarie di asservimento occorrente 
alla esecuzione dei lavori indicati in epigrafe; 
 
-che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia a cura del

attività espropriative con sede in Frosinone via G  Verdi 112            
          
 
 
    

          M4 S.p.A. 
           

Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 420S 

    
Ditta Catastale: 

CONDOMINIO DI VIA VINCENZO FOPPA, 9 
              

  

Foglio Mappale 
Superficie 
Asservita 

mq. 

Valore 
Venale     

 

Indennità di asservimento 
 

432 181 19 92 27   1.753,09 
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Milano Serravalle – Milano Tangenziali s.p.a. - Società soggetta a direzione e coordinamento di FNM s.p.a. - Concessionaria 
dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per la programmazione strategica, i 
sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici Direzione Generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza 
sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica 
sottoscritta in data 7 novembre 2007, approvata e resa esecutiva con Legge n. 101 del 6 giugno 2008 pubblicata il 7 giugno 2008, 
e dell’Atto Aggiuntivo sottoscritto il 15 giugno 2016, approvato con D.I. n. 422 del 2 dicembre 2016 e divenuto efficace il 10 marzo 
2017
Ordine di deposito n. 45/2021 delle indennità, determinate dalla Corte di Appello di Milano con ordinanza n. 2716/2021 del 7 
settembre 2021, connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera - Espropriazione 
per pubblica utilità - A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, 
dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della 
viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 – Rho-Monza (codice CUP D51B08000460005). 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 facente funzioni della Direzione Legale Avv. Imma Villano nata a Nocera Inferiore il 

12.03.1983, sulla base dei poteri conferiti con procura del 11 05 2021  

Omissis 

ORDINA 

1. di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti S p A , del D P R  08 06 2001 n  

327, le indennità, di seguito indicate e calcolate in ottemperanza a quanto disposto dalla Corte di 

 2716/2021 del 07 09 2021, a favore della: 

Vivai Saldini S.S. in liquidazione con sede in Novate Milanese (Mi) in via Cascina del Sole, 60 P  Iva 

12525880154. 

Indennità ex art. 42 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327:                

Interessi legali 

esproprio alla data di deposito di quanto dovuto (stimata al 15.11.2021):             8.328,32  

Totale indennità da depositare    820,92 

2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione se non 

 

3  di provvedere al deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità indicate nel presente 

provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso  

 

 
Milano Serravalle 

Milano Tangenziali s p a  
direzione legale 

 Imma Villano 

 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 43 - Mercoledì 27 ottobre 2021

– 283 –



Milano Serravalle – Milano Tangenziali s.p.a. - Società soggetta a direzione e coordinamento di FNM s.p.a. - Concessionaria 
dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per la programmazione strategica, i 
sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici Direzione Generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza 
sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica 
sottoscritta in data 7 novembre 2007, approvata e resa esecutiva con Legge n. 101 del 6 giugno 2008 pubblicata il 7 giugno 2008, 
e dell’Atto Aggiuntivo sottoscritto il 15 giugno 2016, approvato con D.I. n. 422 del 2 dicembre 2016 e divenuto efficace il 10 marzo 
2017.
Ordine di pagamento n. 101/2021 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la 
realizzazione dell’opera - Espropriazione per pubblica utilità - A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche 
autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese. 
Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 – Rho-Monza (codice CUP 
D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico Delegato dal Governo per «Expo Milano 
2015»

 

 

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.p.A. 

Il facente funzioni della Direzione Legale Avv. Imma Villano nata a Nocera Inferiore il 

12.03.1983, sulla base dei poteri conferiti con procura dell’11.05.2021. 

Omissis 

ORDINA 

1. Il pagamento delle indennità alla Proprietà, di seguito indicata, che ha aderito alla proposta 

formulata da Milano Serravalle: 

Posizione n. 72 dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (Mi): 

Novati Alessandro nato a Milano (MI) il 04.01.1999 Cod. Fiscale NVTLSN99A04F205Y 

Quota di Proprietà: 1/1. 

Indennità spettante per le specie arboree presenti sulle aree Espropriate così come 

stimata dalla commissione provinciale Espropri della Città Metropolitana di Milano con 

provvedimenti n. 05/2019 del 29.01.2019 e n. 15/2019 del 17.09.2019: 

Totale indennità da corrispondere: € 15.573.56. 

2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per estratto, dell’emissione 

del presente provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dalla data di 

pubblicazione se non sarà proposta da terzi un’opposizione per i contenuti dello stesso; 

3. di provvedere al pagamento, alle Proprietà che hanno aderito alla proposta di pagamento 

dell’indennità di esproprio per mitigazione ambientale dell’aree, sulla base delle indennità 

indicate nel presente provvedimento ad intervenuta 

esecutività dello stesso. 

 

 
Milano Serravalle  

Milano Tangenziali s.p.a. 
direzione legale 

 Imma Villano  
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Rilascio 
di concessione alla società Il Giordano cooperativa sociale 
onlus finalizzata alla derivazione di acqua ad uso industriale 
da n. 1 pozzo in comune Censuario di Curno (BG) su mappale 
n. 1275, foglio 5. (Pratica n. 021/19 – ID BG 03099522019)

Il Dirigente del Settore Gestione del territorio della Provincia di 
Bergamo - Servizio Risorse Idriche, ufficio istruttore e competen-
te per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, 
rende noto che con Determinazione Dirigenziale n  2370 del 20 
ottobre 2021 è stata rilasciata alla società Il Giordano Coopera-
tiva Sociale Onlus (P I  03609660166), con sede legale in comu-
ne di Bergamo (BG), Via Giosuè Carducci n  9, la concessione 
alla derivazione di acque sotterranee per uso industriale da n  1 
pozzo in comune Censuario di Curno (BG) su mappale n  1275, 
foglio 5, per una portata media di 0,266 l/s, massima di 1,5 l/s e 
portata annuale di 8 400 m3  

Tale concessione è stata assentita per anni 30, successivi e 
continui, decorrenti dal 20 ottobre 2021, subordinatamente alle 
condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/ Disciplina-
re di Concessione Rep  n  1691/2021 
Bergamo, 20 ottobre 2021

Il dirigente 
Pier Luigi Assolari 

Comune di Carobbio degli Angeli (BG)
Avviso di avvio del procedimento di formazione del nuovo 
documento di piano e di variante al piano dei servizi e al 
piano delle regole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Visti:

 − l’art  13, comma 2 della l r  12/2005 e s m i ;
 − la delibera di Giunta Comunale n  97 in data 18 ottobre 
2021 con la quale è stato dato avvio al procedimento di 
formazione del nuovo Documento di Piano e di variante al 
Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, in adeguamento 
ai disposti di cui alla l r  31/2014 e s m i 

COMUNICA
che il Comune di Carobbio degli Angeli intende avviare il pro-
cedimento di formazione del nuovo Documento di Piano e di 
variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, per l’ade-
guamento ai disposti di cui all’art  5, comma 3 della l r  31/2014 
e s m i 

Si rende noto che chiunque abbia interesse, anche per la tu-
tela degli interessi diffusi, può presentare istanze e proposte, in 
carta semplice, da far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comu-
ne di Carobbio degli Angeli (Piazza Locatelli, 1, 24060, Carobbio 
degli Angeli), o all’indirizzo PEC comune carobbio@postecert it 
entro e non oltre il giorno 30 novembre 2021 

Il responsabile del settore tecnico
Gianpaolo Ranica

Comune di Villa di Serio (BG)
Avviso di adozione, deposito atti e pubblicazione ai sensi della 
l. 447/95 e della l.r. 13/2001 della variante parziale piano di 
zonizzazione acustica del territorio comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

RENDE NOTO CHE 
il Consiglio Comunale con deliberazione n   36 dell’11 ottobre 
2021 ha adottato la variante al piano di Zonizzazione Acustica 
del territorio comunale di Villa di Serio 

La deliberazione sopra citata ed i relativi elaborati ed allega-
ti sono depositati in libera visione al pubblico per trenta giorni 
consecutivi dal giorno 27 ottobre 2021 al giorno 25 novembre 
2021 presso l’ufficio tecnico comunale nei seguenti orari:

– dal lunedì al venerdì dalle ore 9 00 alle ore 12 30 
– il mercoledì dalle ore 14 30 alle ore 18 30

e sul sito WEB del Comune di Villa di Serio www comune villadi-
serio bg it;

Durante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di 
prendere visione degli atti depositati e, nei trenta giorni successi-
vi al deposito, ossia entro le ore 12:30 del 27 dicembre 2021, può 
presentare osservazioni 

Le osservazioni possono essere redatte in carta libera e devo-
no essere presentate in duplice copia al Protocollo del Comune 
Villa di Serio, 20 ottobre 2021

Il responsabile del settore IV gestione del 
 territorio, lavori pubblici e ambiente

Paola Marta Facchinetti

mailto:comune.carobbio@postecert.it
http://www.comune.villadiserio.bg.it
http://www.comune.villadiserio.bg.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di rinnovo della concessione di derivazione di acqua 
pubblica da corpo idrico superficiale denominato «Fiume 
Oglio», in comune di Vezza d’Oglio (BS), ad uso ittiogenico, 
presentata dalla ditta individuale «Caldinelli Daniele», 
inizialmente assentita con decreto n. 25798 del 23 dicembre 
2002 di Regione Lombardia

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n  112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n  26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n  1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n  2;

AVVISA
che il sig  Caldinelli Daniele, in qualità di titolare della ditta indi-
viduale «Caldinelli Daniele», con sede in Vezza d’Oglio (BS), Via 
Valeriana n  47, ha presentato istanza, ai sensi dell’art  7 del T U  
11 dicembre 1933 n  1775, asseverata al P G  della Provincia di 
Brescia al n  91738 del 3 luglio 2018, intesa ad acquisire la con-
cessione trentennale per la derivazione d’acqua superficiale 
dal Fiume Oglio in comune di Vezza d’Oglio, ad uso ittiogenico 

I dati relativi alla concessione sono i seguenti:

•	portata media derivata 90 l/s e massima di 90 l/s;

•	volume annuo di acqua derivato pari a 2 838 240 mc;

•	quota dell’opera di presa: 981,00 m s l m 
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente per il provvedimento finale è 
l’Ufficio Usi Acque – Acque Minerali e Termali – Settore Sostenibi-
lità ambientale e Protezione Civile della Provincia di Brescia, con 
sede in Via Milano n  13 - 25126 Brescia (BS);

 − 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 Vezza d’Oglio (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, 18 ottobre 2021

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque , acque minerali e termali  - 
Istanza di concessione trentennale per la derivazione d’acqua 
da corpo idrico superficiale denominato «torrente Fiumeclo» 
nel territorio comunale di Temù (BS), ad uso idroelettrico, 
presentata dal signor Zani Enrico Ermes Ilario (Codice faldone 
n. 213)

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visto:
 − il d lgs  31 marzo 1998, n  112; 
 − la l r  12 dicembre 2003, n  26;
 − il t u  11 dicembre 1933, n  1775; 

 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n  2;
AVVISA

che al signor  Zani Enrico Ermes Ilario, ai sensi dell’art  7 del T U  
11 dicembre 1933 n  1775, con atto dirigenziale n  3316 del 12 
ottobre 2021 della Provincia di Brescia, è stata assentita la con-
cessione trentennale per la derivazione d’acqua da corpo idri-
co superficiale denominato «Torrente Fiumeclo», nel territorio 
comunale di Temù (BS), ad uso idroelettrico, con le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media derivata di 50,00 l/s e massima di 50,00 l/s;

•	volume medio annuo di acqua derivato pari a 1 576 800 
m3; 

•	quota del pelo libero a monte dei meccanismi motori pari 
a 1 165,40 m s l m ;

•	quota del pelo libero a valle dei meccanismi motori pari a 
1 159,40 m s l m ; 

•	salto nominale di concessione pari a 6,00 m;

•	potenza nominale media di concessione pari a 2,94 kW 
Brescia, 20 ottobre 2021

 Il responsabile ufficio usi acque, acque 
 minerali e termali

Corrado M  Cesaretti

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali  - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea 
da nuovo pozzo nel comune censuario di Iseo (BS) presentata 
dal signor Mombelli Carlo ad uso innaffiamento aree verdi. 
(Pratica n. 2184 - fald. 10997)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n  112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n  26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n  1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n  2;

AVVISA
che il Signor Mombelli Carlo, ha presentato sul portale SIPIUI l’i-
stanza, ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicembre 1933 n  1775, asse-
verata al P G  della Provincia di Brescia al n  157637 del 17 set-
tembre 2021 intesa ad acquisire la concessione per derivare 
acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune censuario di 
Iseo (BS) fg  12 mapp  33 ad uso innaffiamento aree verdi 

•	portata media derivata 0,1037 l/s e massima di 1,00 l/s;

•	volume annuo di prelievo 3 271,10 m3;

•	profondità del pozzo 40 m;

•	diametro perforazione 250 mm;

•	diametro colonna definitiva 114 mm;

•	filtri da –28 m a – 38 m 
Al riguardo si comunica inoltre che:
l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Provin-

cia 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 Iseo (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 
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periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni  
Brescia, 18 ottobre 2021

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Comune di Desenzano del Garda (BS) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n   40 del 29 aprile 

2021 è stato definitivamente approvato Variante per Sportello 
Unico delle Attività Produttive (art  97, l r  12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − 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 
Desenzano del Garda, 27 ottobre 2021

Responsabile del settore urbanistica e territorio
Luigi Rossi

Comune di Leno (BS)
Avviso adozione revisione del piano di classificazione acustica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Ai sensi e per gli effetti della L 447/95 e l r  13/2001 

RENDE NOTO CHE 
il Consiglio comunale, con deliberazione n  33/2021 del 30 set-
tembre 2021, esecutiva, ha adottato gli atti costituenti la revisio-
ne del piano di classificazione acustica del territorio comunale, 
ai sensi e per gli effetti della Legge 447/95 e legge regionale 
13/2001  

La suddetta delibera e gli atti ad essa allegati, oltre che pub-
blicati in homepage sul sito web comunale https://www comu-
ne leno bs it/, sono depositati in libera visione al pubblico pres-
so l’Ufficio Tecnico del Comune di Leno

Comune di Nuvolento (BS)
Adozione, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005, del piano di 
recupero FD Immobiliare s.r.l. in variante al piano delle regole 
del vigente piano di governo del territorio (PGT) del comune 
di Nuvolento

LA RESPONSABILE 
Ai sensi dell’art  13, comma 4, della l r  n  12/2005 e s m i 

RENDE NOTO CHE
la deliberazione di Consiglio comunale n   38 del 28 settem-
bre 2021, avente per oggetto: «Adozione piano di recupero F D  
Immobiliare s r l  - proposta di riconversione di area e capannoni 
dall’attività agricola alla destinazione produttiva di tipo «legge-
ro» e deposito a cielo aperto, in variante al piano delle regole 
del PGT vigente» è depositata nella segreteria comunale, unita-
mente a tutti gli elaborati, e sul sito web del Comune di Nuvolen-
to www comune nuvolento bs it  per trenta giorni consecutivi, a 
partire dal 11 ottobre 2021 fino al 10 novembre 2021 

Durante il predetto periodo di deposito, chiunque ha facoltà 
di prendere visione degli atti depositati ed entro i trenta giorni 
successivi, e quindi sino al termine perentorio del 10 dicembre 
2021, può altresì presentare osservazioni in duplice copia diret-
tamente al Protocollo comunale o tramite PEC all’indirizzo proto-
collo@pec comune nuvolento bs it 

La responsabile dell’ufficio intercomunale Mazzano  
Nuvolento – Nuvolera edilizia privata ed urbanistica SUAP

Giuliana Pelizzari

Comune di Pisogne (BS)  
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n  38 del 31 luglio 2021 

è stata definitivamente approvata la correzione di errori materia-
li/rettifica/interpretazione autentica degli atti del PGT;

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Pisogne, 27 ottobre 2021

Angelo Giuseppe Venturini

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

SI AVVISA CHE:
 − con Delibera di Consiglio Comunale n  61 del 30 settembre 

2021 è stata definitivamente approvata la realizzazione di attrez-
zature pubbliche e di interesse pubblico o generale diverse da 
quelle previste dal piano dei servizi;

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Sarezzo, 27 ottobre 2021

Il responsabile ufficio SUED
Massimo Contrini

https://www.comune.leno.bs.it
https://www.comune.leno.bs.it
http://www.comune.nuvolento.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.nuvolento.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.nuvolento.bs.it
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Provincia di Como
Provincia di Como 
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - 
Rinuncia al subentro nella Concessione di derivazione acqua 
di falda da n. 1 pozzo (cod. Provinciale: POZ 0130750038), 
ubicato al mapp.le n. 2519 fg 9/c del Comune di Como, 
per uso industriale < 3mc/s, presentata in data 2 settembre 
2021 dalla stamperia di Lipomo s.p.a. in qualità di attuale 
proprietaria – Dichiarazione decadenza

La dr ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela Acque 
e Suolo - Ufficio Derivazioni Idriche, della Provincia di Como, Au-
torità competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimento 
di concessione,

RENDE NOTO
che con Provvedimento Dirigenziale n  510/2021 del 14 ottobre 
2021 è stata dichiarata, ai sensi dell’art  37 del r r  n  2/2006 s m i , 
la decadenza della concessione in oggetto (Decreto della Re-
gione Lombardia n  n  18732 in data 2 agosto 2001) per le se-
guenti motivazioni:

 − fallimento dell’Azienda Tenconi s r l  dall’anno 2017;
 − mancato pagamento di due annualità consecutive del 
canone demaniale annuo;

 − mancato esercizio della concessione per un triennio 
consecutivo;

 − non volontà di subentro nella titolarità della concessione 
da parte dell’Azienda Stamperia di Lipomo s p a  attuale 
proprietaria del complesso industriale e del mappale su 
cui insiste il pozzo 

Con la decadenza della concessione decadono anche tutti 
i diritti acquisiti dalla Azienda Tenconi s r l  con il decreto sopra 
richiamato 

Con lo stesso atto è stato rilasciato il nulla osta alla Stamperia 
di Lipomo s p a  per la sigillatura definitiva del pozzo e il ripristino 
dei luoghi 
Como, 14 ottobre 2021 

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAU) di cui 
all’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m., relativo al «progetto 
per la realizzazione di un nuovo allevamento di galline 
ovaiole» da realizzarsi in comune di Scandolara Ravara (CR) 
- Proponente: società agricola Avigest s.s. - RIF. SILVIA VIA0056-
CR

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
RENDE NOTO

 − che con atto dirigenziale n  583 del 4 ottobre 2021 è stato ri-
lasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo 
al «progetto per la realizzazione di un nuovo allevamento di galli-
ne ovaiole» da realizzarsi in comune di Scandolara Ravara (CR);

 − tale Provvedimento, secondo i disposti dell’art  27 del d lgs  
152/06 sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni e atti 
di assenso:

 − Valutazione d’Impatto Ambientale (autorità competente: 
Provincia di Cremona, Settore Ambiente e Territorio);

 − Autorizzazione Integrata Ambientale (autorità competente: 
Provincia di Cremona, Settore Ambiente e Territorio);

 − Concessione di derivazione acque sotterranee (autorità 
competente: Provincia di Cremona, Servizio Acqua, Aria, 
Cave);

 − Permesso di costruire (autorità competente: Comune di 
Scandolara Ravara);

 − che gli atti costituenti la procedura e il testo integrale del 
provvedimento, sono depositati presso il Settore Ambiente e Terri-
torio della Provincia di Cremona, per consentire la libera visione 
a chiunque ne abbia interesse e pubblicati integralmente sul 
portale regionale SILVIA (codice procedura: VIA0056-CR) all’indi-
rizzo https://www silvia servizirl it/silviaweb/#/home
Cremona, 

Il dirigente
 Roberto Zanoni

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con c c  n  26 del 21 settembre 2021 è stata approvata l’in-

dividuazione delle aree della rigenerazione;
 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 

consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 

pubblicazione 
Capergnanica, 27 ottobre 2021

Salvatore Palumbo

Comune di Rivolta d’Adda (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti del 
regolamento edilizio comunale

Ai sensi e per gli effetti degli art  29, 14 commi 2, 3, 4 della l r   11 
marzo 2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di consiglio comunale  n  44 del 27 settembre 

2021 è stato definitivamente approvato il Regolamento Edilizio 
Comunale;

 − gli atti costituenti il regolamento edilizio comunale sono de-
positati presso la Segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione 

Il segretario comunale
Nunzia Francesca Tavella

https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/#/home
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Area 1 U.O. Tutela ambientale - Avviso di domanda di 
concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso 
riempimento piscine, irrigazione aree verdi / sportive con 
mediante n. 1 pozzo esistente in comune di Lodi (LO) richiesta 
dalla società Canottieri Adda 1981 Lodi A.s.d. Richiedente: 
Canottieri Adda 1981 Lodi A.s.d. Data presentazione 
domanda: 30 settembre 2020 

Dati della derivazione: derivazione sotterranea mediante n  1 
pozzo esistente ubicato in comune di Lodi Foglio 24 mappale 
132 per uso riempimento piscine, irrigazione aree verdi / sporti-
ve  Portata media pari a 3,08 l/s, massima pari a 21,6 l/s, volume 
derivabile annuo di 32 000 m3  
Ufficio istruttore: Area 1 U O  Tutela Ambientale della Provincia di 
Lodi 
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 30 
giorni dalla pubblicazione su BURL  
Osservazioni od opposizioni: entro 60 gg da pubblicazione su 
BURL 
Accesso agli atti: lunedì - venerdì, 9 00 - 12 00, previo appuntamen-
to, presso l’area 1 U O  Tutela Ambientale della Provincia di Lodi 

Il responsabile del procedimento 
Alessandro Farnè 
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
al rilascio del rinnovo della concessione per la derivazione di 
acque sotterranee ad uso industriale (promiscuo), tramite n. 
1 pozzo in comune di Canneto sull’Oglio, in favore della ditta 
Forgia di Bollate s.p.a.

IL DIRIGENTE
Visto il r d  11 dicembre 1933, n  1775 recante «Testo Unico delle 

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d lgs  3 aprile 2006, n  152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art  3, comma 111 della l r  5 gennaio 2000, n  1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d lgs  
31 marzo 1998, n  112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n  59), come modificata 
dalla l r  12 dicembre 2003, n  26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n  2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art  52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n  26»;

RENDE NOTO CHE
in riferimento all’istanza di cui al prot  Provincia n  27208 del 10 
maggio 2021, con atto dirigenziale n  PD/1240 del 18 ottobre 
2021, corredato di relativo Disciplinare, è stata assentito alla 
ditta Forgia Di Bollate s p a , avente sede legale in Strada Pro-
vinciale 4 n  9 in comune di Canneto sull’Oglio (MN), il rinnovo 
della concessione demaniale di piccola derivazione di acque 
sotterranee ad uso industriale (promiscuo), tramite n  1 poz-
zo ubicato su terreno catastalmente censito al mapp  243 del 
foglio 7 del comune di Canneto sull’Oglio, avente le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media giornaliera complessiva pari a moduli 
0,0030 (litri/sec  0,30);

•	portata massima istantanea pari a moduli 0,0500 (litri/sec  
5,00) 

Mantova, 19 ottobre 2021 
Il dirigente

Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso 
rilascio concessioni alle ditte: Zambelli Ennio - Consorzio 
Garda Chiese - Ludar di Paroni Luigi e Davide - Cerini Luciano 
- Azienda agricola  Mortini Nicolino - Società agricola Liberelle 
1 - Soggetto proponente: Provincia di Mantova Area tutela e 
valorizzazione dell’ambiente

 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
1) in riferimento all’istanza di cui al prot  Provincia n  62684 del 

26 novembre 2020, con Atto del Dirigente n  1092 del 17 settem-
bre 2021, corredata di relativo Disciplinare per uso irriguo, è stata 
assentita al sig  Zambelli Ennio concessione demaniale di pic-
cola derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite n 1 
pozzo ubicato su terreno di proprietà, catastalmente censito al 
Fg 9 Mp  273 del Comune Ponti Sul Mincio (MN) avente le se-
guenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,0082 (0,82 l/s);

•	portata massima istantanea pari a moduli 0,02 (2,00 l/s) 
2) in riferimento all’istanza di cui al prot  Provincia n  74244 del 

19 dicembre 2019, con Atto del Dirigente n  1173 del 30 settem-
bre 2021, corredata di relativo Disciplinare per uso irriguo, è stata 
assentita al Consorzio di Bonifica Garda Chiese, avente sede le-
gale in Comune di Mantova, Corso V  Emanuele II, 122, conces-
sione demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee 
ad uso irriguo, tramite n 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà, 
catastalmente censito al Fg  6 Mp  263 del Comune di Ponti Sul 
Mincio loc  Corte Cavalli avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,0828 (8,28 l/s);

•	portata massima istantanea pari a moduli 0,50 (50,00 l/s);
3) in riferimento all’istanza di cui al prot  Provincia n  50084 

del 8 ottobre 2020, con Atto del Dirigente n  1000 del 16 agosto 
2021, corredata di relativo Disciplinare per uso potabile e igie-
nico, è stata assentita alla Ditta Ludar di Paroni Luigi e Davide, 
avente sede legale in Comune di Castiglione Delle Stiviere (MN), 
Via Levadello, 12/g, concessione demaniale di piccola deriva-
zione di acque sotterranee ad uso potabile igienico, tramite n 1 
pozzo ubicato su terreno di proprietà, catastalmente censito al 
Fg 45 Mp  176 del Comune di Castiglione Delle Stiviere (MN) 
avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,00016 (0,016 l/s);

•	portata massima istantanea pari a moduli 0,05 (0,5 l/s);
4) in riferimento all’istanza di cui al prot  Provincia n  25003 del 

28 maggio 2020, con Atto del Dirigente n  1098 del 17 settem-
bre 2021, corredata di relativo Disciplinare per uso potabile e 
zootecnico, è stata assentita al sig  Cerini Luciano concessione 
demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso 
potabile e zootecnico, tramite n 1 pozzo ubicato su terreno di 
proprietà, catastalmente censito al Fg  6 Mp  272 del Comune di 
Goito (MN) avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,0016 (0,16 l/s);

•	portata massima istantanea pari a moduli 0,01 (1,00 l/s);
5) in riferimento all’istanza di cui al prot  Provincia n  39483 del 

11 agosto 2020, con Atto del Dirigente n  1090 del 17 settembre 
2021, corredata di relativo Disciplinare per uso irriguo, è stata as-
sentita al sig  Mortini Nicolino, concessione demaniale di picco-
la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite n 1 
pozzo ubicato su terreno di proprietà, catastalmente censito al 
Fg 68 Mp  10 del Comune di Viadana (MN) avente le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,0026 (0,26 l/s);

•	portata massima istantanea pari a moduli 0,09 (9,00 l/s);
6) in riferimento all’istanza di cui al prot  Provincia n  4083 del 

23 gennaio 2020, con Atto del Dirigente n  1097 del 17 settem-
bre 2021, corredata di relativo Disciplinare per uso zootecnico, è 
stata assentita alla Società Agricola Liberelle 1, con sede in Lugo 
(RA), Via Mensa, 3, concessione demaniale di piccola derivazio-
ne di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite n  2 pozzi ubicati 
su terreno di proprietà, catastalmente censito al Fg 45 Mp  120 
del Comune di Castiglione Delle Stiviere (MN) avente le seguen-
ti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,03 (3,00 l/s);

•	portata massima istantanea pari a moduli 0,06 (6,00 l/s);
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 

Concorsi 
Mantova, 18 ottobre 2021

Il dirigente dell’area
Sandro Bellini
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso innaffiamento aree verdi sito in comune di Cornaredo, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s p a , con sede in comune di Mila-
no - 20142 (MI), Via Rimini, 38 ha presentato istanza Protocollo n  
129869 del 30 agosto 2021 intesa ad ottenere la concessione di 
piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una porta-
ta media complessiva di 8 5 l/s ad uso innaffiamento aree verdi 
mediante n  1 pozzo di presa accatastato come foglio 2; mapp 
557 nel comune di Cornaredo 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano  

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante 
sostanziale alla concessione per piccola derivazione di 
acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a 
pompa di calore, mediante n. 1 pozzo di presa e n. 1 pozzo di 
resa, ubicati presso via Enrico Fermi 16, nel comune di Segrate, 
rilasciata alla società Vesta Re 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 Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Vesta Re , con sede in 
comune di 20155 Milano, Via Masolino da Panicale 6, il seguen-
te decreto di variante sostanziale di concessione R G  n 7808 
del 15 ottobre 2021 avente durata fino al 28 ottobre 2030 e 
consistente nell’aumento della portata media da 1 6 l/s a 5 l/s 
rimanendo invece invariata la portata massima che rimane a 
20 l/s per uso scambio termico in impianti a pompa di calore, 
mediante n  1 pozzo di presa, accatastato come Fg 8 Mapp 4 
nel comune di Segrate 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo 
concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso industriale 
e antincendio sito in comune di Milano, presentata da 
Dipharma Francis s.r.l.

Il richiedente Dipharma Francis s r l , con sede in comune di 
Baranzate - 20021 (MI), Via Bissone 5 ha presentato istanza Pro-
tocollo n  112700 del 20 luglio 2021 intesa ad ottenere il rinnovo 
di concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 14 l/s ad uso indu-
striale e antincendio mediante n  1 pozzo di presa accatastato 
come Fg 6 mapp 47 nel comune di Milano 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano  

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di verifica 
di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per 
la società agricola Pallavicina s.r.l. relativa alla concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 
pozzo di presa, ad uso irriguo, da realizzarsi nel comune di 
Cassano d’Adda; esito verifica (VER0463-MI) ai sensi dell’art. 
20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Si comunica che con provvedimento R G  n  3772 del 17 giu-
gno 2020 il Direttore del Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive 
ha decretato di escludere dalla procedura di Valutazione d’im-
patto ambientale, ai sensi dell’art  20 del d lgs  152/2006, il pro-
getto presentato dalla società Agricola Pallavicina s r l  (C F /P 
IVA 01872080161) di concessione per piccola derivazione per 
piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n  1 pozzo 
di presa, ad uso irriguo, per una portata media di 12 l/s e massi-
ma di 95 l/s per un volume massimo prelevabile di 200 000 mc/
anno; tale pozzo è da realizzarsi nel comune di Cassano d’Adda 
nel foglio 30 mappale 525 

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
www cartografia regione lombardia it/silvia (VER0463-MI) 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano, presentata da Investire SGR s.p.a.

Il richiedente Investire SGR s p a , con sede in comune di Ro-
ma, Via Po, 16/A ha presentato istanza Protocollo n  118193 del 
29 luglio 2021 intesa ad ottenere la concessione di piccola de-
rivazione di acque pubbliche per derivare una portata media 
complessiva di 20 7 l/s ad uso scambio termico in impianti a 
pompe di calore mediante n  2 pozzi di presa accatastati come 
Fg 264 Mapp 110-111 nel comune di Milano 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano  

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano, presentata da Abitare società cooperativa

Il richiedente Abitare Società Cooperativa, con sede in comu-
ne di Milano - 20162 (MI),Via Hermada 14 ha presentato istanza 
Protocollo n  131923 del 2 settembre 2021 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 4 l/s ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore mediante n  4 pozzi di 
presa accatastati come Fg 50 mapp 59 nel comune di Milano 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano  

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo 
concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso industriale 
sito in comune di Milano, presentata da Dipharma Francis s.r.l.

Il richiedente Dipharma Francis s r l , con sede in comune di 
Baranzate - 20021 (MI), Via Bissone, 5 ha presentato istanza Pro-
tocollo n  115292 del 26 luglio 2021 intesa ad ottenere il rinnovo 
della concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 14 l/s, ad uso 
industriale, mediante n  1 pozzo di presa accatastato come Fg 6 
Mapp 47 nel comune di Milano 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano  

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, 
ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore ed 
igienico - sanitario, mediante n. 2 pozzi di presa ubicati in via 
Egidio Folli 50, nel comune di Milano, rilasciata alla società 
Bracco Real Estate 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 Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Bracco Real Estate 
s r l , con sede in comune di 20134 Milano, Via Egidio Folli, 50, 
il seguente decreto di concessione R G  n  7770 del 14 ottobre 
2021 avente durata dal 14 ottobre 2021 al 13 ottobre 2036 per 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante 
n  2 pozzi di presa, con portata media complessiva di 10 l/s e 
portata massima complessiva di 24 l/s, accatastato come foglio 
281; mapp 62 nel comune di Milano 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Zibido San Giacomo (MI)
Avviso di adozione e deposito variante generale al PGT - 
nuovo «documento di piano» e delle varianti conseguenziali 
al «Piano dei servizi» e al «Piano delle regole» costituenti 
il vigente piano di governo del territorio, ai sensi dell’art.13 
della l.r. n.12/2005

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Visti:

 − la legge regionale 11 marzo 2005, n  12 «Legge per il Gover-
no del Territorio» ed i relativi criteri attuativi;

 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n  152 «Norme in materia 
ambientale» e s m i ;

 − la d c r  13 marzo 2007, VIII/351;
 − la deliberazione di Consiglio Comunale n  30 del 6 ottobre 
2021, immediatamente esecutiva, di adozione della Va-
riante Generale al P G T  – Adozione del Nuovo «Documento 
di Piano» del vigente Piano di Governo del Territorio, le con-
seguenti e correlate varianti al «Piano dei Servizi» e al «Pia-
no delle Regole» dello stesso P G T  nonché atti connessi e 
della documentazione costituente la Valutazione Ambien-
tale Strategia (VAS), il tutto costituito dai seguenti elaborati;

AVVISA
e rende noto che il Consiglio Comunale con la deliberazione 
del Consiglio Comunale n  30 del 6 ottobre 2021, immediata-
mente esecutiva, ha adottato la Variante Generale al P G T  – 
Adozione del Nuovo «Documento di Piano» del vigente Piano di 
Governo del Territorio, le conseguenti e correlate varianti al «Pia-
no dei Servizi» e al «Piano delle Regole» dello stesso P G T  nonché 
atti connessi e della documentazione costituente la Valutazione 
Ambientale Strategia (VAS) 

La suddetta deliberazione, con i relativi allegati, è depositata 
per trenta giorni consecutivi, dal giorno 27 ottobre 2021 al 26 
novembre 2021, presso la Segreteria Comunale, Piazza Roma, 1 
– Zibido San Giacomo 

Tutti gli atti della Variante Generale al P G T , sono altresì pub-
blicati sul sito web del Comune di Zibido San Giacomo, www 
comune zibidosangiacomo mi it, in formato pdf 

Durante il periodo di pubblicazione, negli orari di apertura al 
pubblico, chiunque ha la facoltà di prendere visione degli atti 
depositati 

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di de-
posito, ossia dal giorno 27 novembre 2021 al 26 dicembre 2021, 
chiunque può trasmettere o presentare all’Ufficio Protocollo del 
Comune, negli orari di apertura al pubblico, osservazioni e op-
posizioni redatte in carta libera ed in triplice copia  

Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio on-line 
del Comune di Zibido San Giacomo, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, sul quotidiano «Il Giorno» Ed  Milano e sul 
sito web del Comune 

Ogni informazione e/o precisazione di carattere tecnico po-
trà essere richiesta al Responsabile del settore Edilizia Privata, 
Urbanistica e Manutenzione Ordinaria – piano primo della sede 
comunale – previo appuntamento, nei seguenti giorni e orari: 
lunedì, mercoledì e venerdì ore 9 00/11 
Zibido San Giacomo, 27 ottobre 2021

Il responsabile del settore edilizia privata, 
urbanistica e manutenzione ordinaria

Stefano Pierangelini

http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it
http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it
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Provincia di Monza e Brianza
Comune di Lentate sul Seveso (MB) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n  22 del 16 giugno 

2021 è stato definitivamente approvato Variante al PGT (art  13, 
comma 13, l r  12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Lentate sul Seveso, 27 ottobre 2021

Marco Ciabattoni



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 43 - Mercoledì 27 ottobre 2021

– 295 –

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per 
l’impiego e protezione civile - Domanda di variante alla 
concessione di derivazione d’acqua per la realizzazione di un 
nuovo pozzo per uso industriale in comune di Gropello Cairoli. 
Farmabios s.p.a.

La Farmabios s p a  (P IVA/C F  00180280182) ha presentato in 
data 29 settembre 2021, domanda di variante alla concessione 
di derivazione d’acqua per la realizzazione di un nuovo pozzo 
per uso industriale  Il pozzo è ubicato in comune di Gropello Cai-
roli sul Fg  18 mapp  1359 I dati principali della derivazione sono 
i seguenti: portata media 13,70 l/s; portata massima 10 l/s e un 
volume annuo pari a 432 043,00 mc 

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari Istituzionali, Progetti Strategici, Servizi per l’Impiego e Prote-
zione Civile della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la U O  
Risorse Idriche 

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra 

La responsabile della u o  protezione civile, 
risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per 
l’impiego e protezione civile - Domanda di rinnovo della 
concessione di derivazione d’acqua da una sorgente ad uso 
potabile in comune di Brallo di Pregola - Consorzio Frazione 
Fego

Il Consorzio Frazione Fego (P IVA/C:F  95000940189) ha pre-
sentato in data 30 settembre 2021, domanda di rinnovo della 
concessione di derivazione d’acqua da una sorgente ad uso 
potabile  Il pozzo è ubicato in comune di Brallo di Pregola sul 
foglio 10 mapp  235 ed ha una portata media di 0,90 l/s 

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari Istituzionali, Progetti Strategici, Servizi per l’Impiego e Prote-
zione Civile della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la U O  
Risorse Idriche 

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra 

La responsabile della u o  protezione civile, 
 risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Comune di Vigevano (PV)
Governo del territorio (PGT) - Rotatoria in corso Milano e viabilità 
connessa: reiterazione vincolo preordinato all’esproprio ai 
sensi dell’art. 9 c. 4 d.p.r. 327/2001 tramite variante al piano di 
governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 c. 13 l.r. 12/2005 
-  Variante adottata con d.c.c. 82 del 7 ottobre 2021

SI RENDE NOTO
 − che con deliberazione c c  82 del 7 ottobre 2021, è stata 

adottata ai sensi dell’art  13 l r  12/2005 variante al P G T  finaliz-
zata alla reiterazione vincolo preordinato all’esproprio ai sensi 
dell’art 9 c  4 d p r  327/2001 di una rotatoria sulla ex S S  494 e 
viabilità connessa  

 − che ai sensi dell’art  13 c 4 della l r  12/2005 per la durata 
di gg  30 consecutivi e precisamente dal 28 ottobre 2021 al 27 
novembre 2021 compreso, saranno depositati gli atti relativi alla 
variante adottata con deliberazione c c  82 del 7 ottobre 2021

 − in formato digitale sul sito dell’Amministrazione Comuna-
le al seguente link https://www comune vigevano pv it/
servizi-dalla-a-alla-z/urbanistica-territorio-e-sit-1 

 − che ai sensi dell’art  13 c 4 della l r  12/2005 nei successivi 
30 giorni, e precisamente fino al 27 dicembre 2021 Compreso, 
potranno essere formulate le osservazioni che potranno esse-
re presentate in carta semplice presso l’Ufficio Protocollo della 
Segreteria Generale del Comune oppure inviate per posta me-
diante lettera raccomandata o tramite Posta Elettronica Certifi-
cata all’indirizzo protocollovigevano@pec it  

Per informazioni:
Servizio Governo del Territorio e Tutela del Paesaggio

 − ing  Sara Maria Pisani: tel  0381 299385 – email: spisani@co-
mune vigevano pv it 

 − arch  Paola Testa : tel  0381 299238 – email: ptesta@comu-
ne vigevano pv it;

Vigevano, 20 ottobre 2021
La dirigente del settore servizi tecnici e del territorio

 Paola Taglietti 

Comune di Zavattarello (PV)
Accordo locale semplificato fra Regione Lombardia, Comunità 
Montana e Comune di Zavattarello Oltrepò Pavese per la 
realizzazione di nuova caserma per il corpo dei carabinieri

Sottoscrizione, ai sensi dell’art  8 della l r  29 novembre 2019, n  
19 e del r r  22 dicembre 2020, n  6 «Attuazione dell’art  13, com-
ma 1, della l r  29 novembre 2019, n  19 (Disciplina della program-
mazione negoziata di interesse regionale) dell’accordo locale 
semplificato fra Regione Lombardia, Comune di Zavattarello e 
Comunità Montana Oltrepò Pavese Varzi per la realizzazione di 
nuova Caserma per il Corpo dei Carabinieri in Zavattarello, Via 
Vittorio Emanuele 

IL SINDACO 
Richiamati:

 − l’art  8 della legge regionale 29 novembre 2019, n  19 «Di-
sciplina della programmazione negoziata di interesse 
regionale»;

 − il r r  22 dicembre 2020, n  6 «Attuazione dell’art  13, comma 
1, della l r  29 novembre 2019, n  19 (Disciplina della Pro-
grammazione Negoziata di Interesse regionale);

 − la d g r  n  XI/4066 del 21 dicembre 2021 «Criteri e indicatori 
a supporto della valutazione della sussistenza dell’interes-
se regionale di cui all’art  3, condizioni in presenza delle 
quali l’Ente Locale interessato può proporre alla Regione la 
sottoscrizione di un ALS e definizione dello «Schema di ALS» 
per l’avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all’art  
8 della l r  19 del 29 novembre 2019 «Disciplina della Pro-
grammazione Negoziata di interesse regionale»;

 − il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, 
approvato dal Consiglio regionale, con d c r  n  XI/64 del 
9 luglio 2018;

 − gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, 
allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Eco-
nomia e Finanza Regionale 2020, approvato con d g r  n  
XI/3748 del 30 ottobre 2020 e con Risoluzione del Consiglio 
regionale n  XI/1443 del 24 novembre 2020;

 − l’art  28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n  
34,«Norme sulle procedure della programmazione, sul bi-
lancio e sulla contabilità della Regione»;

 − la comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione 
sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, para- 
grafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

 − la deliberazione di Giunta regionale n  XI/5209 del 13 set-
tembre 2021 di approvazione dell’Accordo locale sempli-
ficato fra Regione Lombardia, Comune di Zavattarello e 
Comunità Montana Oltrepò Pavese di Varzi per la realiz-
zazione di nuova Caserma per il Corpo dei Carabinieri in 
Zavattarello, Via Vittorio Emanuele 

 − la deliberazione di Giunta comunale n  145 del 23 settem-
bre 2021 Comune di Zavattarello: approvazione progetto 
di fattibilità tecnica ed economica « per la realizzazione di 
nuova Caserma per il Corpo dei Carabinieri in Zavattarello, 
Via Vittorio Emanuele» la deliberazione di Giunta Comu-
nale n  148 del 23 settembre 2021 Comune di Zavattarello: 
CUP: D31B21006520002 - Presa d’atto ed autorizzazione al-
la sottoscrizione accordo locale semplificato con Regione 
Lombardia di approvazione dell’Accordo Locale Semplifi-
cato per la realizzazione di nuova Caserma per il Corpo 
dei Carabinieri in Zavattarello, Via Vittorio Emanuele  La 
deliberazione di Giunta della Comunità Montana Oltrepò 
Pavese di Varzi n  79 del 23 settembre 2021 – Adesione alla 
proposta ed approvazione dell’Ipotesi di accordo locale 
semplificato per la realizzazione della nuova caserma dei 
Carabinieri a Zavattarello (PV) 

Preso atto che:
 − l’Accordo Locale Semplificato, comprensivo degli allegati 
A, B, C, D, D1, D2, D3 che sono parte integrante e sostanziale 
dello stesso, è stato sottoscritto con firma digitale, marca 
temporale del 12 Ottobre 2021, da Regione Lombardia, dal 

https://www.comune.vigevano.pv.it/servizi-dalla-a-alla-z/urbanistica-territorio-e-sit-1
https://www.comune.vigevano.pv.it/servizi-dalla-a-alla-z/urbanistica-territorio-e-sit-1
mailto:protocollovigevano@pec.it
mailto:spisani@comune.vigevano.pv.it
mailto:spisani@comune.vigevano.pv.it
mailto:ptesta@comune.vigevano.pv.it
mailto:ptesta@comune.vigevano.pv.it
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Comune di Zavattarello e Comunità Montana Oltrepò Pa-
vese Varzi ;

 − l’Accordo non comporta variante allo strumento urbanisti-
co del Comune di Zavattarello;

DISPONE
– ai sensi dell’art  4 comma 8 della l r  n  19 del 29 novembre 

2019 e dell’art  29 del r r  22 dicembre 2020, n  6, la pubblicazione 
del presente avviso e dell’Accordo Locale semplificato, sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia; gli allegati sono depo-
sitati presso gli uffici comunali con sede in Via Vittorio Emanue-
le,41 Zavattarello (PV)

– la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art  23, com-
ma 1, lettera d), 26 e 27 del d lgs  14 marzo 2013 n  33 

Il sindaco del Comune di Zavattarello
Simone Tiglio 

———	•	———

ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO FRA
REGIONE LOMBARDIA, COMUNITÀ MONTANA E COMUNE DI ZA-
VATTARELLO OLTREPÒ PAVESE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA 
CASERMA PER IL CORPO DEI CARABINIERI

TRA
 − Regione Lombardia (C F  80050050154), con sede legale a 
Milano, in Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona del 
Presidente pro tempore Attilio Fontana, quale rappresen-
tante dell’Ente ai sensi dell’art  33 dello Statuto;

 − Comune di Zavattarello (C F  95002830180, con sede lega-
le a Zavattarello, in via Vittorio Emanuele, 41, nella persona 
del Sindaco pro tempore Simone Tiglio quale Legale Rap-
presentante del Comune di Zavattarello;

 − Comunità Montana Oltrepò Pavese (C F  95002050185) 
con sede legale a Varzi, in Piazza Umberto I, 9, nella perso-
na del Presidente pro tempore Giovanni Palli quale Legale 
Rappresentante della Comunità Montana Oltrepò Pavese;

di seguito denominate congiuntamente «le Parti» 
Richiamati

 − l’art  8 della legge regionale 29 novembre 2019, n  19 «Di-
sciplina della programmazione negoziata di interesse 
regionale»;

 − il r r  22 dicembre 2020, n  6 «Attuazione dell’art  13, comma 
1, della l r  29 novembre 2019, n  19 (Disciplina della Pro-
grammazione Negoziata di Interesse regionale);

 − la d g r  n  XI/4066 del 21 dicembre 2021 «Criteri e indicatori 
a supporto della valutazione della sussistenza dell’interes-
se regionale di cui all’art  3, condizioni in presenza delle 
quali l’Ente Locale interessato può proporre alla Regione la 
sottoscrizione di un ALS e definizione dello «Schema di ALS» 
per l’avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all’art  
8 della l r  19 del 29 novembre 2019 »Disciplina della Pro-
grammazione Negoziata di interesse regionale»;

 − il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, ap-
provato dal Consiglio Regionale, con d c r  n  XI/64 del 9 
luglio 2018; 

 − gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, 
allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Eco-
nomia e Finanza Regionale 2020, approvato con d g r  nn  
XI/3748 del 30 ottobre 2020 e con Risoluzione del Consiglio 
Regionale n  XI/1443 del 24 novembre 2020;

 − l’art  28 sexies della Legge Regionale 31 marzo 1978, n  34, 
«Norme sulle procedure della programmazione, sul bilan-
cio e sulla contabilità della Regione»;

 − la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione 
sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, para-
grafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Premesso che:
 − il Comune Zavattarello ha presentato in data 5 agosto 
2021 con pec A1 2021 0340139 proposta di Accordo Lo-
cale Semplificato (di seguito ALS o Accordo) per la realiz-
zazione in via Vittorio Emanuele della nuova Caserma dei 
Carabinieri; 

 − la proposta di valenza locale concorre all’attuazione delle 
politiche regionali previste negli strumenti di programma-

zione regionale in materia di sicurezza al fine di assicura-
re a tutto il territorio regionale i più elevati livelli di tutela 
mediante il presidio attivo del territorio, in raccordo con le 
autorità preposte e lo sviluppo di sinergie operative con le 
forze dell’ordine;

Considerato che:
 − il progetto della nuova Caserma prevede la realizzazione 
di un’unica sede per l’Arma dei Carabinieri della linea Ter-
ritoriale e Forestale al servizio di 5 comuni, per una superfi-
cie di oltre 130 km quadrati e una popolazione superiore 
a 4 000 abitanti, in sostituzione dell’attuale sede sita in via 
Cavour n  14 a Zavattarello, non più adeguata allo svolgi-
mento delle funzioni;

 − con nota del 18 maggio 2021 l’Ufficio Logistico del Coman-
do Legione Carabinieri Lombardia ha accolto favorevol-
mente il progetto di fattibilità tecnica ed economica redat-
to dal Comune di Zavattarello;

Preso atto che:
 − l’ipotesi del presente Accordo ed i relativi allegati sono stati 
approvati da ciascuna delle parti con i seguenti atti:

•	Regione Lombardia: Deliberazione di Giunta Regionale 
n  XI/5209 del 13 settembre 2021 

•	Comunità Montana Oltrepò Pavese: Deliberazione di 
Giunta n  79 del 23 settembre 2021;

•	Comune di Zavattarello: Deliberazione di Giunta Comu-
nale n  148 del 23 settembre 2021;

Dato atto di quanto sopra esposto
Si conviene e si stipula il presente accordo locale semplificato

Art. 1

Premesse e allegati all’Accordo
1  Oltre alle premesse, costituiscono parte integrante e so-

stanziale del presente Accordo:

•	Allegato A – Relazione Tecnica

•	Allegato B – Piano economico-finanziario 

•	Allegato C – Cronoprogramma di attuazione

•	Allegati D – Elaborati grafici:
 − D1: Planimetria generale ed inquadramento urbanistico – 
scala 1:200

 − D2:  Piante – scala 1:100
 − D3:  Prospetti – scala 1:100

Art. 2
Obiettivi e finalità dell’Accordo

1  Con il presente Accordo, le Parti concordano di attuare gli 
obiettivi e le finalità dell’Accordo, individuati nelle premesse me-
diante gli impegni specificati al successivo art  5, ovvero la realiz-
zazione della nuova Caserma dei Carabinieri  

Art. 3
Oggetto dell’intervento, ambito territoriale interessato 

e modalità di attuazione
1  L’intervento riguarda la realizzazione a Zavattarello di un’u-

nica sede per l’Arma dei Carabinieri della linea Territoriale e Fo-
restale con un edificio a tre piani fuori terra per ospitare le funzio-
ni operative e logistiche; la progettazione esecutiva dell’edificio 
rispetterà i vincoli ambientali, paesaggistici, geologici, idrogeo-
logici e sismici  

2  L’area di intervento, di proprietà comunale, è identifica-
ta catastalmente nel Comune Censuario di Zavattarello fg  24 
mapp  704 – 705 - 715  

3  La proposta progettuale è conforme allo strumento urba-
nistico comunale PGT a seguito della Deliberazione di Consiglio 
Comunale n  25 del 29 06 2021 ed è compatibile con la pianifi-
cazione territoriale di scala provinciale

Art. 4
Piano economico – finanziario e relativa copertura

1  Il costo complessivo dell’intervento, individuato nell’Allega-
to B del presente accordo, è pari a € 1 900 000,00 la cui coper-
tura finanziaria è garantita come segue:

•	Comune di Zavattarello: € 100 000,00, quota prevista sul bi-
lancio comunale per le annualità 2021 e 2022;

•	Regione Lombardia: € 1 710 000,00 quota prevista sul bilan-
cio regionale per le annualità 2021, 2022 e 2023 
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•	Comunità Montana Oltrepò Pavese: € 90 000,00, quota pre-
vista sul bilancio comunitario per l’annualità 2022 e 2023;

Art. 5
Impegni delle parti

1  Le Parti si impegnano a realizzare l’intervento così come de-
scritto nell’art  3 del presente Accordo e nei relativi allegati 

In particolare:
a) Il Comune di Zavattarello si impegna a:

a) destinare il finanziamento regionale per la realizzazione 
degli interventi previsti nell’Accordo;

b) trasmettere semestralmente a Regione Lombardia una 
relazione sullo stato di avanzamento dell’Accordo che 
contenga la rendicontazione rispetto all’impiego dei 
fondi ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione 
dell’Accordo e dell’erogazione dei finanziamenti di cui 
all’art  4; 

c) inviare tempestivamente a Regione Lombardia una 
relazione tecnica che illustri eventuali impedimenti o 
sopravvenuti motivi che ostacolano la realizzazione 
dell’Accordo ai fini delle determinazioni da assumere ai 
sensi dell’art  7, commi 17 e 18 della l r  19/19;

d) informare Regione Lombardia in caso si rendessero ne-
cessarie modifiche all’Accordo ai fini dell’applicazione 
delle disposizioni di cui all’art  7, commi da 13 a 15 della 
l r  19/19;

e) attivare il Collegio di Vigilanza nei casi previsti dall’art  8, 
commi 6 e 7, della l r  n  19/19 e parteciparvi attivamen-
te per la risoluzione di ogni problematica insorgente 
nell’attuazione dell’ALS;

 f) informare Regione Lombardia in caso di accertamento 
di economie generate nel corso dell’attuazione degli 
interventi ai fini del loro eventuale riutilizzo nell’ambito 
dell’Accordo; redigere la relazione finale prevista all’art  
8, comma 5 della l r 19/19, da approvarsi all’unanimità 
delle Parti, che dà atto della conclusione dei lavori pre-
visti nell’Accordo 

g) farsi carico dei costi di manutenzione stimati in circa € 
3 000,00/ annui, dal completamento delle opere, a far 
data dal 2023 

h) garantire la copertura finanziaria per le spese ecceden-
ti il piano economico – finanziario di cui all’Allegato B 
del presente Accordo 

b) Regione Lombardia si impegna a:
a) concorrere alle spese di realizzazione dell’intervento 

descritto all’art  3 dell’Accordo con l’erogazione di un 
contributo a fondo perduto, a destinazione vincolata, a 
favore di Comune di Zavattarello pari a € 1 710 000,00, 
nella percentuale del 90,00 % del Piano economico – 
finanziario di cui allegato B del presente Accordo;

b) trasferire il contributo di cui al punto a  secondo le se-
guenti modalità di erogazione, in coerenza con quanto 
stabilito nel cronoprogramma di attuazione di cui all’Al-
legato C del presente accordo:

 − € 855 000,00 alla pubblicazione dell’ALS sul BURL 
nell’annualità 2021; 

 − € 427 500,00 al ricevimento del SAL pari al 50% dei 
lavori nell’annualità 2022;

 − € 227 500,00 al ricevimento del SAL pari al 90% dei 
lavori nell’annualità 2023

 − € 200 000,00 al ricevimento del collaudo tecnico-
amministrativo nell’annualità 2023

c) Comunità Montana Oltrepò Pavese si impegna a:
a  concorrere alle spese di realizzazione dell’intervento 

descritto all’art  3 dell’Accordo con l’erogazione di 
un contributo a fondo perduto, a destinazione vin-
colata, a favore di Comune di Zavattarello pari a € 
90 000,00, nella percentuale del 4,74 % del Piano 
economico – finanziario di cui allegato B del presen-
te Accordo;

b  trasferire il contributo di cui al punto 1) secondo le 
seguenti modalità di erogazione, in coerenza con 
quanto stabilito nel cronoprogramma di attuazione 
di cui all’Allegato C del presente accordo:

 − € 45 000,00 al ricevimento del SAL pari al 50% dei 
lavori nell’annualità 2022;

 − € 45 000,00 al ricevimento del collaudo tecnico-
amministrativo nell’annualità 2023

2  Le Parti si impegnano a compiere gli atti di loro competen-
za per l’attuazione del presente Accordo ed a dare visibilità alle 
attività realizzate nell’ambito del presente Accordo attraverso i 
mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci; la car-
tellonistica di cantiere evidenzierà che l’intervento è realizzato 
con il contributo di Regione Lombardia 

3  Nel caso in cui le spese effettivamente ammissibili e soste-
nute dall’Ente siano inferiori a tale cifra preventivata, l’importo 
del finanziamento regionale concesso sarà adeguatamente 
ridotto 

Art. 6
Istituzione Collegio di vigilanza

1  Nei casi previsti dall’art  8, commi 6 e 7, della l r  n  19/19 il 
Comune di Zavattarello costituisce e convoca il Collegio di Vigi-
lanza dell’Accordo, costituito da:

•	Il Sindaco del Comune di Zavattarello o suo delegato;

•	Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;

•	Legale Rappresentante della Comunità Montana Oltrepò 
Pavese o suo delegato;

2  Il Collegio di Vigilanza svolge i compiti previsti dall’art  24 
del r r  n  6 del 22 dicembre 2020 

Art. 7
Monitoraggio delle attività

1  Le parti si impegnano congiuntamente a sviluppare le at-
tività previste nel presente Accordo che dovranno essere svolte 
secondo le azioni, i tempi e gli impegni individuati nel presente 
articolo, mettendo a disposizione le rispettive specifiche compe-
tenze, conoscenze e risorse umane e strumentali  In particola-
re il comune di Zavattarello è responsabile dell’attuazione, del 
monitoraggio e della rendicontazione degli interventi contenuti 
dell’ALS;

2  Il responsabile dell’Accordo, individuato tra i dirigenti 
dell’Amministrazione trasmetterà a Regione Lombardia:

•	una nota semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori;

•	la rendicontazione delle spese fatturate e quietanziate ai 
fini dell’erogazione del contributo regionale; Regione, preli-
minarmente all’erogazione della quota di contributo regio-
nale, può eseguire un sopralluogo per verificare lo stato di 
avanzamento lavori come da attestazione di realizzazione 
dei lavori depositata; 

•	la relazione finale di conclusione dell’ALS, che verrà appro-
vata all’unanimità dagli enti sottoscrittori; Regione, prelimi-
narmente all’approvazione della relazione finale ed all’e-
ventuale erogazione della quota a saldo esegue sempre 
un sopralluogo per verificare l’effettiva conclusione dei 
lavori 

Art. 8
Sottoscrizione e durata

1  Il presente Accordo di collaborazione entra in vigore dalla 
data della sua sottoscrizione digitale 

2  Il presente Accordo di collaborazione ha durata fino al 31 di-
cembre 2023 come da cronoprogramma (allegato C) (omissis) 

Art. 9
Risoluzione controversie

1  Le controversie relative al presente Accordo saranno defi-
nite in via amministrativa  In caso di mancato accordo, il Foro 
competente è quello di Milano 

Art. 10
Trattamento dei dati personali

1  Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di 
acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in 
conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati 
esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi 
reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni pre-
viste dall’art  13 del d lgs  196/2003, ivi comprese quelle relative 
ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento 
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza di rinnovo della 
concessione, rilasciata con provvedimento n. 3859 del 18 
dicembre 2014, per derivazione d’acque sotterranee ad 
uso potabile dalla sorgente «Lavazze» ubicata in comune di 
Cunardo (VA) presentata dal Comune di Ferrera di Varese  
(Pratica n. 772)

Il Responsabile del Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni am-
bientali e Concessioni della Provincia di Varese delegato alla fir-
ma con Decreto dirigenziale n  240 del 30 settembre 2021

RENDE NOTO
che il Comune di Ferrera di Varese (C F  e P IVA 00561750126), 
con sede in Via Giuseppe Garibaldi, n  19, ha presentato do-
manda in data 29 giugno 2021, di prot  n  31945, intesa ad ot-
tenere il rinnovo della Concessione per derivazione d’acque 
sotterranee ad uso potabile dalla sorgente «Lavazze», ubicata 
in comune di Cunardo (VA) al mappale n  2730, foglio 904, per 
una portata media di 3 l/s (94 608 m3/anno) e massima di 6 l/s 

L’ufficio istruttore e competente per l’adozione del provvedi-
mento finale è il Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni ambien-
tali e Concessioni della Provincia di Varese 

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Cunardo e può 
presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osser-
vazioni od opposizioni entro il termine perentorio di 30 (trenta) 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
Varese, 19 ottobre 2021

Il responsabile del settore
Gianluigi Battagion

Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza di concessione per 
derivazione d’acque sotterranee ad uso produzione di neve 
artificiale da un pozzo da escavare in comune di Brinzio (VA), 
presentata dall’Associazione «Centro Fondo Brinzio». (Pratica 
n. 2830)

Il Responsabile del Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni am-
bientali e Concessioni della Provincia di Varese delegato alla fir-
ma con Decreto dirigenziale n  240 del 30 settembre 2021

RENDE NOTO
che l’Associazione «Centro Fondo Brinzio» (C F  01737200129), con 
sede a Brinzio (VA) - Viale Indipendenza n  9, ha presentato do-
manda in data 9 luglio 2021, in atti prot  n  34513 del 20 luglio 
2021, intesa ad ottenere la Concessione per derivazione d’acque 
sotterranee ad uso produzione di neve artificiale da un pozzo da 
escavare in comune di Brinzio (VA), al mappale n  2928, foglio 
906, su terreno di proprietà del Comune di Brinzio, per una portata 
media prevista di 0,22 l/s (6 938 m3/anno) e massima di 12 l/s 

L’ufficio istruttore e competente per l’adozione del provvedi-
mento finale è il Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni ambien-
tali e Concessioni della Provincia di Varese 

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con la succitata istanza dovranno essere presentate 
all’ufficio istruttore entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso 

Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presen-
te avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documen-
tazione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Brinzio  
Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, pos-
sono essere presentate all’ufficio istruttore entro 60 (sessanta) 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
Varese, 20 ottobre 2021

Il responsabile del settore
Gianluigi Battagion

Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza di concessione 
per derivazione d’acque superficiali ad uso finalizzato 
all’innaffiamento di aree destinate al verde dal lago Maggiore 
in comune di Laveno Mombello (VA) presentata dalla società 
Omphalos GmbH (Pratica n. 2855)

Il Responsabile del Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni am-
bientali e Concessioni della Provincia di Varese delegato alla fir-
ma con Decreto dirigenziale n  240 del 30 settembre 2021

RENDE NOTO
che la Società Omphalos GmbH (C F  95089470124), con sede 
italiana a Laveno Mombello (VA) - Via dei Tigli, n  26, ha presen-
tato domanda in data 5 luglio 2021, in atti prot  n  32709, intesa 
ad ottenere la Concessione per derivazione d’acque superficia-
li ad uso finalizzato all’innaffiamento di aree destinate al verde 
dal Lago Maggiore in comune di Laveno Mombello (VA) - Via 
dei Tigli, n  24-26, in corrispondenza del mappale n  6076, foglio 
903, per una portata media prevista di 0,55 l/s (17 345 m3/an-
no) e massima di 1,5 l/s 

L’ufficio istruttore e competente per l’adozione del provvedi-
mento finale è il Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni ambien-
tali e Concessioni della Provincia di Varese 

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con la succitata istanza dovranno essere presentate 
all’ufficio istruttore entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso 

Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documenta-
zione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Laveno 
Mombello  Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposi-
zioni, possono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro 60 (ses-
santa) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
Varese, 11 ottobre 2021

Il responsabile del settore
Gianluigi Battagion

Comune di Cislago (VA) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
per variante per SUAP (art. 97, l.r. 12/2005) 

SI AVVISA CHE:
− con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del 

Consiglio Comunale n  28 del 8 settembre 2021 è stata definiti-
vamente approvata la variante al Piano di Governo del Territorio 
per Variante per SUAP (art  97, l r  12/2005);

− 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;
 Cislago, 27 ottobre 2021

Il responsabile del servizio 
Marina Lastraioli

Comune di Malgesso (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano dei servizi e al piano delle 
regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) per 
l’individuazione puntuale di un’opera pubblica (realizzazione 
rotatoria sulla S.S. 629 e adeguamento viabilità comunale 
limitrofa) con l’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio 

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  16 del 2 agosto 2021 è stato definitivamente 

approvata la variante puntuale al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al piano di governo del territo-

rio sono depositati presso la Segreteria comunale c/o l’Unione 
Ovest Lago Varese per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Malgesso, 27 ottobre 2021

Il responsabile del settore
 Laura Vernetti

Comune di Marnate (VA)
Avviso di pubblicazione 

Ai sensi e per gli effetti dell’art  9, comma 15 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
− con d c c  n  30 del 24 aprile 2021 è stata approvata la mo-

difica al piano dei servizi finalizzata alla realizzazione di una nuo-
va isola ecologica;
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− gli atti costituenti il PGT così come variati a seguito della sud-
detta deliberazione sono depositati presso la Segreteria comuna-
le per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Marnate, 27 ottobre 2021

Il responsabile servizio tecnico manutentivo
Roberto Ferioli

Comune di Mercallo (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  29 del 24 agosto 2021 è stata definitivamente 

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 
Mercallo, 27 ottobre 2021

Il responsabile del servizio
Claudia Soldati

Comune di Sesto Calende (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante puntuale AL1/2021 a seguito 
dell’approvazione del piano delle alienazioni - realizzazione 
di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, 
diverse da quelle previste dal piano dei servizi del piano di 
governo del territorio (PGT)

SI AVVISA CHE:
− con d c c  n  20 del 1 aprile 2021 (presa d’atto n  22 del 1 

aprile 2021) è stata definitivamente approvata la variante al 
Piano di Governo del Territorio AL1/2021 a seguito dell’appro-
vazione del piano delle alienazioni - realizzazione di attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle 
previste dal piano dei servizi del PGT (art. 95bis, l.r. 12/2005);

− gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del Territo-
rio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire 
la libera visione a chiunque ne abbia interesse 
Sesto Calende, 27 ottobre 2021

Il responsabile dei servizi dell’area tecnica edilizia privata – 
paesaggio - urbanistica 

Emanuela Rosa Cornacchia

Comune di Ternate (VA)
Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione 
delle aree della rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
− con d c c  n  3 del 25 febbraio 2021 è stata approvata l’indi-

viduazione delle Aree della Rigenerazione;
− gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 

consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
− gli atti assumono efficacia dalla data della presente 

pubblicazione 
Ternate, 27 ottobre 2021

Il referente tecnico
Tiziana Lonido


	B) GARE
	Amministrazione regionale
	Comunicato regionale 13 ottobre 2021 - n. 121
	Presidenza - Avviso di aggiudicazione appalto - GECA 4/2021 - Servizio di assistenza tecnica per il supporto e la consulenza a favore del controllo di primo livello delle amministrazioni italiane partner del programma di cooperazione INTERREG Italia - Svi


	 
	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza 
	Esito di appalto aggiudicato - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi cimiteriali e della gestione ordinaria dei cimiteri siti nel Comune di Limbiate (MB), cimitero Capoluogo, cimitero Pinzano
	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza 
	Bando per Procedura aperta avente ad oggetto la gestione in concessione, della durata di 15 anni, mediante finanza di progetto ad iniziativa privata, del servizio di riqualificazione energetica, con trasformazione in edifici Nzeb, del polo scolastico e de

	Provincia di Monza e della Brianza
	Bando per l’esecuzione dei lavori di manutenzione opere elettriche da eseguire sugli impianti installati presso gli stabili di proprietà e di competenza della Provincia di Monza e della Brianza (edifici scolastici, sedi provinciali, caserme, case cantonie

	Provincia di Monza e della Brianza
	Bando per procedura aperta per esecuzione lavori di manutenzione opere edili e derivati da eseguire negli stabili di proprietà e di competenza della Provincia di Monza e della Brianza (edifici scolastici, sedi provinciali, caserme, case cantoniere, edific

	Comune di Brembate di Sopra (BG)
	Esito di gara trattativa privata per alienazione area destinata a parcheggio per automezzi pesanti sita in via G. Marconi n. 50




	C) CONCORSI
	Amministrazione regionale
	D.u.p.c.r. 11 ottobre 2021 - n. 255
	Approvazione del bando del concorso per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Lombardia dal titolo «Partecipa ai prossimi 50 anni. Il meglio di domani nasce oggi – I giovani raccontano in video la Lombardia»
	D.d.u.o. 20 ottobre 2021 - n. 14052
	Presidenza - Indizione concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 100 posti, con contratto di assunzione a tempo pieno e indeterminato, nella categoria giuridica D - specialista area tecnica presso la Giunta di Regione Lombardia

	Comunicato regionale 19 ottobre 2021 - n. 123
	Direzione generale Welfare - Pubblicazione ordinaria incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale – ottobre 2021




	 
	Provincia di Monza e della Brianza
	Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 assistente tecnico (cat. C1)
	Provincia di Monza e della Brianza
	Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 5 assistenti amministrativo contabili (cat. C1)

	Comune di Gerenzano (VA)
	Pubblicazione della graduatoria finale della selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo (categoria giuridica D - pos. ec. D1) a tempo pieno e indeterminato per il settore 1° - servizi interni di

	Comune di Sermide e Felonica (MN)
	Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile - cat. C - a tempo pieno ed indeterminato

	Segrate Servizi s.r.l. - Socio Unico Comune di Segrate (MI)
	Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo determinato di un educatore livello 2 contratto UNEBA full time

	Segrate Servizi s.r.l. - Socio Unico Comune di Segrate (MI)
	Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 laureato in farmacia primo livello contratto per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmace

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia
	Concorso pubblico, per la copertura di n. 1 posto, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di assistente tecnico – perito elettrotecnico categoria C – posizione economica iniziale

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli - Sacco
	Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della unità operativa complessa direzione area territoriale 2

	Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
	Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 4 incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico – disciplina: pediatria

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
	Concorso pubblico, per titoli, prova scritta e prova orale, per il conferimento di n. 3 incarichi a tempo indeterminato in qualità di assistente amministrativo - cat. C

	Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente psicologo - disciplina: psicoterapia - da assegnare al dipartimento delle fragilità dell’ASST di Lecco per il potenziamento dei serv

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: igiene epidemiologia e sanità pubblica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di ematologia - da assegnare alla s.c. oncologia Mantova

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova 
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza medica, sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di cardiochirurgia
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	Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente medico per la disciplina di radiodiagnostica da assegnare alla s.c. radiologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina fisica e riabilitazione o disciplina equipollente o affine

	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 di pediatria, o disciplina equipollente o affine, con destinazione funzionale iniziale presso l’u.o.c. pediatria e nido Vigevano

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini C.T.O
	Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale senior cat. DS

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dirigente medico - disciplina di medicina trasfusionale - area della medicina diagnostica e dei servizi - da assegnare al servizio immunoematologia medicina trasfusionale (SIMT)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione dell’u.o.c. otorinolaringoiatria

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di assistente amministrativo - cat. C - a tempo indeterminato e a tempo pieno

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
	Concorso pubblico per n.1 posto di medico dirigente disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
	Concorso pubblico per n.1 collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat. D)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
	Concorso pubblico per n. 2 posti di operatore tecnico specializzato - idraulico (cat. Bs)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	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: medicina trasfusionale

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente odontoiatra - disciplina di odontoiatria da destinare alla u.o.s.d. odontostomatologia

	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza medica - n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: pediatria

	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 unità nel profilo di «dirigente medico - disciplina di anestesia e rianimazione»
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	Province
	Provincia di Cremona
	Prot. prov. 62839/2021 - Istanza di approvazione del progetto denominato «Metanodotto: allacciamento Lunikgas s.p.a. – DN 100 (4"), 24 ed opere connesse, nei territori comunali di Castelverde e Cremona, nonché di apposizione del vincolo preordinato all’es
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto raccolta generale n. 7799 del 14 ottobre 2021 -  Lavori per la realizzazione della Metrotranvia Milano (Parco Nord) – Seregno: decreto di identificazione catastale in comune di Nova Milanese. Numero di piano 239. Parte comune del Condominio Garden



	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 
	Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). autorizzazione, n. 366 del 21 gennaio 2021 prot. n. 592/21, al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi definitiv
	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 
	Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Autorizzazione, n. 421 bis del 14 ottobre 2021 prot. n. 7943/21, al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi defi

	Italferr s.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
	Estratto Provvedimento di svincolo delle indennità di espropriazione prot. n. 030/2021 in data 30 settembre 2021 (art. 28 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) - Linea AV/AC Milano - Verona - Lotto funzionale Treviglio - Brescia (CUP J41C07000000001)

	M4 s.p.a.
	Prot. n. 221/RA/EXP del 6 ottobre 2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Autorizzazione allo svincolo ditta Condominio dello Stabile di via San Senatore n. 16 - Comune 

	M4 s.p.a.
	Prot. n. 452/RA/ATI del 22 settembre 2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate  - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Ordinanza di pagamento diretto delle ind

	Milano Serravalle – Milano Tangenziali s.p.a. - Società soggetta a direzione e coordinamento di FNM s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per la programmazione strategica, 
	Ordine di deposito n. 45/2021 delle indennità, determinate dalla Corte di Appello di Milano con ordinanza n. 2716/2021 del 7 settembre 2021, connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera - Espropriazione p
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	Provincia di Bergamo 
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	Avviso di adozione, deposito atti e pubblicazione ai sensi della l. 447/95 e della l.r. 13/2001 della variante parziale piano di zonizzazione acustica del territorio comunale




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale denominato «Fiume Oglio», in comu
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	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque , acque minerali e termali  - Istanza di concessione trentennale per la derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato «torrente Fiumeclo» nel terr

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali  - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune censuario di Iseo (BS) presentata dal signo

	Comune di Desenzano del Garda (BS) 
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	Comune di Nuvolento (BS)
	Adozione, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005, del piano di recupero FD Immobiliare s.r.l. in variante al piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) del comune di Nuvolento

	Comune di Pisogne (BS)  
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

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




	Provincia di Como
	Provincia di Como 
	Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - Rinuncia al subentro nella Concessione di derivazione acqua di falda da n. 1 pozzo (cod. Provinciale: POZ 0130750038), ubicato al mapp.le n. 2519 fg 9/c del Comune di Como, per uso industriale < 


	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAU) di cui all’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m., relativo al «progetto per la realizzazione di un nuovo allevamento di galline ovaiole» da realizzarsi in comune di Scandolara Ravara (CR) - Proponente: s
	Comune di Capergnanica (CR)
	Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione

	Comune di Rivolta d’Adda (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti del regolamento edilizio comunale




	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Area 1 U.O. Tutela ambientale - Avviso di domanda di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso riempimento piscine, irrigazione aree verdi / sportive con mediante n. 1 pozzo esistente in comune di Lodi (LO) richiesta dalla società Canottieri A


	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilascio del rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale (promiscuo), tramite n. 
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso rilascio concessioni alle ditte: Zambelli Ennio - Consorzio Garda Chiese - Ludar di Paroni Luigi e Davide - Cerini Luciano - Azienda a




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso innaffiamento aree verdi sito in comune di Cornaredo, presentata da Cap Holding s.p.a.
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante sostanziale alla concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, mediante n. 1 pozzo di presa e n. 1 pozzo di resa, ubicat

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso industriale e antincendio sito in comune di Milano, presentata da Dipharma Francis s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per la società agricola Pallavicina s.r.l. relativa alla concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano, presentata da Investire SGR s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano, presentata da Abitare società cooperativa

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso industriale sito in comune di Milano, presentata da Dipharma Francis s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore ed igienico - sanitario, mediante n. 2 pozzi di presa ubicati in via Egidio Folli 50

	Comune di Zibido San Giacomo (MI)
	Avviso di adozione e deposito variante generale al PGT - nuovo «documento di piano» e delle varianti conseguenziali al «Piano dei servizi» e al «Piano delle regole» costituenti il vigente piano di governo del territorio, ai sensi dell’art.13 della l.r. n.




	Provincia di Monza e Brianza
	Comune di Lentate sul Seveso (MB) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)


	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Domanda di variante alla concessione di derivazione d’acqua per la realizzazione di un nuovo pozzo per uso industriale in comune di Gropello Cairoli. Farmabios 
	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Domanda di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da una sorgente ad uso potabile in comune di Brallo di Pregola - Consorzio Frazione Fego

	Comune di Vigevano (PV)
	Governo del territorio (PGT) - Rotatoria in corso Milano e viabilità connessa: reiterazione vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 9 c. 4 d.p.r. 327/2001 tramite variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 c. 13 l

	Comune di Zavattarello (PV)
	Accordo locale semplificato fra Regione Lombardia, Comunità Montana e Comune di Zavattarello Oltrepò Pavese per la realizzazione di nuova caserma per il corpo dei carabinieri




	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza di rinnovo della concessione, rilasciata con provvedimento n. 3859 del 18 dicembre 2014, per derivazione d’acque sotterranee ad uso potabile dalla sorgente «Lavazze» ubicata in comune di Cunardo (VA) presentata da
	Provincia di Varese
	Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza di concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso produzione di neve artificiale da un pozzo da escavare in comune di Brinzio (VA), presentata dall’Associazione «Centro Fondo Brinzio». (Pratica n. 2830)

	Provincia di Varese
	Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza di concessione per derivazione d’acque superficiali ad uso finalizzato all’innaffiamento di aree destinate al verde dal lago Maggiore in comune di Laveno Mombello (VA) presentata dalla società Omphalos GmbH (Prati

	Comune di Cislago (VA) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) per variante per SUAP (art. 97, l.r. 12/2005) 

	Comune di Malgesso (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano dei servizi e al piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) per l’individuazione puntuale di un’opera pubblica (realizzazione rotatoria sull

	Comune di Marnate (VA)
	Avviso di pubblicazione 

	Comune di Mercallo (VA) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Sesto Calende (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante puntuale AL1/2021 a seguito dell’approvazione del piano delle alienazioni - realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle previ

	Comune di Ternate (VA)
	Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione





