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AVVISO AGLI INSERZIONISTI – CHIUSURE ANTICIPATE 

Si comunicano i termini per l’inserimento degli avvisi da pubblicare 
sui BURL - Serie Avvisi e Concorsi:

- n. 52 del 27 dicembre 2018 è anticipato a lunedì 17 dicembre 
2018, ore 17.00

- n.  1 del 2  gennaio  2019 è anticipato a venerdì 21  dicembre 
2018, ore 17.00

- n. 2 del 9 gennaio 2019 è anticipato a lunedì 31 dicembre 2018, 
ore 17.00
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PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
 Autonomia statutaria

1. Il Comune di Pieve San Giacomo è Ente locale autonomo, 
rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

2. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione di tutti 
i residenti singoli e associati.

3. Il Comune, con la sua attività, tende a soddisfare i bisogni 
primari, promuove lo sviluppo culturale sociale ed economico in 
un quadro coerente di valori (diritto ad una vita dignitosa, soli-
darietà, uguaglianza, libertà di espressione, sostegno agli ultimi 
ed alle persone svantaggiate).

4. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede 
del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

5. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e finanzia-
ria nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza 
pubblica.

6. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì se-
condo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da esse 
attribuite o delegate.

Art. 2 
Finalità

1. Il Comune di Pieve San Giacomo rappresenta unitariamen-
te gli interessi della Comunità, ne cura lo sviluppo ed il progresso 
civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

2. Esso promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio 
concorre, insieme alle altre Istituzioni nazionali alla riduzione 
dell’inquinamento, assicurando, nell’ambito di un uso sosteni-
bile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone 
di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini 
e salvaguarda altresì la consistenza delle diverse specie viventi.

3. Ispira inoltre la propria azione alle seguenti finalità:
a) opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona 

umana e l’effettiva partecipazione di tutti i residenti, singoli 
ed associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, 
economica sociale del Comune: a tal fine sostiene e valo-
rizza l’apporto costruttivo e Responsabile del volontariato e 
delle libere associazioni;

b) valorizzazione e promozione di tutte le attività sociali, nelle 
quali si esplica e si realizza la persona umana (culturali, 
economiche, religiose, ricreative, sportive);

c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, 
paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni 
culturali presenti sul proprio territorio;

d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della 
Comunità, promuovendo la partecipazione dell’iniziativa 
imprenditoriale dei privati alla realizzazione, del bene co-
mune, sostegno alla realtà della cooperazione che perse-
guono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

e) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, va-
lorizzazione della maternità e della paternità, assicurando 
sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno 
della cura e dell’educazione dei figli, anche tramite i servizi 
sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla 
formazione culturale e professionale per tutti in un quadro 
istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

f) promuove i valori di tolleranza, rispetto, dialogo e confronto 
tra gruppi etnici, linguistici, religiosi, culturali, politici differenti;

g) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed inte-
grato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone 
disagiate e svantaggiate;

h) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, 
politiche e sociali fra i sessi ed appartenenti ad etnie o a 
religioni diverse, nel rispetto delle leggi dello Stato italiano.

Art. 3 
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli stru-
menti della programmazione, della pubblicità e della trasparen-
za, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economi-
che, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e 
la cooperazione con i Comuni vicini, con la Regione Lombardia, 
con la Provincia di Cremona.

Art. 4 
Il Territorio, la sede comunale, lo stemma

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 14,92. La circo-
scrizione del Comune è costituita dal Capoluogo di Pieve San 
Giacomo, dalle frazioni Gazzo e Ognissanti, dalle località di Olzo, 
Gazzolo, Torre Berteri, Cà de Varani, Silvella, Silvelletta, Castellazzo, 
Casella, Molino, Canova, Canovetta, Malpensata, Riposo, Forna-
sotto, Albere, Bredazze, Muradelle e confina a Nord con i Comu-
ni di Vescovato, Cicognolo, Cappella de Picenardi; a Sud con i 
Comuni di Sospiro e Cella Dati; a Est con i Comuni di Cappella 
de Picenardi, Derovere e Cella Dati; a Ovest con i Comuni di Ve-
scovato e Sospiro.

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modifi-
cata con la legge della Regione, a condizione che la popolazio-
ne interessata sia sentita ed esprima la propria volontà median-
te referendum consultivo.

3. La sede de Comune è fissata in piazza Libertà, presso di 
essa si riuniscono la Giunta ed il Consiglio, salvo esigenze parti-
colari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comu-
ne sono: «Di azzurro, alla fascia di argento, accostata al cantone 
destro del capo da una spiga di grano fruttata in oro, posta in 
palo e nella punta dello scudo da un’anfora romana di cotto e 
segni esterni di comune.».

5. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del princi-
pio della pubblicità e della massima divulgazione. Il Comune 
ha un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi pre-
visti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o comunque di 
pubblico interesse. L’Albo Pretorio è collocato all’interno del sito 
web istituzionale. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, 
l’integralità e la facilità di lettura.

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 5 
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco 
e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge 
e dal presente statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo 
politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è Responsabile dell’Amministrazione ed è il lega-
le rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di 
Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministra-
tiva del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei 
confronti del Consiglio.

Art. 6 
Deliberazioni degli Organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di re-
gola, con votazione palese, sono da assumere a scrutinio segre-
to le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercita-
ta una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle 
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qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azio-
ne da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di delibe-
razione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verba-
lizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è 
curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini 
stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando 
si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via 
temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta no-
minato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal 
Segretario.

Art. 7 
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa 
e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indi-
rizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua ap-
plicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al 
Sindaco, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Sindaco 
e in assenza anche di quest’ultimo al Consigliere Anziano.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo sciogli-
mento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comu-
nale sono stabilite dal Regolamento, secondo quanto dispone 
il presente Statuto.

4. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze 
stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribu-
zioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure 
stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

5. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina 
e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, 
Aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina di quei rappresen-
tanti del Consiglio ad esso riservati dalla legge.

6. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva 
dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di 
assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

7. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’in-
dividuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità 
di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti 
necessari.

8. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio 
di solidarietà.

Art. 8
Sessioni

1. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordi-
narie o straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le se-
dute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni ine-
renti l’approvazione delle linee programmatiche del mandato, 
del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

Art. 9 
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo 
avvenuto insediamento sono presentate dal Consiglio comu-
nale da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee program-
matiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il 
mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di interve-
nire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo 
le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante pre-
sentazione di appositi emendamenti nelle modalità indicate dal 
regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale entro il 30 settembre di ogni anno, il 
Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attua-
zione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. È 
facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della du-
rata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le 
linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle proble-
matiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 10
Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita delibera-
zione, commissioni, permanenti, temporanee o speciali per fini 
di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni 
sono composte da Consiglieri comunali e da esperti in materie 
specifiche, purché con i requisiti di eleggibilità, con criterio pro-
porzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione 
di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri 
appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la du-
rata delle commissioni vengono disciplinate dal regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adeguata a maggio-
ranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 11
Consiglieri

1. Lo Stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consi-
glieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera co-
munità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Con-
sigliere che, nell’elezione a tale carica, ha riportato la cifra in-
dividuale più alta, come previsto dall’art.  40, comma  2 del 
d.lgs. 267/2000. In caso di assenza sono esercitate da colui che 
nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di 
legge occupa il secondo posto immediatamente successivo.

3. In caso di mancato intervento alle sedute ordinarie del 
Consiglio per tre volte consecutive, il Sindaco, accertata l’as-
senza di cui sopra, provvede, con comunicazione scritta, ai 
sensi dell’art.  7 della legge 7 agosto 1990 n.  241 ad avvisare 
il Consigliere dell’avvio del procedimento amministrativo di di-
chiarazione di decadenza della carica, assegnandogli un ter-
mine, comunque non inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data 
di ricevimento, per fornire giustificazioni ed eventuali documenti 
probatori al Consiglio comunale. Al ricevimento delle predette 
giustificazioni, il Sindaco inserisce nell’ordine del giorno della 
prima seduta consigliare successiva la proposta di esame e 
valutazione delle stesse al fine della adozione della delibera di 
dichiarazione di decadenza, qualora il Consiglio non ritenga le 
assenze adeguatamente motivate. In caso di mancata presen-
tazione di giustificazioni il Consigliere si intende decaduto.

Art. 12
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, inter-
pellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e 
di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regola-
mento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffi-
ci del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all’espleta-
mento del proprio mandato. Essi, nei limiti e nelle forme stabilite 
dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, 
anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini 
dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi spe-
cificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto 
a ottenere, da parte del Sindaco un’adeguata e preventiva in-
formazione sulle questioni sottoposte all’organo consiliare.

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel 
territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvi-
si di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione 
ufficiale.

5. I Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione hanno 
diritto di esercitare poteri ispettivi e di controllo ed hanno diritto 
ad essere compiutamente informati sulle attività ed iniziative del 
Comune, Aziende, Istituzioni ed enti da esso dipendenti.

Art. 13 
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto 
previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno 
comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unita-
mente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non 
si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi 
sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e 
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i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giun-
ta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi, non corri-
spondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché 
tali gruppi risultino composti da almeno due membri. La discipli-
na, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute 
nel regolamento del Consiglio comunale.

3. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuita-
mente, una copia della documentazione inerente gli atti utili 
all’espletamento del proprio mandato.

Art. 14
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le 
modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ine-
leggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di ces-
sazione della carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo Responsabile 
dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato con-
nesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive 
al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici in ordine agli 
indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli 
atti. Inoltre il Sindaco è l’organo competente a rappresentare 
l’Ente in giudizio.

3. Il Sindaco, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal-
lo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle 
funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre 
competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’atti-
vità degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, prov-
vede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresen-
tanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi 
espressi dal Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati 
dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli 
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi 
pubblici nonché, previo accordo con i responsabili territorial-
mente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari 
di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel terri-
torio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione 
interessate, con particolare riguardo alle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate 
dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale orga-
no di vigilanza, e poteri di autorganizzazione delle competenze 
connesse all’ufficio.

7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi 
della Repubblica e del Comune.

Art. 15
Attribuzione di Amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, e può 
delegare ai singoli Assessori con facoltà di firma degli atti relativi 
l’esercizio di quelle funzioni che la legge non gli riserva espres-
samente. L’atto di delega deve essere comunicato al Consiglio 
Comunale nella prima seduta utile agli organi previsti dalla 
legge e pubblicato all’albo pretorio. È l’organo Responsabile 
dell’Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco: 

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del co-
mune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di 
programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla leg-
ge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art.  8 del 
d.lgs. n. 267/2000;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla 
legge;

e) nomina il Segretario comunale scegliendolo dall’apposito 
Albo; 

f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli 
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in 
base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 16 
Attribuzione di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acqui-
sisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e 

gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, docu-
menti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le so-
cietà appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle 
stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e 
promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comuna-
le, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del 
Comune.

3. Il Sindaco promuove o assume iniziative atte ad assicurare 
che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società apparte-
nenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obietti-
vi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi 
espressi dalla Giunta.

Art. 17 
Attribuzione di organizzazione

1. Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) Stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute 

del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e 
lo presiede, qualora non sia stato eletto da un presidente. 
Provvede alla convocazione quando la richiesta è formula-
ta da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli 
organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sinda-
co presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la 
convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consi-
glio in quanto di competenza consiliare.

Art. 18 
Vice Sindaco

Il Vice Sindaco è l’Assessore nominato dal Sindaco, conte-
stualmente alla nomina della Giunta, esercita tutte le funzioni 
del Sindaco medesimo nei casi di sua assenza o impedimento. 
Non può essere nominato Vice Sindaco l’Assessore esterno, co-
me previsto dall’art. 22.

Art. 19
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta 
del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di ap-
provazione di una mozione di sfiducia votata per appello nomi-
nale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta 
da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computa-
re a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 
dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozio-
ne viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e 
alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 20 
Dimissioni

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Con-
siglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presen-
tazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del 
Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi 
vigenti.

Art. 21 
Giunta comunale

1. La Giunta è un organo di impulso e di gestione amministra-
tiva, collabora col Sindaco al Governo del Comune e impronta-
la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli 
obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi gene-
rali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal 
Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzio-
ni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i 
programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello 
svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati 
dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
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3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sul-
la sua attività.

Art. 22 
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un 
numero di Assessori non superiore a quello stabilito dalla legge, 
di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; 
possono tuttavia per la metà essere nominati anche Assessori 
esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e 
in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, 
amministrativa o professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del 
Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto 
di voto.

Art. 23 
Nomina

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono no-
minati da Sindaco, che ne determina il numero nei limiti stabili-
ti dall’art. 22 con proprio decreto, da comunicare al Consiglio 
comunale.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone co-
municazione al Consiglio unitamente al decreto di sostituzione.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico 
degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revo-
ca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far 
parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco 
rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo gra-
do, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane 
in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occa-
sione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 24 
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coor-
dina e controlla l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del 
giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti pro-
posti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione di funzionamento della Giun-
ta sono stabilite dal relativo regolamento.

3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei 
componenti, arrotondata all’unità superiore, e le deliberazioni 
sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 25
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione 
del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del pre-
sente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle 
competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale o ai 
responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli in-
dirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva 
e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di 
governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti, previo parere delle 
conferenze dei capigruppo consiliari; 

b) approva i progetti, i programmi esecutivi nonché tutti i 
provvedimenti che non comportino impegni di spesa su-
gli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla 
legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei 
servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte 
di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del 
Consigli;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con 
organi di partecipazione;

e) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, e 
la dotazione organica dell’Ente;

f) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e 
costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso 
l’accertamento della regolarità del procedimento;

g) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione 
dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Sta-
to quando non espressamente attribuite dalla legge e dal-
lo Statuto ad altro organo;

h) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
i) decide in ordine alle controversie sulle competenze fun-

zionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali 
dell’Ente;

j) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentra-
ti, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro 
per misurare la produttività dell’apparato, sentito il Direttore 
Generale se esistente; 

k) determina, sentito il revisore del Conto, i misuratori e i mo-
delli di rilevazione del controllo interno di gestione secon-
do i principi stabiliti dal Consiglio;

l) autorizza l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune 
per fini non istituzionali, ove sussista un pubblico interesse; 

m) delibera l’assunzione di mutui previsti nella programmazio-
ne del Consiglio comunale.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I
UffICI e personale

Art. 26 
Principi strutturali e organizzativi

1. L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il per-
seguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai se-
guenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e 
programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e del gra-
do di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento 
dell’apparato;

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

d) il superamento della separazione rigida delle competenze 
nella divisione del lavoro e il conseguimento della massi-
ma flessibilità delle strutture e del personale e della massi-
ma collaborazione tra gli uffici.

Art. 27
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organi-
ca del personale e, in conformità alle norme del presente statu-
to, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distin-
zione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio 
comunale, al Sindaco ed alla Giunta comunale e funzione di 
gestione amministrativa ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, 
trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di 
gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione 
delle esigenze dei residenti, adeguando costantemente la pro-
pria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la ri-
spondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il 
miglior soddisfacimento delle esigenze dei residenti.

Art. 28 
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento dell’ordinamento degli 
uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l’organizzazio-
ne e il funzionamento degli uffici ed, in particolare, le attribuzioni 
e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti 
reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli 
organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e 
di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia 
obiettive finalità nell’azione amministrativa di ciascun settore e 
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di verificarne il conseguimento; ai responsabili dei servizi spetta, 
ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di 
definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più ope-
rativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo 
i principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazio-
nali di lavoro, approvati nelle forme di legge, e tutela la libera or-
ganizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando ai sensi delle 
norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 29 
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici secon-
do categorie professionali, in conformità alla disciplina generale 
sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale, 
stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono 
la propria attività al servizio e nell’interesse dei residenti.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con 
correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi 
uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, 
a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente 
responsabile verso l’amministrazione degli atti compiuti e dei ri-
sultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento di organizzazione determina condizioni e mo-
dalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’ele-
vazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro 
idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garanti-
sce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.

4. Il regolamento di organizzazione individua altresì forme e 
modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Capo II
personale dIrettIvo

Art. 30
Direttore Generale

(Abrogato ai sensi dell’art.  2 comma 186 lettera d) della 
legge 191/2009)

Art. 31
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento di organizzazione definisce le modalità per 
il conferimento degli incarichi di responsabile degli uffici e ser-
vizi, i criteri di valutazione dei medesimi e le modalità di revoca 
dell’incarico.

2. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, conferisce con pro-
prio atto al personale di adeguata categoria professionale e di 
congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

3. I suddetti incarichi hanno durata temporanea e possono 
essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e 
dal regolamento. Il provvedimento di revoca è assunto previo 
contraddittorio con il dipendente interessato, secondo le moda-
lità stabilite dal regolamento sul funzionamento degli uffici e dei 
servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

4. Gli atti di natura gestionale non sono soggetti ad avocazio-
ne o riforma da parte del Segretario comunale se non in caso di 
ingiustificata omissione.

Art. 32 
Funzioni dei responsabili 
degli uffici e dei servizi 

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, come individuati nel 
regolamento di organizzazione, provvedono ad organizzare gli 
uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute 
dal Segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sin-
daco e dalla Giunta comunale.

2. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate prov-
vedono a gestire l’attività dell’Ente o ad attuare gli indirizzi e a 
raggiungere gli obiettivi indicati dal Segretario comunale, dal 
Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi in particolare:
a) impiegano il personale secondo criteri di flessibilità e ra-

zionale suddivisione dei compiti e provvedono alla verifica 
periodica del carico di lavoro e della produttività:

b) assumono gli atti di gestione del personale secondo 
le norme del contratto collettivo di lavoro, provvedono 

all’espletamento delle procedure per la selezione del 
personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di 
programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula 
del contratto individuale di lavoro, all’attribuzione del trat-
tamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa 
per l’applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono 
direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od 
in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientra-
no nella loro competenza;

c) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura 
dei beni e servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio 
o rientranti nell’ordinaria gestione dei servizi, assumendo 
tutti gli atti necessari, comprese le determinazioni a con-
trarre e la conseguente stipula dei contratti;

d) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti 
all’ufficio e individuano i dipendenti responsabili dell’istrut-
toria ed, eventualmente, dell’adozione del provvedimento 
finale:

e) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile sulle 
proposte di deliberazione;

f) assumono gli atti di gestione finanziaria, di accertamen-
to delle entrate e dei tributi rientranti nella competenza 
dell’ufficio, di spesa e di liquidazione, nei limiti e nelle mo-
dalità stabilite dai regolamenti, dal Piano esecutivo di ge-
stione e dagli altri atti di programmazione approvati;

g) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge e 
dallo Statuto.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi possono assegnare la 
responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro compito inerente il 
singolo procedimento al personale ad essi sottoposto, pur rima-
nendo completamente responsabili del regolare adempimento 
dei compiti assegnati.

5. Il Sindaco può attribuire ai responsabili degli uffici e dei 
servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regola-
menti, specificatamente definite nel proprio atto di conferimento 
impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro 
corretto svolgimento.

Art. 33
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità 
previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione orga-
nica, l’assunzione con contratto a tempo determinato di perso-
nale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i di-
pendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o per 
altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità 
previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale 
assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con 
contratto, in conformità alla normativa vigente in materia.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasfor-
mati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano ap-
posite norme di legge.

Art. 34 
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad 
alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autono-
mo per obiettivi determinati e con convenzione a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi 
di collaborazione a soggetto esterni all’Amministrazione devono 
stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata 
del programma ed i criteri per la determinazione del trattamen-
to economico. 

Capo III
Il segretarIo ComUnale

Art. 35
Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui di-
pende funzionalmente ed è scelto nell’apposito Albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di 
convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’uf-
ficio del Segretario comunale.
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3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segreta-
rio comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione 
collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite 
dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comu-
ne, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 36
Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta 
e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al 
Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di 
studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del Sin-
daco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed espri-
me valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giun-
ta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di 
trasmissione delle deliberazioni della giunta e del Consiglio co-
munale ai sensi dell’art. 127 del d.lgs. n. 267/2000 soggette a 
controllo eventuale, ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione 
delle consultazioni popolari e del referendum e riceve le dimis-
sioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le pro-
poste di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei 
quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di 
un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’in-
teresse dell’Ente.

6. Esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi o 
dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

7. Egli può altresì emanare, nell’ambito delle proprie funzioni, 
circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

Capo Iv
la responsabIlItà

Art. 37
Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a ri-
sarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di 
servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, i Responsabili dei Servizi, 
che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rap-
porto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo 
a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne de-
nuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli 
elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la 
determinazione dei danni.

Art. 38
Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali che, 
nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai rego-
lamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno 
ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare 
del danno cagionato dall’Amministratore, dal Segretario o dal 
dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del 
precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’Amministratore, del Segre-
tario, o del dipendente che abbia violato i diritti di terzi, sussiste 
sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, 
sia nel caso di omissioni o ritardo ingiustificato di atti od opera-
zioni al cui compimento i soggetti di cui sopra o il dipendente 
siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od ope-
razioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in soli-
do, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato 
all’atto od operazioni. La responsabilità è esclusa per coloro che 
abbiano fatto constatare nel verbale il loro dissenso.

Art. 39 
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di 
denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni 
comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autoriz-
zazione, del maneggio del denaro del Comune, deve rendere il 
conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite 
nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO III
SERVIZI

Art. 40
Forme di gestione

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, 
obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo 
economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svol-
ta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti 
anche con diritto di privativa dal Comune, ai sensi di legge.

2. Il Consiglio comunale individua la forma di gestione dei 
servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione 
alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di 
economicità ed efficienza organizzativa.

3. La gestione dei servizi può essere perseguita anche at-
traverso forme di collaborazione ed in consorzio con altri Enti 
pubblici.

4. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria per 
l’erogazione dei servizi di propria competenza, il Comune appli-
ca tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da con-
seguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

5. La compartecipazione alla spesa per l’erogazione dei ser-
vizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle con-
dizioni economiche e sociali degli utenti.

6. Anche in tali ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un 
adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli 
eventuali trasferimenti di risorse da parte di Enti e privati e le altre 
entrate finalizzate.

7. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, 
assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tute-
la degli utenti.

Art. 41
Gestione in Economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono, di 
norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 42
Istituzione di azienda speciale

1. Nel caso in cui l’Amministrazione comunale decida do 
avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici, delle forme relati-
ve all’azienda speciale o all’istituzione, procederà nel modo 
seguente:

a) Il Consiglio comunale approverà lo Statuto dell’azienda 
speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti 
e provvederà nello stesso modo e nella medesima seduta 
a nominare gli Amministratori dell’azienda tra coloro che, 
oltre al possesso dei requisiti per l’eleggibilità o la compa-
tibilità alla carica di Consigliere, presentino requisiti di pro-
fessionalità e/o provate capacità amministrative.

2. La revoca degli Amministratori dell’azienda potrà avvenire 
nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificate.

3. Le disposizioni stabilite dal 1° comma si osservano anche 
per l’istituzione, organismo strumentale del Comune per l’eserci-
zio dei servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

4. Gli organismi dell’azienda e dell’istituzione sono il Consiglio 
di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete 
la responsabilità gestionale.

5. Con apposito regolamento verranno disciplinati i modi e 
le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedu-
re con cui l’Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, 
determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, 
esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede 
alla copertura di eventuali costi sociali.
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Art. 43
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione 
dell’Ente a Società per azioni o a responsabilità limitata per la 
gestione di servizi pubblici, nonché per la realizzazione di infra-
strutture ed altre opere di interesse pubblico, eventualmente 
provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nelle società per azioni, nel caso di servizi pubblici di pri-
maria importanza la partecipazione maggioritaria del Comune 
non è vincolante, così come previsto dall’art. 116, comma 1° del 
d.lgs. n. 267/2000. Nelle società a responsabilità limitata il capi-
tale dovrà essere a prevalenza pubblica.

3. L’atto costitutivo, lo Statuto o l’acquisto di quote od azioni 
devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni 
caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici 
negli organi di Amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di 
specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere 
agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli 
utenti.

5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nel 
Consiglio di Amministrazione delle Società per Azioni o a respon-
sabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei 
soci in rappresentanza dell’Ente.

7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente 
l’andamento della società per azioni o a responsabilità limita-
ta e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguata-
mente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società 
medesima.

Art. 44 
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni e la Provincia 
per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate 
tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, 
alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

Art. 45
Principi e criteri

1. Il Bilancio di previsione, il Conto Consuntivo e gli altri do-
cumenti contabili dovranno fornire una lettura per programmi 
ed obiettivi affinché siano conseguiti, oltre al controllo finanziario 
contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’effica-
cia dell’azione del Comune.

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consi-
glio comunale in materia di gestione economico-finanziaria 
dell’Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli 
uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspet-
ti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fonda-
mentali con particolare riguardo all’organizzazione ed alla ge-
stione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzati-
vi e funzionali dell’ufficio del revisore del conto e ne specificano 
le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, 
con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il 
controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e pro-
cedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo fun-
zionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e 
degli uffici dell’Ente.

Art. 46 
Revisore del Conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti 
dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, deve pos-
sedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a 
Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità 
previsti dalla legge.

2. Esso dura in carica tre anni.
3. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti 

nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e do-
cumenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 47 
Controllo interno amministrativo e contabile

1. Il regolamento di organizzazione disciplina con idonei stru-
menti il complessivo sistema dei controlli interni dell’Ente.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire strumen-
ti idonei:

a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa;

b) verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa;

c) valutare la prestazione del personale Responsabile degli 
uffici e dei servizi;

d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di 
attuazione dei programmi di indirizzo politico, accertare 
eventuali scarti negativi tra programmato e realizzato ed 
individuare le relative responsabilità Amministrative.

Art. 48 
Amministrazione dei beni comunali

1. La compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patri-
moniali del Comune da rivedersi annualmente, è di competen-
za del responsabile dell’ufficio di ragioneria.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio o non 
destinati a funzioni sociali, devono di regola essere locati; i be-
ni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui 
tariffa è determinata dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 
- 2° comma lett. f) del d.lgs. n. 267/2000.

3. I proventi derivanti dall’alienazione di beni, da lasciti, do-
nazioni, riscossioni di crediti o, comunque da cespiti da investirsi 
a patrimonio, devono essere impiegati in titoli nominativi dello 
Stato o nell’estinzione di passività onerose o nel miglioramento 
del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 49 
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, 
provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alla fornitura 
di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle 
permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto 
s’intende perseguire, l’oggetto, la forma, e le clausole ritenute 
essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base 
alle disposizioni vigenti.

Art. 50 
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende la ri-
scossione di tutte le entrate ed il pagamento delle spese di per-
tinenza comunale.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dal-
la legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita 
convenzione.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Capo I
forme CollaboratIve

Art. 51 
Principio di cooperazione

1. L’attività dell’Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di 
interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi 
dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi 
ed intese di cooperazione.

Art. 52
Convenzioni

1. Il  Comune  promuove  la  collaborazione,  il coordinamento
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e l’esercizio di funzioni, anche individuando nuove attività di co-
mune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pub-
bliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri 
servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con 
altri locali o loro enti strutturali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti 
dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggio-
ranza assoluta dei componenti.

Art. 53
Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, pro-
muove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e ge-
stire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, 
qualora non sia conveniente l’istituzione di azienda speciale o 
società di capitali, così come previsto dai precedenti art. 42 e 43 
e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i ser-
vizi stessi, previsto nell’articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo 
comma del precedente articolo 51, deve prevedere l’obbligo di 
pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi 
pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, appro-
va lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamen-
to organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme 
previste per le aziende speciali e società di capitali dei Comuni, 
in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si in-
tendono gestire, da parte dei medesimi enti locali, una pluralità 
di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 54 
Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 52 
e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il 
Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, 
nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Co-
muni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offri-
re servizi più efficienti alla collettività, facendo attenzione a non 
sminuire o cancellare l’autonomia municipale dell’Ente.

L’adesione all’Unione dei Comuni sarà sottoposta all’appro-
vazione del Consiglio comunale, che ne delibera con voti favo-
revoli di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 55 
Accordi di programma

1. Il Sindaco per la realizzazione di opere, interventi o pro-
grammi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano 
dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordi-
namento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, 
promuove e conclude accordi di programma su mandato del 
Consiglio comunale.

2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le 
forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi 
surrogatori, ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate 
necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano 
finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative rego-
lazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso 
adempimento.

3. L’accordo di programma, consistente nel consenso una-
nime del Presidente della Regione, del Presidente della Provin-
cia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito 
in un’apposita conferenza. Il Sindaco approva l’accordo stes-
so con atto formale ai sensi dell’art.  34 comma  4° del d.lgs. 
n. 267/2000.

4. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presiden-
te della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanisti-
ci, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal 
Consiglio comunale entro 30 giorni a pena decadenza.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 56 
Partecipazioni

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei 
residenti all’attività dell’Ente, al fine di assicurare il buon anda-
mento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associa-
tive e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso 
alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. Ai residenti, inoltre, sono consentite forme dirette e sempli-
ficate di tutela degli interessati che favoriscono il loro intervento 
nella formazione degli atti.

4. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione, per 
acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Capo I
InIzIatIva polItICa e ammInIstratIva

Art. 57 
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I residenti e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un 
procedimento amministrativo, hanno la facoltà di intervenirvi, 
tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai 
regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire, 
ad opera sia dei soggetti singoli che di gruppi organizzati.

3. Il Responsabile del servizio, contestualmente all’inizio dello 
stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comu-
nicazione personale contenente le indicazioni previste dalla 
legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse 
categorie di atti devono essere inviati, nonché i dipendenti re-
sponsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di indi-
viduazione del Responsabile del servizio.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o di nu-
mero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda 
particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comu-
nicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’albo pre-
torio o altri mezzi, garantendo, comunque, una idonea pubbli-
cizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione perso-
nale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presen-
tare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti 
all’oggetto del procedimento.

7. Il Responsabile dell’istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione 
delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi 
sull’accoglimento o meno e rimettere o meno le sue conclusioni 
all’organo comunale competente alla emanazione del provve-
dimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle 
sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato 
nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddit-
torio orale.

9. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione 
di un provvedimento, l’Amministrazione deve in ogni caso espri-
mere per iscritto, entro 60 giorni dalla presentazione, le proprie 
valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a pren-
dere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il 
regolamento sottrae all’accesso.

11. Il Sindaco potrà concludere accordi con i Responsa-
bili dei servizi per determinare il contenuto discrezionale del 
provvedimento.

Art. 58 
Istanze

1. I residenti, le associazioni, i comitati ed i soggetti colletti-
vi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con 
le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività 
dell’Amministrazione.

2. La risposta dell’interrogazione viene fornita entro il termine 
massimo di 60 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipen-
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dente Responsabile a seconda della natura politica o gestiona-
le dell’aspetto sollevato.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal regola-
mento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la 
forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misu-
re di pubblicità dell’istanza.

Art. 59 
Petizioni 

1. Tutti i residenti possono rivolgersi, in forma collettiva, agli or-
gani dell’Amministrazione per sollecitare l’intervento su questio-
ni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al comma 3 dell’articolo 58 determina 
la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’as-
segnazione all’organo competente, il quale procede all’esame 
e predispone le modalità di intervento del Comune sulla que-
stione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di 
aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo 
caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’or-
gano competente deve essere espressamente motivato ed 
adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro 
60 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun 
Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo 
ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione 
sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a 
porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del 
Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedi-
mento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la 
comunicazione.

Art. 60
Proposte

1. Almeno n.  25 residenti, possono avanzare proposte per 
l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 
i 60 giorni successivi all’organo competente, per il suo esame 
corredante del parere dei responsabili dei servizi interessati e 
del Segretario, nonché dell’attestazione relativa alla copertura 
finanziaria.

2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziati-
va entro 90 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l’Amministrazione comunale ed i proponenti si può 
giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del 
pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del prov-
vedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

Capo II
assoCIazIonIsmo e parteCIpazIone

Art. 61 
Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di 
cooperazione dei residenti attraverso le forme di incentivazione 
previste dal successivo articolo 62, l’accesso ai dati in posses-
so dell’Amministrazione deve avvenire nel rispetto delle norme 
sulla tutela della privacy ai sensi del Regolamento Europeo 
2016/679; e tramite l’adozione di idonee forme di consultazione 
nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 62 
Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati 
e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che ope-
rano sul territorio in possesso dei requisiti di legge.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produr-
re effetti sull’attività delle associazioni devono essere precedu-
te dall’acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali 
delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 63 
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione

dei residenti. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa pre-
visti dagli articoli precedenti.

2. L’Amministrazione comunale per la gestione di particolari 
servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, de-
terminando: finalità da perseguire, requisiti per l’adesione, com-
posizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei 
fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti dal comma precedente e quelli espo-
nenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti 
nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni 
di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni 
dalla richiesta.

Art. 64 
Incentivazione

1. Alle associazioni e agli organismi di partecipazione, pos-
sono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di 
natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico - professionale ed 
organizzativa.

2. Gli interventi, le forme di intervento nonché le modalità per 
l’erogazione di ogni sostegno sia di natura finanziaria che tecni-
co - funzionale ed organizzativa saranno disciplinati da apposi-
to regolamento.

Art. 65 
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e 
degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresen-
tanti di questi ultimi.

Capo III
referendUm - dIrIttI dI aCCesso

Art. 66 
Referendum

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva 
competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di 
volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi 
locali, di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi stata-
li o regionali, su materie che sono già state oggetto di consulta-
zioni referendarie nell’ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 25 per cento del corpo elettorale; 
b) il Consiglio comunale, mediante votazione segreta ed a 

maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di 

ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglienza e le modalità 
organizzative della consultazione.

Art. 67
Effetti del Referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte 
del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti in 
rapporto all’esito della consultazione.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve 
essere deliberato, con adeguate motivazioni, della maggioran-
za dei Consiglieri assegnati al Comune. La disposizione di cui 
trattasi non si applica ai casi di referendum abrogativi.

Art. 68
Diritto di accesso

1. Ai residenti singoli o associati è garantita la libertà di ac-
cesso agli atti dell’Amministrazione e dei soggetti che gestisco-
no servizi pubblici Comunali, secondo le modalità definite dal 
regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni le-
gislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e 
quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti ri-
servati, disciplina anche i casi in cui il Responsabile del Servizio 
possa vietarne in modo temporaneo l’esibizione e detta norme 
di organizzazione per il rilascio copie.
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Art. 69 
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, delle aziende speciali, del-
le società a prevalenza capitale pubblico e delle istituzioni sono 
pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.

2. L’Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradi-
zionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, 
anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicu-
rare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivoca-
bile, completa e per gli atti aventi una pluralità indistinta di desti-
natari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzati-
vi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di 
informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a ga-
rantire l’informazione ai residenti, nel rispetto dei principi sopra 
enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’ar-
ticolo 26 legge 7 agosto 1990 n. 241.

Capo Iv
dIfensore CIvICo

Art. 70 
Nomina

1. Il Comune può nominare un difensore civico il quale svolge 
un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento del-
la pubblica Amministrazione comunale, segnalando al Sindaco, 
anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i 
ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei residenti.

2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio se-
greto al raggiungimento della maggioranza dei tre quarti dei 
consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente 
successiva a quella di elezione della Giunta.

3. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha 
nominato, esercitando le sue funzioni fino all’insediamento dei 
successori.

4. Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giura-
mento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: «Giuro 
di osservare lealmente la Costituzione Italiana».

5. È facoltà del Comune stipulare apposita convenzione con 
altro Comune, per la Provincia di Cremona, con la Regione Lom-
bardia per l’espletamento delle funzioni di difensore civico.

Art. 71 
Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra 
persone che per preparazione ed esperienza diano ampia 
garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico 
amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica dei 

Consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comuna-

li, membri delle comunità montane e delle unità sanitarie 
locali;

c) i ministri del culto,
d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende 

pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché gli enti o 
imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’Ammini-
strazione comunale o che comunque ricevano da essa 
rapporti a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordi-
nato, nonché qualsiasi attività professionale o commercia-
le, che costituisca l’oggetto di rapporti giuridici con l’Am-
ministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino 
al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipen-
denti del Comune.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali 
si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una 
delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. 
La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno 
dei Consiglieri comunali. Può essere revocato dall’ufficio con de-

liberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza di 
doveri d’ufficio.

Art. 72
Mezzi e prerogative

1. L’ufficio del difensore civico ha la sede presso idonei locali 
messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, di attrez-
zature d’ufficio e di quant’altro necessario per il buon funziona-
mento dell’ufficio stesso.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di residenti 
singoli o associati o di propria iniziativa, presso l’Amministrazio-
ne comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di 
servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale, per accertare 
che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che 
gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il Responsabile del servizio inte-
ressato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che 
possa essergli opposto il segreto d’ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la prati-
ca entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le formazioni utili, rassegna verbalmente 
o per iscritto il proprio parere al residente che ne ha richiesto 
l’intervento: intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di 
provvedere; segnala agli organi sovracomunali le disfunzioni, gli 
abusi e le carenze riscontrate.

6. L’Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il 
contenuto dell’atto adottando non recepisce i suggerimenti del 
difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione 
qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comun-
que tenuto a porre la questione all’ordine del giorno del primo 
Consiglio comunale.

7. Tutti i responsabili di servizi sono tenuti a prestare la massi-
ma collaborazione all’attività del difensore civico.

Art. 73 
Rapporti con il Consiglio

1. Il Difensore civico presenta, entro il mese di marzo la rela-
zione sull’attività svolta nell’anno precedente, indicando le di-
sfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione 
e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e 
l’imparzialità dell’azione Amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione pri-
maverile e resa pubblica.

3. Casi di particolare importanza o comunque meritevoli di 
urgente segnalazione, il difensore, può in qualsiasi momento, far-
ne relazione al Consiglio.

Art. 74 
Indennità di funzione

1. Al difensore civico può essere corrisposta la stessa indenni-
tà prevista per gli assessori comunali.

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 75 
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamen-
to comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi 
del Comune.

2. Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla 
data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne 
consentano l’effettiva conoscibilità.

Art. 76
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo 

Stato;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge gene-

rale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata 
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nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni 
statutarie.

3. Nelle altre materie, i regolamenti comunali sono adottati 
nel rispetto delle leggi statali o regionali, tenendo conto delle al-
tre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una 
concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun 
Consigliere ed ai residenti, ai sensi di quanto disposto dal pre-
sente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consulta-
ti i soggetti interessati.

6. I regolamenti, se non diversamente ed espressamente di-
sposto, entrano in vigore il decimoquinto giorno successivo a 
quello della loro pubblicazione all’albo pretorio (art. 10 delle 
Preleggi) e, ai fini della conoscibilità, vengono pubblicati sul sito 
on-line del Comune.

Art. 77
Adeguamento delle fonti normative comunali 

a leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti allo Statuto ed ai regolamenti debbono 

essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento co-
munale e di quelli contenuti nella Costituzione, nella legislazio-
ne in materia e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi 
all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 78
Ordinanze

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, emana, nel rispetto 
delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamen-
to giuridico, ordinanze contingibili e urgenti nelle materie e per 
le finalità di cui al comma 5 dell’articolo 50 del d.lgs. 267/2000. 
Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La 
loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può su-
perare il periodo in cui perdura la necessità.

2. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate 
da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi emanano ordinan-
ze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e 
regolamentari.

4. Le ordinanze di cui ai commi precedenti devono essere 
pubblicate per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio. Durante ta-
le periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità 
che le rendano riconoscibili a chiunque intenda consultarle.

5. Quando l’ordinanza ha carattere individuale deve essere 
notificata al destinatario.

Art. 79 
Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qual-
siasi norma avente forza di legge ai fini della programmazio-
ne, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi 
dell’art. 16 della legge 241/1990.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni il Comune 
può prescindere dal parere.

Art. 80 
Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni 
consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per il suo inseri-
mento nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo al-
la sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

3. Il Comune adegua i regolamenti alle disposizioni del pre-
sente Statuto entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore. Fino alla 
modifica suddetta restano in vigore, in quanto compatibili con 
la legislazione vigente.
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 5 dicembre 2018 -  n. 160
Presidenza - GECA 17/2018 - Bando di gara - Procedura aperta 
in forma aggregata per l’appalto di servizi di informazione 
giornalistica a mezzo delle agenzie stampa a favore della 
Giunta e del Consiglio regionale della Lombardia suddiviso 
in 5 lotti

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta regionale della Lombar-
dia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - www.re-
gione.lombardia.it (Profilo del committente).
La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, acces-
sibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it - piattaforma 
SinTel. E-mail: acquisti@pec.regione.lombardia.it Codice NUTS 
ITC45
Indirizzi Internet: http://www.regione.lombardia.it.
I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è dispo-
nibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili 
presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versio-
ne elettronica attraverso la piattaforma Sintel. 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche. 

SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: GECA 17/2018 - Procedura aperta in for-
ma aggregata per l’appalto di servizi di informazione giornali-
stica a mezzo delle agenzie stampa a favore della Giunta e del 
Consiglio regionale della Lombardia suddiviso in 5 lotti
II.1.2) Codice CPV principale: 78000000-7
II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
II.1.4) Breve descrizione: servizi di informazione giornalistica a 
mezzo delle agenzie stampa a favore della Giunta e del Consi-
glio regionale della Lombardia suddiviso in 5 lotti. Lotto 1: Notizia-
rio nazionale, Lotto 2: Notiziario Estero, Lotto 3: Notiziario Regiona-
le, Lotto 4: Notiziario tematico «Sanità e welfare», Lotto 5: Notiziario 
Eventi di interesse della Giunta e Consiglio regionale.
II.1.5) Valore totale stimato: € 2.140.000,00 oltre IVA
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in 5 lotti
II.2) Descrizione 
II.2.1) Denominazione: servizi di informazione giornalistica a 
mezzo delle agenzie stampa a favore della Giunta e del Con-
siglio regionale della Lombardia suddiviso in 5 lotti. Lotto 1: Noti-
ziario nazionale
II.2.2) Codici CPV 78000000-7
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC45
II.2.4) Descrizione: servizi di informazione giornalistica a mez-
zo delle agenzie stampa a favore della Giunta e del Consiglio 
regionale della Lombardia suddiviso in 5 lotti. Lotto 1: Notiziario 
nazionale
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara
II.2.6) Valore stimato: € 1.000.000 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 24 mesi. Il contratto non è oggetto di rinnovo
II.2.10) Varianti NO
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 di-
minuzione 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 non è connesso ad un progetto e/o program-
ma finanziato da fondi dell’Unione europea 
II.2.1) Denominazione: servizi di informazione giornalistica a 
mezzo delle agenzie stampa a favore della Giunta e del Con-
siglio regionale della Lombardia suddiviso in 5 lotti. Lotto 2: No-
tiziario Estero
II.2.2) Codici CPV 78000000-7

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC45
II.2.4) Descrizione: servizi di informazione giornalistica a mez-
zo delle agenzie stampa a favore della Giunta e del Consiglio 
regionale della Lombardia suddiviso in 5 lotti. Lotto 2: Notiziario 
Estero
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara
II.2.6) Valore stimato: € 400.000,00 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 24 mesi. Il contratto non è oggetto di rinnovo
II.2.10) Varianti NO
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 di-
minuzione 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 non è connesso ad un progetto e/o program-
ma finanziato da fondi dell’Unione europea
II.2.1) Denominazione: servizi di informazione giornalistica a 
mezzo delle agenzie stampa a favore della Giunta e del Con-
siglio regionale della Lombardia suddiviso in 5 lotti. Lotto 3: Noti-
ziario Regionale
II.2.2) Codici CPV 78000000-7
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC45
II.2.4) Descrizione: servizi di informazione giornalistica a mez-
zo delle agenzie stampa a favore della Giunta e del Consiglio 
regionale della Lombardia suddiviso in 5 lotti. Lotto 3: Notiziario 
Regionale
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara
II.2.6) Valore stimato: € 460.000,00 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 24 mesi. Il contratto non è oggetto di rinnovo
II.2.10) Varianti NO
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 di-
minuzione 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 non è connesso ad un progetto e/o program-
ma finanziato da fondi dell’Unione europea
II.2.1) Denominazione: servizi di informazione giornalistica a 
mezzo delle agenzie stampa a favore della Giunta e del Consi-
glio Regionale della Lombardia suddiviso in 5 lotti. Lotto 4: Noti-
ziario tematico «Sanità e welfare»
II.2.2) Codici CPV 78000000-7
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC45
II.2.4) Descrizione: servizi di informazione giornalistica a mez-
zo delle agenzie stampa a favore della Giunta e del Consiglio 
Regionale della Lombardia suddiviso in 5 lotti. Lotto 4: Notiziario 
tematico «Sanità e welfare»
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara
II.2.6) Valore stimato: € 140.000,00 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 24 mesi. Il contratto non è oggetto di rinnovo
II.2.10) Varianti NO
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 di-
minuzione 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 non è connesso ad un progetto e/o program-
ma finanziato da fondi dell’Unione europea
II.2.1) Denominazione: servizi di informazione giornalistica a 
mezzo delle agenzie stampa a favore della Giunta e del Consi-
glio Regionale della Lombardia suddiviso in 5 lotti. Lotto 5: Noti-
ziario Eventi di interesse della Giunta e Consiglio regionale
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II.2.2) Codici CPV 78000000-7
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC45
II.2.4) Descrizione: servizi di informazione giornalistica a mez-
zo delle agenzie stampa a favore della Giunta e del Consiglio 
regionale della Lombardia suddiviso in 5 lotti. Lotto 5: Notiziario 
Eventi di interesse della Giunta e Consiglio regionale
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara
II.2.6) Valore stimato: € 140.000,00 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 24 mesi. Il contratto non è oggetto di rinnovo
II.2.10) Varianti NO
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 di-
minuzione 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 non è connesso ad un progetto e/o program-
ma finanziato da fondi dell’Unione europea

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, in-
clusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale: 

1. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 
n. 50/2016;

2. per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con og-
getto sociale coerente con l’oggetto di gara o nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i 
competenti ordini professionali;

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

4. assenza di benefici/agevolazioni concessi a valere su in-
terventi del Patto per la Regione Lombardia finanziati con 
risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione in-
dicati nei documenti di gara

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-
blici: SI 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 11 gennaio 
2019 Ora: 12.00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o 
delle domande di partecipazione: Italiana. 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo verran-
no comunicati tramite la piattaforma Sintel. È ammesso ad assi-
stere il legale rappresentante o delegato

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un ap-
palto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: lotto  1 CIG  7707497BB9 
lotto  2 CIG  7707506329 lotto  3 CIG  770751281B lotto  4 
CIG 7707518D0D lotto 5 CIG 77075317C9 
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere ri-
chiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della procedu-
ra» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine 
del 15  dicembre  2018. I chiarimenti agli atti di gara verranno 
pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile 
Unico del Procedimento è il dott. Pierfrancesco Gallizzi. La pre-
sente procedura è stata indetta con decreto n. 17896 del 30 no-
vembre 2018. In caso di mancanza/incompletezza/irregolarità 
essenziale dell’autocertificazione o del DGUE nonché della 
cauzione/impegno verrà assegnato un termine non superiore 
a 10 giorni per presentare l’integrazione/regolarizzazione, pena 
l’esclusione. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a 
zero. Tutte le prestazioni si qualificano come principali. Non si pro-

cederà all’aggiudicazione se nessuna delle offerte sarà ritenuta 
conveniente o idonea. È ammesso il subappalto, i concorrenti 
devono indicare nell’offerta la terna dei subappaltatori. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, cap: 20122 
Città: Milano, Paese: Italia. 
VI.5) Data di spedizione del presente bando in GUUE: 30 no-
vembre 2018
Regione Lombardia - Dr.ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente Re-
gione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione 
Appalti - Presidenza. 

Il dirigente
Emilia Angela Benfante
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Comunicato regionale 5 dicembre 2018 - n. 161
Presidenza - GECA 15/2018 - Bando di gara d’appalto per il 
servizio di assistenza tecnica per l’acquisizione del supporto 
all’Organismo Pagatore Regionale per le attività relative ai 
fondi FEASR E FEAGA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta regionale della Lombar-
dia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - www.regio-
ne.lombardia.it (Profilo del committente). 
La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, acces-
sibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it - piattaforma 
SinTel. E-mail: acquisti@pec.regione.lombardia.it Codice NUTS 
ITC45
Indirizzi Internet: http://www.regione.lombardia.it
I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è dispo-
nibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili 
presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versio-
ne elettronica attraverso la piattaforma Sintel. 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche. 

SEZIONE II: OGGETTO 
II.1.1) Denominazione: Servizio di Assistenza Tecnica per l’ac-
quisizione del supporto all’Organismo Pagatore Regionale per 
le attività relative ai fondi FEASR e FEAGA. Numero di riferimento 
GECA 15/2018.
II.1.2) Codice CPV principale: 79412000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di Assistenza Tecnica per l’ac-
quisizione del supporto all’Organismo Pagatore Regionale per 
le attività relative ai fondi FEASR e FEAGA
II.1.5) Valore totale stimato: € 240.000,00 oltre IVA 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in 
lotti 
II.2) Descrizione 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C - Lombardia
II.2.4) Descrizione: Servizio di Assistenza Tecnica per l’acquisizio-
ne del supporto all’Organismo Pagatore Regionale per le attivi-
tà relative ai fondi FEASR e FEAGA
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara
II.2.6) Valore stimato: € 240.000,00 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 30 mesi. Il contratto non è oggetto di rinnovo
II.2.10) Varianti NO
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 di-
minuzione 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 non è connesso ad un progetto e/o program-
ma finanziato da fondi dell’Unione europea 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, in-
clusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale: 

1.  assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
d.lgs. n. 50/2016;

2.  per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con og-
getto sociale coerente con l’oggetto di gara o nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i 
competenti ordini professionali;

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

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione in-
dicati nei documenti di gara

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-
blici: SI 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 16 gennaio 
2019 Ora: 12.00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o 
delle domande di partecipazione: Italiana. 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo verran-
no comunicati tramite la piattaforma Sintel. È ammesso ad assi-
stere il legale rappresentante o delegato

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un ap-
palto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: CIG 770811273E
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere ri-
chiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della procedu-
ra» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine 
del 21  dicembre  2018. I chiarimenti agli atti di gara verranno 
pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile 
Unico del Procedimento è il dott. Giulio Del Monte. La procedu-
ra è stata indetta con decreto n. 17496 del 27 novembre 2018. 
In caso di mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale 
dell’autocertificazione o del DGUE nonché della cauzione/im-
pegno verrà assegnato un termine non superiore a 10 giorni per 
presentare l’integrazione/regolarizzazione, pena l’esclusione. 
Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero. Tutte 
le prestazioni si qualificano come principali. Non si procederà 
all’aggiudicazione se nessuna delle offerte sarà ritenuta conve-
niente o idonea. È ammesso il subappalto, i concorrenti devono 
indicare nell’offerta la terna dei subappaltatori. La durata del 
contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, cap: 20122 
Città: Milano, Paese: Italia. 
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 29 novembre 
2018
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente Re-
gione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione 
Appalti - Presidenza.

Il dirigente
Emilia Angela Benfante

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
mailto:acquisti@pec.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
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Comunicato regionale 5 dicembre 2018 - n. 162
Presidenza - GECA  16/2018 - Avviso di bando di gara 
d’appalto per il servizio di assegnazione di rating per gli anni 
2019 - 2020 - 2021

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta regionale della Lombar-
dia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - www.regio-
ne.lombardia.it (Profilo del committente). 
La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, acces-
sibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it - piattaforma 
SinTel. E-mail: acquisti@pec.regione.lombardia.it Codice NUTS 
ITC45
Indirizzi Internet: http://www.regione.lombardia.it
I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è dispo-
nibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili 
presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versio-
ne elettronica attraverso la piattaforma Sintel. 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche. 

SEZIONE II: OGGETTO 
II.1.1) Denominazione: servizio di assegnazione annuale del 
rating per gli anni 2019-2020-2021. Numero di riferimento GECA 
16/2018.
II.1.2) Codice CPV principale: 66000000-0
II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
II.1.4) Breve descrizione: servizio di assegnazione annuale del 
rating per gli anni 2019-2020-2021
II.1.5) Valore totale stimato: € 69.900,00 oltre IVA 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in 
lotti 
II.2) Descrizione 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C - Lombardia
II.2.4) Descrizione servizio di assegnazione annuale del rating 
per gli anni 2019-2020-2021
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara
II.2.6) Valore stimato: € 69.900,00 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e 
comunque fino all’assegnazione del rating per il 2021. Il contrat-
to non è oggetto di rinnovo
II.2.10) Varianti NO
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 di-
minuzione 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 non è connesso ad un progetto e/o program-
ma finanziato da fondi dell’Unione europea 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, in-
clusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale: 

1.  assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
d.lgs. n. 50/2016;

2.  per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con og-
getto sociale coerente con l’oggetto di gara o nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i 
competenti ordini professionali;

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

4. riconoscimento come Credit Rating Acencies (CRA’S) da 
parte di Esma (European Securities and Markets Authority)

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione in-
dicati nei documenti di gara

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-
blici: SI 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 9 gennaio 2019 
Ora 12:00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o 
delle domande di partecipazione: Italiana. 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo verran-
no comunicati tramite la piattaforma Sintel. E’ ammesso ad assi-
stere il legale rappresentante o delegato

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un ap-
palto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: CIG 7714128BCC
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere ri-
chiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della procedu-
ra» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine 
del 17  dicembre  2018. I chiarimenti agli atti di gara verranno 
pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabi-
le Unico del Procedimento è la dott.ssa Emilia Angela Benfante. 
La procedura è stata indetta con decreto n. 17957 del 3 dicem-
bre  2018. In caso di mancanza/incompletezza/irregolarità es-
senziale dell’autocertificazione o del DGUE nonché della cau-
zione/impegno verrà assegnato un termine non superiore a 
10  giorni per presentare l’integrazione/regolarizzazione, pena 
l’esclusione. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a 
zero. Tutte le prestazioni si qualificano come principali. Non si pro-
cederà all’aggiudicazione se nessuna delle offerte sarà ritenuta 
conveniente o idonea. È ammesso il subappalto. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, cap: 20122 
Città: Milano, Paese: Italia. 
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 3 dicembre 2018
Regione Lombardia - Dr.ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente Re-
gione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione 
Appalti - Presidenza.

Il dirigente
Emilia Angela Benfante

 

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
mailto:acquisti@pec.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
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Comune di Cantù (CO)
Avviso di locazione mediante asta pubblica 

Il Comune di Cantù ha indetto un’asta pubblica per la locazio-
ne dell’unità immobiliare (particella 5161; sub. 701) ubicata a 
Cantù, piazza Garibaldi 12, per l’esercizio dell’attività di sommi-
nistrazione alimenti e bevande. Classe energetica D - Indice di 
prestazione energetica 1440.98 kWh/m3a. 
Importo a base d’asta: €.18.650,00 (diciottomilaseicentocin-
quanta/00) a corpo annui oltre IVA. (sup. lorda comm. mq. 69,00).
Termine ricevimento offerte e documentazione: ore 12.00 del 
giorno 11 gennaio 2019. 
Apertura buste dalle ore 9.00 del 15 gennaio 2019 a Cantù, Piaz-
za Parini n. 4.
Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet www.
comune.cantu.co.it (alla voce avvisi e bandi di gara) o ritirato 
presso l’Ufficio Patrimonio del Comune di Cantù (Piazza Parini 
n. 4 - 22063 - Cantù - tel. 031/717.513-512-545 - fax. 031/717522 - 
mail: patrimonio@comune.cantu.co.it).
Cantù, 30 novembre 2018

Il dirigente 
Ambrogio Mantegazza

http://www.comune.cantu.co.it
http://www.comune.cantu.co.it
mailto:patrimonio@comune.cantu.co.it
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Amministrazione regionale
D.d.u.o. 30 novembre 2018 - n. 17908
Direzione generale Sport e giovani - Indizione della sessione 
di prove attitudinali finalizzate all’ammissione al corso di 
formazione e preparazione agli esami di maestro di sci di 
fondo - anno 2019

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

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

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

Visto il vigente regolamento regionale 29 settembre 2017 n. 5 
di «attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002 n. 26 - Nor-
me per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lom-
bardia», ed in particolare l’art. 3 secondo il quale:

• «La direzione regionale competente organizza, almeno ogni 
due anni, corsi di formazione e di preparazione all’esame 
di abilitazione alla professione di maestro di sci e i relativi 
esami, distinti per ciascuna disciplina. La direzione stabili-
sce modalità di svolgimento e programmi in collaborazione 
con il collegio regionale dei maestri di sci e, per quanto 
riguarda i corsi tecnico-pratici e didattici, in collaborazione 
con gli istruttori nazionali della Fede razione italiana sport 
invernali (FISI) preferibilmente operanti in Lombardia; in par-
ticolare, definisce le sedi di svolgimento, le date di prove 
attitudinali, corsi ed esami, l’eventuale numero minimo di 
candidati necessario per attivare i corsi, le quote di iscrizio-
ne alle prove attitudinali e le quote di iscrizione per ciascun 
corso» (comma 1);

• «L’accesso ai corsi è subordinato al superamento, da par-
te di candidati maggiorenni che abbiano assolto l’obbli-
go scolastico o che siano in possesso di un titolo di studio 
equivalente ottenuto in altro Stato dell’UE, di prove attitudi-
nali preordinate a verificare il possesso dei requisiti tecnici 
di base della disciplina di riferimento» (comma 4);

Visto altresì l’art.  3 del sopracitato r.r. n.  5/2017, secondo il 
quale:

• «Sono esonerati dalla prova attitudinale per la disciplina 
dello sci alpino, per la disciplina dello sci di fondo e per la 
disciplina dello snowboard gli atleti che, nei tre anni prece-
denti, hanno fatto parte ufficialmente delle squadre nazio-
nali della FISI per la corrispondente disciplina» (comma 5);

• «Sono esonerati dalla prova attitudinale e dalla fase tecni-
co-pratica per la disciplina dello sci alpino, per la discipli-
na dello sci di fondo e per la disciplina dello snowboard 
gli atleti che, nei cinque anni precedenti, hanno ottenuto 
piazzamenti nei primi tre posti in gare di coppa del mondo 
organizzate dalla FIS per la corrispondente disciplina, com-
prese le specialità di biathlon e combinata nordica per la 
disciplina dello sci di fondo» (comma 6);

• «Sono esonerati dalla prova attitudinale e dal corso di for-
mazione per la disciplina dello sci alpino, per la disciplina 
dello sci di fondo e per la disciplina dello snowboard gli 
atleti che hanno ottenuto piazzamenti nei primi tre posti 
alle olimpiadi CIO o ai campionati mondiali FIS, con esclu-
sione dei campionati mondiali juniores e master under 23, 
nonché i vincitori della coppa del mondo FIS assoluta o 
di singola specialità per la corrispondente disciplina, com-
prese le specialità di biathlon e combinata nordica per la 
disciplina dello sci di fondo» (comma 7); 

Vista la d.g.r. 23 gennaio 2015 n. X/3051 avente per oggetto 
«Criteri e modalità per l’organizzazione delle prove attitudinali e 
delle prove di esame di abilitazione per l’esercizio della profes-
sione di maestro di sci e prime indicazioni in ordine ai percorsi 
formativi della professione di maestro di sci», ed in particolare 
l’Allegato A della stessa nei seguenti punti:

• Punto 3.1 - Criteri per l’individuazione della località delle prove;

• Punto 3.3 - Quota di iscrizione alle prove attitudinali;

Considerato che la d.g.r.  X/3051 di cui sopra prevede, per 
quanto attiene ai criteri per l’individuazione della località dove 
svolgere le prove, che queste debbano essere funzionali al cor-
retto ed effettivo espletamento delle prove tecniche previste, e, 
pertanto, rispondere ai seguenti requisiti:

• presenza e fruibilità della pista per lo svolgimento delle pro-
ve e, nel caso sia destinata ad ospitare le prove attitudinali 
per l’ammissione a corso di formazione per Maestro di Sci 
di alpino, omologazione della stessa FIS/FISI;

• condizioni climatiche e nivologiche favorevoli, nel periodo 
prescelto per lo svolgimento delle prove attitudinali o d’esa-
me di abilitazione;

Considerato altresì che, per quanto riguarda la quota di iscri-
zione alle prove attitudinali la stessa è stata fissata in € 100,00 
sulla base dei precedenti decreti di indizione ai quali la 
d.g.r.  3051/2015 ha stabilito di far riferimento per determinare 
l’importo da applicare;

Vista la nota del 20 novembre del 2018, prot. 281/2018, prot. 
Ing.reg. N1.2018.0029534 del 20 novembre 2018, con la quale il 
Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia ha propo-
sto di effettuare la sessione di prove attitudinali finalizzate all’am-
missione al corso di formazione e preparazione per maestri di 
sci di fondo, dal 27 al 28  febbraio 2019 (28  febbraio giorno di 
riserva) - 26  febbraio 2019 giorno di insediamento della com-
missione, allegando il relativo programma, in una delle seguenti 
località: 

 − Località Isolaccia in comune di Valdidentro (SO);
 − Santa Caterina Valfurva (SO);

Ritenuto di individuare Isolaccia in comune di Valdiden-
tro (SO) quale sede delle prove attitudinali, coerentemente ai 
criteri definiti al punto 3.1 dell’allegato A) della predetta d.g.r. 
X/3051/2015, ed in particolare al criterio della rotazione, fissan-
do dal 27 al 28 febbraio 2019 (28 febbraio 2019 giorno di riser-
va) la data di espletamento delle prove, con insediamento della 
commissione in data 26 febbraio 2019, in relazione alle esigenze 
organizzative connesse alle modalità di svolgimento delle relati-
ve operazioni;

Visto il programma delle prove attitudinali sulle quali dovran-
no essere esaminati i candidati trasmesso dal Collegio regiona-
le dei maestri di sci con la citata nota del 20 novembre del 2018, 
prot.  281/2018, Prot. Ing.reg.  N1.2018.0029534 del 20  novem-
bre 2018, consistente nelle seguenti prove:

• Prova libera tecnica classica;

• Passo alternato;prova libera tecnica pattinaggio;

• Pattinaggio lungo;

• Prova libera tecnica di discesa (livello oro).
Ritenuto di stabilire che relativamente alle risultanze delle pro-

ve attitudinali, accederanno al corso di formazione e prepara-
zione per maestri di sci alpino, entro tre anni dal superamento 
delle prove stesse, tutti i candidati che avranno conseguito una 
votazione finale pari o superiore a  18/30. Ogni commissario 
esprimerà per ciascuna prova una valutazione tradotta in un 
punteggio da 0 a 10. Al termine delle prove la commissione esa-
minatrice emetterà il giudizio POSITIVO o NEGATIVO e nell’ambi-
to della graduatoria ottenuta in base ai risultati finali delle prove 
attitudinali, a parità di punteggio spetterà la preferenza al can-
didato più anziano;

Visto l’art. 3, comma 4, del r.r. 5/2017, che prevede che la Dire-
zione Generale competente indìca le prove attitudinali almeno 
due mesi prima del giorno fissato per il loro espletamento, dan-
done notizia sul BURL, sul sito di Regione Lombardia e diffonden-
do la stessa a tutte le scuole di sci della Regione;

Ritenuto di stabilire che:

• le domande di ammissione devono essere redatte e inol-
trate a Regione Lombardia, a decorrere dalle ore 10,00 del 
13 dicembre 2018 ed entro e non oltre le ore 12,00 del 
25 gennaio 2019, a pena di esclusione, unicamente attra-
verso la procedura informatica disponibile on line sul siste-
ma informativo regionale www.siage.regione.lombardia.it, 
mediante compilazione della domanda direttamente on 
line, previa registrazione ed identificazione da effettuarsi al 
momento dell’accesso, secondo le istruzioni ivi contenute. 
La data di presentazione della domanda sarà attestata 
dalla ricezione di una e-mail di conferma della trasmissio-
ne della stessa generata da parte del sistema informativo 
www.siage.regione.lombardia.it, che il candidato riceverà 
all’indirizzo e-mail indicato nella domanda. Non saranno 
accettate domande in formato cartaceo o comunque in 

http://www.siage.regione.lombardia.it
http://www.siage.regione.lombardia.it
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modalità e termini diversi da quelli innanzi indicati, a pena 
di esclusione. 

• devono inoltre essere corredate, a pena di esclusione:
a) dalla fotocopia del documento di identità con validità 

anno in corso (formato PDF);
b) dalla ricevuta attestante il versamento della quota d’i-

scrizione di Euro  100,00 (cento/00) sul c/c bancario 
IT58Y0306909790000000001918 intestato a Regione 
Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano. 
La causale deve riportare il codice fiscale del richieden-
te seguito dalla dicitura «Cod. N131 Iscrizione selezioni 
maestri di sci di fondo». In caso di mancata presentazio-
ne alle prove la quota d’iscrizione versata sarà rimbor-
sabile solo qualora l’impossibilità sia dipesa da motivi di 
salute o per causa di forza maggiore, adeguatamente 
comprovati;

• devono riportare chiaramente l’indirizzo di posta elettronica 
al quale verranno trasmesse, ad ogni effetto, le comunica-
zioni relative alle prove in oggetto; 

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

Accertato il rispetto dei termini fissati dalla legge 241/90 per 
la conclusione del procedimento, decorrenti dall’avvio d’ufficio 
dello stesso, a seguito della comunicazione pervenuta da parte 
del Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia in data 
20 novembre 2018;

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto nel ri-
spetto del r.r. 5/2017, della l.r. 26/2014 e della d.g.r. n. 3051/2015;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale» e le successive modi-
fiche ed integrazioni, ed i provvedimenti organizzativi della XI Le-
gislatura, che definiscono l’attuale assetto organizzativo della 
Giunta regionale;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e 
professioni sportive della montagna, così come individuate dal 
IV Provvedimento Organizzativo 2018 (d.g.r. n. XI/294 del 28 giu-
gno 2018);

Per quanto sopra esposto:
DECRETA

1. di indire la sessione di prove attitudinali finalizzate all’am-
missione al corso di formazione preparazione per maestri di sci 
di fondo - anno 2019, da effettuarsi in località Isolaccia in comu-
ne di Valdidentro (SO), dal 27 al 28 febbraio 2019, (28 febbraio 
2019 giorno di riserva), con insediamento della commissione 
in data 26  febbraio  2019, ed avente il programma di seguito 
riportato:

• Prova libera tecnica classica;

• Passo alternato; prova libera tecnica pattinaggio;

• Pattinaggio lungo;

• Prova libera tecnica di discesa (livello oro).
2. di fissare in euro 100,00 (cento/00) la quota di iscrizione al-

le prove attitudinali;
3. di stabilire, relativamente alle risultanze delle prove attitudi-

nali, che accederanno al corso di formazione e preparazione 
per maestri di sci alpino, entro tre anni dal superamento delle 
prove stesse, tutti i candidati che avranno conseguito una vota-
zione finale pari o superiore a 18/30. Ogni commissario esprime-
rà per ciascuna prova una valutazione tradotta in un punteggio 
da 0 a 10. Al termine delle prove la sottocommissione esamina-
trice emetterà il giudizio POSITIVO o NEGATIVO, con l’indicazione 
del punteggio ottenuto, e nell’ambito della graduatoria ottenuta 
in base ai risultati finali delle prove attitudinali, a parità di pun-
teggio spetterà la preferenza al candidato più anziano;

4. di stabilire che con successivo decreto saranno approvati 
gli esiti delle prove di cui si darà pubblicazione nel sito internet 
www.regione.lombardia.it nella sezione dedicata;

5. di stabilire che le domande di ammissione devono esse-
re redatte e inoltrate a Regione Lombardia, a decorrere dal-
le ore  10,00 del 13  dicembre  2018 ed entro e non oltre le 
ore 12,00 del 25 gennaio 2019, a pena di esclusione, unica-
mente attraverso la procedura informatica disponibile on line 
sul sistema informativo regionale www.siage.regione.lombardia.
it, mediante compilazione della domanda direttamente on line, 

previa registrazione ed identificazione da effettuarsi al momen-
to dell’accesso, secondo le istruzioni ivi contenute. La data di 
presentazione della domanda sarà attestata dalla ricezione di 
una e-mail di conferma della trasmissione della stessa genera-
ta da parte del sistema informativo www.siage.regione.lombar-
dia.it, che il candidato riceverà all’indirizzo e-mail indicato nella 
domanda.

Devono inoltre essere corredate, a pena di esclusione:
a) dalla fotocopia del documento di identità con validità an-

no in corso (formato PDF);
b) dalla ricevuta attestante il versamento della quota d’i-

scrizione di Euro  100,00 (cento/00) sul c/c bancario 
IT58Y0306909790000000001918 intestato a Regione Lom-
bardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano. La cau-
sale deve riportare il codice fiscale del richiedente seguito 
dalla dicitura «Cod. N131 Iscrizione selezioni maestri di sci 
di fondo». In caso di mancata presentazione alle prove la 
quota d’iscrizione versata sarà rimborsabile solo qualora 
l’impossibilità sia dipesa da motivi di salute o per causa di 
forza maggiore, adeguatamente comprovati;

c) devono riportare chiaramente il recapito al quale dovran-
no essere trasmesse, ad ogni effetto, le comunicazioni rela-
tive alle prove in oggetto; 

6. di stabilire che non saranno accettate domande in forma-
to cartaceo o comunque in modalità e termini diversi da quelli 
indicati al precedente numero 5, a pena di esclusione.

7. di provvedere con successivo atto alla nomina della sotto-
commissione esaminatrice;

8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013. 

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

10. di trasmettere il presente decreto al Collegio Regionale 
dei maestri di sci della Lombardia e alle scuole di sci presenti sul 
territorio lombardo;

11. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito 
di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi

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


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 50 - Mercoledì 12 dicembre 2018

– 25 –

D.d.u.o. 4 dicembre 2018 - n. 18054
Direzione centrale Affari istituzionali - Approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
di n. 10 praticanti per l’espletamento del tirocinio forense, per un periodo di 12 mesi, presso l’Avvocatura regionale della Giunta 
regionale della Lombardia - Anno 2018/2019

IL DIRIGENTE DELLA U.O. AVVOCATURA,  
AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO

Premesso che:
 − con legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, art. 19, (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) viene 
istituita l’Avvocatura Regionale per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Amministrazione regionale, avanti la magistratu-
ra ordinaria, amministrativa e contabile;

 − con d.g.r. del 23 maggio 2016, n. X/5188, ad oggetto «Linee guida per lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura 
regionale», si autorizza, tra l’altro, il Dirigente della U.O. Avvocatura ad avviare apposita selezione per lo svolgimento della pratica 
forense presso l’Avvocatura Regionale, in conformità alle linee guida di cui all’allegato A);

 − con d.d.u.o. del 24 luglio 2018, n. 10809 - pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi - n. 31 del 1 agosto 2018 - è stato approvato 
l’avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio, di n. 10 praticanti per l’espletamento del tirocinio forense, per un periodo di 12 
mesi, presso l’Avvocatura Regionale della Giunta per l’anno 2018/2019;

 − con d.d.u.o. dell’11 ottobre 2018, n. 14575 - pubblicato sul BURL n. 43 serie Avvisi e Concorsi del 24 ottobre 2018 - è stata costituita 
la relativa Commissione esaminatrice;

Dato atto che la Commissione esaminatrice incaricata, in data 3 dicembre 2018 ha concluso i lavori formulando la graduatoria 
finale di merito, di seguito indicata, sulla base dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e del colloquio 
come previsto all’art. 7 «Modalità di svolgimento della selezione» dell’avviso stesso:

Cognome e Nome Data di nascita
TITOLI COLLOQUIO TOTALE

Max 30 Max 20 punteggio minimo 
x idoneità = 20

1 BOLIS FRANCESCA 23/03/1994 28 20 48

2 SAVOLDELLI MICOL 14/11/1990 23 20 43

3 GUIDI PETER 24/04/1994 20 19 39

4 BENZONI PIETRO JACOPO MARIA 19/07/1991 19 18 37

5 CHIRIBELLA NICOLA 30/12/1992 17 19 36

6 COLLINI GIULIA 09/08/1993 15 19 34

7 BARENGHI ELEONORA 03/01/1992 17 17 34

8 FERRONI LORENZO 10/06/1993 15 18 33

9 PEDRETTI DAVIDE 07/10/1992 15 17 32

10 PUMA ANTONINO 22/09/1989 10 18 28

11 IANNELLO DOMENICO ROSARIO 03/03/1986 12 15 27

12 DE CARLO AMBRA 12/02/1986 10 17 27

13 MICALIZZI SALVATORE 23/12/1982 12 15 27

14 SCOTTI GLAUCO PAOLO FRANCESCO 13/08/1983 10 16 26

Considerato che le posizioni di pari merito in graduatoria sono state regolate, come previsto dall’avviso di selezione, dando prefe-
renza al candidato di età anagrafica più giovane;

Ritenuto pertanto di:
1. approvare la graduatoria sopra riportata definita dalla Commissione esaminatrice;
2. di dichiarare vincitori della selezione i primi 10 classificati e più precisamente i signori:

Cognome e Nome Data di nascita

1 BOLIS FRANCESCA 23/03/1994

2 SAVOLDELLI MICOL 14/11/1990

3 GUIDI PETER 24/04/1994

4 BENZONI PIETRO JACOPO MARIA 19/07/1991

5 CHIRIBELLA NICOLA 30/12/1992

6 COLLINI GIULIA 09/08/1993

7 BARENGHI ELEONORA 03/01/1992

8 FERRONI LORENZO 10/06/1993

9 PEDRETTI DAVIDE 07/10/1992

10 PUMA ANTONINO 22/09/1989

Dato atto che con successivo provvedimento verrà disposta la decorrenza del tirocinio forense ed assunto il relativo impegno di 
spesa;

Vista la deliberazione n. XI/294 del 28 giugno 2018 di individuazione degli incarichi dirigenziali e definizione del nuovo assetto orga-
nizzativo della Giunta regionale avente ad oggetto «IV Provvedimento Organizzativo 2018»;
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DECRETA
1. di approvare la graduatoria finale di merito di seguito indicata, formulata dalla Commissione esaminatrice incaricata per la sele-

zione di n. 10 praticanti per l’espletamento del tirocinio forense:

Cognome e Nome Data di nascita
TITOLI COLLOQUIO TOTALE

Max 30 Max 20 punteggio minimo 
x idoneità = 20

1 BOLIS FRANCESCA 23/03/1994 28 20 48

2 SAVOLDELLI MICOL 14/11/1990 23 20 43

3 GUIDI PETER 24/04/1994 20 19 39

4 BENZONI PIETRO JACOPO MARIA 19/07/1991 19 18 37

5 CHIRIBELLA NICOLA 30/12/1992 17 19 36

6 COLLINI GIULIA 09/08/1993 15 19 34

7 BARENGHI ELEONORA 03/01/1992 17 17 34

8 FERRONI LORENZO 10/06/1993 15 18 33

9 PEDRETTI DAVIDE 07/10/1992 15 17 32

10 PUMA ANTONINO 22/09/1989 10 18 28

11 IANNELLO DOMENICO ROSARIO 03/03/1986 12 15 27

12 DE CARLO AMBRA 12/02/1986 10 17 27

13 MICALIZZI SALVATORE 23/12/1982 12 15 27

14 SCOTTI GLAUCO PAOLO FRANCESCO 13/08/1983 10 16 26

2. di dichiarare vincitori della selezione i primi 10 classificati e più precisamente i signori:

Cognome e Nome Data di nascita

1 BOLIS FRANCESCA 23/03/1994

2 SAVOLDELLI MICOL 14/11/1990

3 GUIDI PETER 24/04/1994

4 BENZONI PIETRO JACOPO MARIA 19/07/1991

5 CHIRIBELLA NICOLA 30/12/1992

6 COLLINI GIULIA 09/08/1993

7 BARENGHI ELEONORA 03/01/1992

8 FERRONI LORENZO 10/06/1993

9 PEDRETTI DAVIDE 07/10/1992

10 PUMA ANTONINO 22/09/1989

3. di trasmettere il presente decreto al Direttore Centrale competente in materia di personale; 
4. di prendere atto che con successivo provvedimento verrà disposta la decorrenza del tirocinio forense ed assunto il relativo impe-

gno di spesa;
5. di disporre per la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale 

dell’Ente: www.regione.lombardia.it;
6. 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 dirigente dell’u.o. avvocatura, affari europei  
e supporto giuridico

Giovanni Leo

http://www.regione.lombardia.it
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Comunicato regionale 10 dicembre 2018 - n. 163
Presidenza - Nomina dei componenti dell’Organismo 
regionale per le Attività di Controllo (di cui alla l.r. 28 settembre 
2018, n. 13) - Riapertura dei termini per la presentazione delle 
proposte di candidatura

Richiamata la legge regionale 28 settembre 2018, n. 13 «Istitu-
zione dell’Organismo Regionale per le Attività di Controllo»;

Richiamato il comunicato n. 143 del 18 ottobre 2018, pubbli-
cato sul BURL Serie Ordinaria del 19 ottobre 2018, n.  42 con il 
quale sono state avviate le procedure per la nomina dei com-
ponenti dell’Organismo Regionale per le Attività di Controllo;

Dato atto che come previsto dal Comunicato citato le can-
didature dovevano pervenire entro il termine perentorio delle 
ore 16.30 di mercoledì 7 novembre 2018;

Visto l’art. 5 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 17 »Leg-
ge di revisione normativa e di semplificazione 2018» che ha mo-
dificato la legge regionale 13/2018; 

IL SEGRETARIO GENERALE
COMUNICA

– il termine per la presentazione delle proposte di candidatu-
ra di cui al Comunicato 143 del 18 ottobre 2018 è riaperto sino 
alle ore 12.30 di venerdì 11 gennaio 2019;

– Le candidature devono essere indirizzate al Presidente della 
Regione (Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano) e devono 
pervenire, in ogni caso, entro il termine suddetto esclusivamente 
con le seguenti modalità:

1.  consegna agli sportelli del protocollo regionale; 
2.  tramite posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti pro-

ponenti al seguente indirizzo: presidenza@pec.regione.
lombardia.it;

– sono ritenute valide le proposte di candidatura presenta-
te entro la data di scadenza del comunicato 143/2018, salvo 
eventuali integrazioni che dovranno essere proposte dal mede-
simo soggetto proponente;

– viste le premesse, è di seguito riportato il Comunicato inte-
grato a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 4 di-
cembre 2018, n. 17, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia n. 49 del 6 dicembre 2018:

La legge regionale 28 settembre 2018, n. 13 ha istituito l’Orga-
nismo Regionale per le Attività di Controllo al fine di verificare il 
corretto funzionamento delle strutture organizzative della Giunta 
regionale e degli enti del sistema regionale di cui agli allegati 
A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposi-
zioni legislative per l’attuazione del documento di programma-
zione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter del-
la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure 
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Re-
gione’ - collegato 2007), di vigilare sulla trasparenza e regolarità 
degli appalti e sulla fase esecutiva dei contratti stipulati dalla 
Giunta regionale e dagli enti del sistema regionale, di valutare 
l’efficacia del sistema dei controlli interni della Giunta regionale 
e degli enti del sistema regionale, nonché di supportare l’attività 
della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale nell’at-
tuazione e nell’aggiornamento dei rispettivi piani di prevenzione 
della corruzione.
L’art. 3, della l.r. 13/2018 dispone circa le funzioni svolte dall’Or-
ganismo regionale per le attività di controllo.
L’Organismo è composto da nove componenti, compreso il Pre-
sidente, esterni all’amministrazione regionale, nominati dal Con-
siglio Regionale su designazione della Giunta regionale; due dei 
componenti designati dalla Giunta regionale sono espressione 
delle minoranze consiliari.
Le procedure di designazione sono disciplinate secondo quan-
to previsto dagli articoli 2, 4, 8 e da 11 a 14 della legge regionale 
10 dicembre 2008, n. 32 «Disciplina delle nomine e designazioni 
della Giunta regionale e del Presidente della Regione».
Sono altresì componenti dell’Organismo regionale per le attività 
di controllo il responsabile della struttura organizzativa preposta 
all’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa de-
gli atti dirigenziali della Giunta regionale e il responsabile del-
la struttura organizzativa preposta alla funzione di audit di cui 
all’art. 6 della legge regionale 4 giugno 2014, n. 17 (Disciplina 
del sistema dei controlli interni ai sensi dell’articolo 58 dello Sta-
tuto d’autonomia). 
Durata (rif. art. 2, comma 7, della l.r. 13/2018). L’Organismo Re-
gionale per le Attività di Controllo dura in carica sino alla pub-
blicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di co-

stituzione del nuovo Organismo adottato entro centocinquanta 
giorni dalla prima seduta del nuovo Consiglio regionale.
Requisiti. I componenti esterni dell’Organismo regionale per 
le attività di controllo sono scelti tra esperti di notoria indipen-
denza, di elevata e accertata professionalità con esperienze, 
nel settore pubblico o privato, e competenze in una o più delle 
seguenti materie: controllo di regolarità amministrativa e conta-
bile, controllo di gestione, analisi del rischio, analisi dei processi 
e contratti pubblici.
Cause di esclusione, incompatibilità e conflitti di interesse. 

A) Oltre alle cause di esclusione, di cui:

• all’art. 5 l.r. 32/2008;

• all’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235;
non possono rivestire il ruolo di componenti dell’Organi-
smo e, se già nominati, decadono, coloro i quali siano stati 
condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati 
previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale. 
I componenti dell’Organismo, altresì, non possono esse-
re scelti tra persone che partecipano, in via elettiva o di 
nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni 
statali, regionali e locali, nonché tra persone che ricopro-
no cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali. 
Inoltre non devono rientrare tra i soggetti previsti dall’art. 
3, comma 1, lettere f), i), j), l) e m), e dall’art. 5, comma 3, 
della legge regionale 2 dicembre 2016, 31 (Disciplina delle 
cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di 
Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore 
regionale e sottosegretario regionale) (rif. art. 2, commi 5 
e 6, l.r. 13/2018).

LE CAUSE DI ESCLUSIONE RICHIAMATE AL PRECEDENTE PUNTO 
A) NON DEVONO SUSSISTERE ALL’ATTO DI PRESENTAZIONE DEL-
LA CANDIDATURA
B) Oltre alle cause di Incompatibilità di cui all’art. 6, fatta ec-

cezione per i numeri 3) e 5) della lettera a) del comma 1, 
della l.r. 32/2008 e alle situazioni di conflitto d’interesse di 
cui all’art. 7 della stessa l.r. 32/2008, i candidati non devo-
no trovarsi nei confronti dell’amministrazione regionale e 
degli enti del sistema regionale in una situazione di con-
flitto di interessi, anche potenziale, proprio, del coniuge, di 
conviventi, di parenti o affini entro il secondo grado, (rif.: 
art. 2, comma 6 della l.r. 13/2018 e artt. 2, comma 3, 6 e 7 
del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

Le candidature possono essere proposte esclusivamente da:
a) consiglieri regionali 
b) ordini e collegi professionali 
c) associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori 

interessati
d) organizzazioni sindacali 
e) fondazioni 
f) almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comu-

ni della Lombardia 
g) Giunta regionale.

Non sono ammesse autocandidature.
Il modulo che deve essere usato per le proposte di candidatura 
è scaricabile dal sito www.regione.lombardia.it al Link «Avvisi» ed 
è composto da due parti:

1.  la prima parte deve essere compilata e sottoscritta da 
parte del proponente; 

2.  la seconda parte deve essere compilata e sottoscritta dal 
candidato e deve essere corredata dalla fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità e da un curricu-
lum vitae professionale aggiornato, datato e firmato ripor-
tante l’attestazione di dichiarazione resa ai sensi e per gli 
effetti del d.p.r. n. 445/2000. 

Nel modulo di candidatura dovranno essere resi i seguenti dati 
e dichiarazioni, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000:

• nome e cognome; 

• data e il luogo di nascita; 

• indirizzo di residenza; 

• titolo di studio;

• domicilio presso il quale deve, a ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione; 

mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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• la dichiarazione riferita al possesso dei requisiti stabiliti 
dall’art. 2, comma 4, della l.r. 13/2018, di cui nelle premesse 
del presente comunicato; 

• attestazione riferita alle condizioni e alle situazioni di cui: 
 − agli artt. 5 (cause di esclusione), 6 (Incompatibilità), 
fatta eccezione per i numeri 3) e 5) della lettera a) del 
comma 1, 7 (conflitto di interessi e limitazioni al cumulo 
di cariche), di cui alla l.r. 32/2008, e agli artt. 2, comma 3, 
6 e 7 del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62» Regolamento recan-
te codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165»; 

 − all’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235; 
 − all’art. 2, commi 5 e 6, della l.r. 13/2018; 

• indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Re-
gione e gli enti di cui agli allegati A1 e A2, dell’art. 1 della 
l.r. 30/2006; 

• disponibilità all’accettazione dell’incarico. 

Al modulo di candidatura è allegato per presa visione l’informa-
tiva relativa al trattamento dei dati personali.
Le candidature ricevibili saranno sottoposte all’esame del Comi-
tato tecnico consultivo di cui all’art. 4 della l.r. 32/2008.
L’Amministrazione si riserva le verifiche di rito circa le dichiarazio-
ni rese, anche mediante l’acquisizione di certificazioni presso le 
competenti Autorità e/o banche dati.
Per quanto non previsto dal presente comunicato trovano appli-
cazione le specifiche normative di settore.
Il presente Comunicato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia ed è reso disponibile sul sito istituzionale di 
Regione Lombardia al link «Avvisi».

Il segretario generale
Antonello Turturiello
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Comune di Calcinato (BS)
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di agente di 
polizia locale, categoria C, posizione economica C1

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-
ra a tempo pieno ed indeterminato di 

• n. 1 posto di Agente di Polizia Locale, categoria C, posizione 
economica C1, presso l’Area Polizia Locale - Comando In-
tercomunale di Polizia Locale Bedizzole - Calcinato - Lonato 
del Garda (BS).

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso è fissato per le ore 12,30 del 4 gen-
naio 2019.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata se-
condo le modalità di cui al bando di concorso integrale presen-
te sul sito www.comune.calcinato.bs.it - sezione «Amministrazio-
ne Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso». 

Per informazioni contattare l’Ufficio Personale (tel. 030/ 
9989220) o il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona (tel. 
030/9989229).

Il segretario generale
Luca Serafini

http://www.comune.calcinato.bs.it
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Comune di Cantù (CO)
Avviso pubblico di mobilità per la copertura di n. 1 posto di 
istruttore amministrativo - categoria C - a tempo indeterminato 
ad orario pieno (36  ore) mediante passaggio diretto tra 
amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165

Avviso pubblico di mobilità per la copertura di

• n. 1 posto di istruttore amministrativo - categoria C - a tem-
po indeterminato ed orario pieno (36 ore) mediante pas-
saggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art.  30 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riservato al perso-
nale a tempo indeterminato delle amministrazioni soggette 
a limitazioni assunzionali.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 22 dicembre 
2018 ore 12.00.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
 − consegna diretta all’ufficio Protocollo - Piazza Parini n.  4 
22063,

 − a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
 − tramite posta elettronica certificata da un sito certificato 
PEC sottoscritta secondo la disciplina dell’art. 65 del d.lgs. 
7 marzo 2005, n. 82 

Per quanto concerne i requisiti richiesti, la compilazione del-
la domanda e la documentazione da allegare si raccomanda 
di leggere attentamente le istruzioni contenute nell’avviso di 
selezione. 

Per qualsiasi chiarimento contattare l’ufficio personale: 031/ 
717221/227.

Eventuali quesiti possono essere inviati all’indirizzo: persona-
le@comune.cantu.co.it.

Dirigente
Nicoletta Anselmi

mailto:personale@comune.cantu.co.it
mailto:personale@comune.cantu.co.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 50 - Mercoledì 12 dicembre 2018

– 31 –

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Avviso pubblico per conferimento incarico quinquennale di direttore della struttura complessa «pediatria» - disciplina di pediatria

In esecuzione della deliberazione n. 1790 del 29 novembre 2018, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quin-
quennale di:

• Direttore della Struttura Complessa «Pediatria» -
Disciplina di Pediatria
(Area Medica e delle Specialità mediche)

Il presente avviso è emanato in conformità al d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484 con l’osservanza delle norme previste dal d.lgs. 30 di-
cembre 1992 n. 502 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 15 e seguenti come introdotti dal d.l. 13 settembre 2012 n. 158, con-
vertito con modificazioni in l. 8 novembre 2012 n. 189 e dalla deliberazione della Giunta regionale di Lombardia n. X/553 del 2 agosto 
2013 «Approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di Direzione di 
Struttura Complessa a dirigenti sanitari (Area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7bis del 
d.lgs. 502/92».

La sede di lavoro per il suddetto posto è individuata presso l’ASST Bergamo Ovest.
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO della Struttura Complessa U.O. Pediatria presso il Presidio ospedaliero di Treviglio - ASST Bergamo 
Ovest

PROFILO OGGETTIVO declinato sulla base del contesto organizzativo in cui si colloca la struttura e sua descrizione.
Inquadramento della ASST Bergamo Ovest
Si tratteggia qui di seguito un breve profilo dell’Azienda allo scopo di contestualizzare le esigenze professionali rispetto alla cornice 
sociale, geografica ed organizzativa in cui esse verranno ad essere agite.
La ASST Bergamo Ovest ai sensi dell’art. 7 l.r. 33/2009 così come modificato dalla l.r. 23/2015 è una «Azienda socio sanitaria terri-
toriale dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, ge-
stionale e tecnica, che concorre con tutti gli altri soggetti erogatori del sistema, di diritto pubblico e di diritto privato, all’erogazione 
dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona. Tale 
attività è volta a garantire la continuità di presa in carico della persona nel proprio contesto di vita, anche attraverso articolazioni 
organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio, compreso il raccordo con il sistema di cure primarie di cui all’artico-
lo 10, al fine di tutelare e promuovere la salute fisica e mentale. In particolare le ASST operano garantendo la completa realizzazione 
dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) e i)».
L’Azienda ha una estensione territoriale di circa 630  kmq, pari al 23% del territorio della Provincia di Bergamo, su cui insistono 
474.557 abitanti (dati anno 2016), pari al 43% della popolazione provinciale.
La distribuzione per età della popolazione evidenzia una struttura caratterizzata da una prevalenza di persone di sesso femminile e 
di età superiore ai 60 anni ed una significativa componente di residenti di origine extracomunitaria.
All’Azienda afferiscono due stabilimenti ospedalieri siti nei comuni di Treviglio e di Romano di Lombardia il cui assetto è descritto 
nella tabella sottostante:

 

 

Tabella 1 
 
 
 
 
 

 
 

 mentre la successiva tabella descrive l’assetto delle strutture di Pediatria, Patologia Neonatale, Nido e Ginecologia:

 

 

 
 

Tabella 2  
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Il numero di ricoveri complessivamente avvenuti a livello aziendale nel biennio 2015-2017 stratificato per specialità è descritto nella 
successiva tabella:

 

 

 
 

Tabella 3: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mentre le tabelle successive descrivono il numero di parti avvenuti sempre nel periodo considerato 

 

 

 

Tabella 4 
 
 

 
 

 e l’attività di ricovero della Patologia neonatale / Nido

 

 

 
 
 

Tabella 5 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 50 - Mercoledì 12 dicembre 2018

– 33 –

Questa tabella descrive l’attività specifica della UOC Pediatria nel periodo 2015-2017 in termini di DRG più frequenti e relativo nume-
ro di giornate di degenza complessive:

 

 

 

Tabella 6 
 

 
 

Il peso medio dei DRG prodotti è stato di circa 0,80 per la UOC Pediatria e di 1,8 per la UOC Patologia Neonatale.
Da quanto descritto sopra emerge che l’ASST Bergamo Ovest è un’Azienda a forte valenza territoriale il cui «polo ospedaliero» è 
dotato di specialità di base insieme a funzioni «di eccellenza» che sono un riferimento anche per le aree viciniori del cremasco e 
dell’hinterland milanese da cui l’Ospedale di Treviglio è facilmente raggiungibile tramite viabilità ordinaria o autostradale.
Il profilo del Direttore dell’Unità operativa complessa che si sta ricercando dovrà quindi essere in grado di modulare la propria attivi-
tà per garantire la congruenza dell’offerta dell’Unità Operativa da lui diretta con la domanda espressa dal territorio sia in termini di 
attività di ricovero ed ambulatoriale sia in termini di integrazione per la gestione della cronicità e la promozione di stili di vita sani o 
di contrasto ai fattori di rischio correlabili con le patologie tipiche della sua specialità in accordo con i modelli organizzativi delineati 
dalla legge regionale 23/2015.
Inoltre il Direttore di questa UOC, essendo inserita gestionalmente nel Dipartimento «Rete integrata materno infantile» (RIMI) dovrà 
dimostrare capacità d’integrazione organizzativo - gestionale e sviluppo di PDTA integrandosi con le altre Unità Operative per la 
gestione ottimale delle risorse economiche e professionali disponibili.

PROFILO SOGGETTIVO delle competenze professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e delle attitudini ritenute 
necessarie per assolvere in modo idoneo alle relative funzioni.
Al Direttore che si sta ricercando si richiede un profilo con comprovata esperienza clinica nell’ambito della Specialità in grado di 
affrontare sia patologie pediatriche ed adolescenziali sia il neonato fisiologico o patologico.
Il candidato dovrà quindi dimostrare di essere in possesso di elevata competenza e significativa esperienza nei seguenti settori:

Neonato fisiologico

• Identificazione e gestione del neonato fisiologico, del periodo di transizione neonatale con particolare attenzione all’allatta-
mento al seno. Costituirà un punto di vantaggio aver partecipato o gestito al progetto UNICEF «Comunità Amica del Bambino».

• Care neonatale: attenzione all’aspetto di care neonatale ed alle sue implicazioni per lo sviluppo neurologico del neonato, 
soprattutto pretermine. Particolare attenzione allo sviluppo cognitivo ed al follow-up con integrazione ospedale-territorio con 
capacità di organizzazione di un team intra ed extra ospedaliero nella logica della RIMI;

• Attenzione alle problematiche di depressione materna con creazione di percorsi integrati di individuazione precoce del poten-
ziale rischio materno con lavoro di equipe e invio e presa in carico con la Psicologia clinica;

Neonato patologico
a) Differenziazione del percorso del neonato fisiologico e neonato patologico e gestione integrata della patologia della gravidan-

za in rapporto con le varie articolazioni del Dipartimento RIMI sia ospedaliere che territoriali;
b) Gestione dell’urgenza in sala parto: capacità di gestire l’urgenza in sala parto con funzioni di leadership e di coordinamento 

del gruppo multidisciplinare e costruzione di percorsi per la prevenzione ed individuazione del rischio clinico in sala parto. Capa-
cità di gestione ed organizzazione del parto gemellare;

c) Ventilazione: conoscenza e corretta gestione degli strumenti di ventilazione sia invasiva che non invasiva;
d) STEN: capacità di organizzazione, monitoraggio e valutazione del trasporto neonatale. Conoscenza dei protocolli per la stabiliz-

zazione del neonato in attesa di trasporto neonatale.

Bambino ed adolescente
a) elevata competenza nella gestione delle patologie dei soggetti in età evolutiva;
b) elevata competenza nella gestione delle emergenze/urgenze pediatriche con stabilizzazione e trasporto dei casi che lo richie-

dono presso le sedi hub nel rispetto dell’organizzazione prevista a livello provinciale e regionale;
c) conoscenze nell’ambito della Pediatria preventiva e sociale, nelle buone pratiche di nutrizione, nello screening neonatale e nella 

prevenzione vaccinale.

Capacità manageriali
Il Direttore della UOC dovrà essere caratterizzato da un profilo con comprovata capacità di organizzazione dell’equipe, teso alla 
valorizzazione della multi-professionalità e multi-disciplinarietà, volto ad incrementare il livello tecnico delle competenze clinico-
strumentali al fine di un incontro ottimale tra la domanda territoriale e le caratteristiche epidemiologiche espresse dal territorio.
L’incarico richiede quindi in particolare le seguenti competenze:
1) capacità di coinvolgimento delle figure professionali che interagiscono a livello territoriale nell’ambito del Dipartimento RIMI e 

attitudine allo sviluppo delle attività di rete;
2) competenza nella gestione delle attività di riferimento attraverso l’utilizzo dei setting assistenziali più appropriati (ricovero ordina-

rio, day hospital e regime ambulatoriale) e orientati alla riduzione delle liste d’attesa con particolare riferimento alle prestazioni di 
specialistica pediatrica;

3) competenza nella gestione delle tecnologie sanitarie affidate;
4) capacità di lavorare per obiettivi secondo le strategie e le indicazioni aziendali nonché conoscenza e rispetto del sistema di 

budget garantendo il coinvolgimento delle figure professionali di riferimento;
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5) competenze di governo clinico con gestione dei processi secondo il modello del miglioramento continuo della qualità e della 
gestione del rischio clinico;

6) sviluppo di indicatori nei processi di miglioramento nella qualità assistenziale, con capacità di realizzare e gestire percorsi dia-
gnostici-terapeutici in collaborazione con le altre strutture ospedaliere e territoriali;

7) esperienza e capacità di predisporre linee guida professionali e protocollo all’uso costante di strumenti previsti per la farmaceu-
tica e i dispositivi medici, secondo le metodiche di budget;

8) capacità di gestione dei conflitti all’interno del gruppo e di instaurare un clima interno che favorisca la crescita delle conoscen-
ze e delle competenze di tutti i collaboratori, facendo in modo di far percepire agli utenti una immagine positiva della qualità 
dell’assistenza ricevuta;

9) attitudine alla formazione continua ed alla ricerca clinica applicata;
10) attenzione agli aspetti comunicativi e relazionali fra utenza ed operatori sanitari (orientamento al paziente) e fra le diverse figure 

professionali che interagiscono con i bambini e le loro famiglie;
11) conoscenza e condivisione degli obiettivi che la l.r. 23/2015 pone in capo all’ASST nel quadro dell’evoluzione del sistema socio 

sanitario lombardo.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero cittadinanza di 

uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - intesa come senza limitazioni e con l’osservanza delle 
norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura dell’Azienda Ospe-
daliera. Il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui 
agli artt. 25 e 26, primo comma, del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 è dispensato dalla visita medica.

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati esclusi dell’elettorato 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.

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 specifici:
a) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea 

consente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Pediatria o disciplina equipollente e specializzazione nella disci-

plina di Pediatria o disciplina equipollente,
ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Pediatria. 
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute dell’art. 10 del d.p.r. 10 dicem-
bre 1997 n. 484, nell’art. 1 del d.m. Sanità 184/2000, nell’art. 1 del d.p.c.m. 8 marzo 2001. Le tabelle delle discipline e delle specia-
lizzazioni equipollenti sono contenute del d.m. Sanità del 30 gennaio 1998 e s.m.i.

c) Curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed 
adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. stesso.

d) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del d.p.r. n. 484/97, come modificato dall’art. 16-quin-
quies del d.lgs. n. 502/92.

Per i candidati sprovvisti del suddetto attestato di formazione manageriale, lo stesso deve essere conseguito dal dirigente cui venga 
affidato l’incarico di direzione di struttura complessa 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 (art. 15 - com-
ma 8 - del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.)

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione della 
domanda di ammissione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO
Nella domanda (redatta in base al fac simile allegato) dovranno essere indicati:
a) il cognome e nome e codice fiscale;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero 

cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come modificato dall’art. 7 
della legge 6 agosto 2013 n. 97;

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiarazione di non aver riportato condanne penali;
f) i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data del conseguimento e della Scuola che li ha rilasciati;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come dipendente di Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 

impiego;
i) il possesso dei requisiti specifici di ammissione alla selezione;
l) l’iscrizione all’Albo professionale;

m) il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679)
Nel caso la domanda non venga inoltrata a mezzo PEC il candidato dovrà indicare la modalità con la quale desidera ricevere ogni 

comunicazione personale inerente il rapporto con l’ASST Bergamo Ovest (raccomandata a/r o e-mail). In caso di mancata indicazio-
ne sarà l’Azienda a individuare la modalità più idonea in ottemperanza alla normativa vigente e alle esigenze di servizio.

Eventuali variazioni successive dovranno essere tempestivamente comunicate a questa Amministrazione; in caso contrario la stessa 
si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso il candidato risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.
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Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti l’espletamento della procedura selettiva verranno effettuate esclusivamente mediante 
pubblicazione sul sito web aziendale www.asst-bgovest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Comunicazioni e diari 
prove concorsuali.

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche nello Sta-
to di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della 
lingua italiana.

La domanda deve essere firmata senza necessità di autenticazione. La mancanza della firma comporta l’esclusione dalla selezione.

SCADENZA DELL’AVVISO
La domanda di ammissione al Bando, redatta come da allegato fac-simile su carta semplice e corredata della documentazione 

richiesta, deve essere indirizzata al:
Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest - UOC Risorse Umane - P.le Ospedale n. 1 - 24047 
Treviglio (BG) e deve pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro e non oltre il termine perentorio
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La presentazione della domanda può essere effettuata con le seguenti modalità:

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

 − a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro il termine indicato; a tal fine fa fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
In quest’ultimo caso si considereranno comunque pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate 
all’ufficio postale accettante entro il termine di scadenza, ma recapitate a questa Azienda oltre 5 giorni dal termine di scadenza 
stesso.

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

oppure
2. tramite la PEC: sottoscrizione con firma autografa del candidato + scansione della documentazione (compresa scansione 

del documento di identità); in tal caso, il Segretario della Commissione esaminatrice provvederà a far controfirmare al candi-
dato la domanda, al momento dell’appello, ad ogni conseguente effetto di legge.

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

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda alla sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non imputabile 

al candidato, comporta la non ammissibilità di quest’ultimo all’Avviso Stesso.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa di 

insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non imputabili alla propria volontà. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

 − Fotocopia di un valido documento di identità;
 − Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. relativa al possesso dei prescritti requisiti di ammissione sopraindicati;
 − Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno certificare agli effetti 
della valutazione di merito;

 − Eventuali pubblicazioni che devono essere edite a stampa e non possono essere oggetto di autocertificazione;
 − Curriculum, datato e firmato, redatto ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484. I contenuti del curriculum devono esse-
re adeguatamente e validamente documentati tenendo tuttavia presente che ai sensi dell’art. 5 e 8 del d.p.r. n. 484/97 gli stessi 
contenuti, esclusi quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate e le pubblicazioni, possono 
essere autocertificati dal concorrente ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

http://www.asst-bgovest.it
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I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative, con 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 (allegare la certificazione rilasciata dall’Ente di appartenenza);

• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di 
autonomia professionale con funzioni di direzione;

• alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;

• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere 
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione di tirocini obbligatori;

• alla attività didattica presso corsi di studio per il 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. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

 − Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del più volte citato d.p.r. n. 484/97.
 − Un elenco dattiloscritto in carta semplice, datato e firmato, analiticamente descrittivo della documentazione presentata (in spe-
cie delle pubblicazioni, delle partecipazioni a corsi, convegni, seminari ecc…) numerato progressivamente in relazione al corri-
spondente documento;

Le casistiche dovranno essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore di Struttura Complessa re-
sponsabile di Unità Operativa.

AUTOCERTIFICAZIONI
A) PREMESSA
Si premette che, ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione 
in ordine a stati, qualità personali e fatti devono essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. Non 
potranno pertanto essere accettate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di pubblici servizi, che, ove 
presentate, devono ritenersi nulle.
Restano esclusi dal regime delle autocertificazioni e pertanto devono essere allegati alla domanda di partecipazione i seguenti 
certificati:

 − attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la sua attività
 − attestazione della tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture in cui il candidato ha svolto la sua attività
 − attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate

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

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza);
 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiarazione men-
daci» e «della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere»;

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

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

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

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

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza); 
 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiarazione men-
daci» e «della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere»; 

 − la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le pubblicazioni di cui si vuole attestare la conformità all’originale. 
Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non fosse redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno e 
pertanto i documenti e/o le pubblicazioni allegate non potranno essere valutati. 

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

 − l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o privata) presso la quale è stato svolto il servizio; 
 − l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale); 
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 − il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato, di collaborazione coordinata e continuativa, libero profes-
sionale, borsa di studio ...);

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

2) altre attività attinenti alla disciplina (es. i soggiorni di studio o di addestramento professionale) e attività didattica precisando: 
 − l’esatta denominazione dell’Azienda/Struttura (pubblica o privata) presso la quale è stato svolta l’attività; 
 − l’impegno orario; 
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione dell’attività; 

3) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai fini della sele-
zione tenuto conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la Struttura oggetto del presente avviso ovvero allegare copia 
con dichiarazione di conformità all’originale (vedi presente articolo punto c) di atti che contengono le medesime notizie. 

E) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari) ritenute più rilevanti e 
attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente avviso. 

La partecipazione ad attività formative non potrà, essere oggetto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma di 
autocertificazione. 
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è svolto; 
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione dell’evento (giorno/mese/anno) 
 − se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di discente o di relatore; 

F) PUBBLICAZIONI 
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno 
che definisce la struttura oggetto del presente avviso. 
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in copia dichiarata conforme all’originale (vedi presente articolo punto c): 
Non sono ammessi:

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

Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certificazioni che perverranno dopo la scadenza del termine perentorio per la 
presentazione delle domande.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 120 giorni 
dalla data di pubblicazione della delibera di esito sul sito internet aziendale; la restituzione dei documenti presentati potrà avvenire 
anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non presentatosi al colloquio ovvero per chi, prima dell’insedia-
mento della Commissione di valutazione, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla selezione.

MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione, nominata dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 15 - comma 7bis - del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i e della 

d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, è composta dal Direttore Sanitario e da tre direttori di struttura complessa nella disciplina dell’incari-
co da conferire, appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale, individuati tramite sorteggio da un Elenco Nominativo 
Nazionale. 

Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di struttura complessa della Regione Lombardia non si procederà alla nomina del terzo 
sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino all’individuazione di almeno un componente titolare di incarico presso altra Regione. La 
medesima composizione dovrà essere garantita in caso di indisponibilità del componente effettivo e di chiamata del componente 
supplente.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo presso la S.C. UOC Risorse Umane c/o la Palazzina Uffici dell’Azienda 
- P.le Ospedale n. 1 - Treviglio alle ore 14,30 del giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande o, se fe-
stivo, il primo giorno lavorativo seguente.

Allo scopo di accelerare lo svolgimento delle procedure di selezione, la Commissione potrà contestualmente procedere al sor-
teggio di ulteriori nominativi da utilizzare in caso di indisponibilità o incompatibilità dei componenti sorteggiati, secondo l’ordine di 
sorteggio.

In caso di ulteriore indisponibilità o incompatibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta il giorno suc-
cessivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione.

La predetta Commissione di valutazione accerta (ai sensi dell’art. 5 - 3° comma - del d.p.r. n. 484/97) il possesso dei requisiti specifi-
ci di ammissione da parte dei candidati iscritti.

I candidati dovranno presentarsi per il sostenimento del colloquio, previa esibizione di valido documento di riconoscimento
il giorno venerdì 15 febbraio 2019 alle ore 9,00

presso l’Aula Golgi - Primo Piano della Palazzina Uffici - ASST Bergamo Ovest - P.le Ospedale, 1 - Treviglio.
La presente vale quale convocazione, senza necessità di ulteriori comunicazioni ai singoli candidati in quanto, a seguito della 

pubblicazione sul sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi soddisfatti. 
Eventuali cambiamenti nella data, ora e luogo verranno comunicati a mezzo sito web aziendale www.asst-bgovest.it - Ammini-

strazione Trasparente - Bandi di concorso - Comunicazioni e diari delle prove.
La mancata presentazione al colloquio nel giorno prefissato, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia alla partecipazione.
La Commissione procederà alla valutazione dei candidati relativamente alle seguenti aree:

a) CURRICULUM: punteggio massimo 40 punti così suddiviso:

a.1 - Esperienza professionale: massimo punti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze professionali del candidato, tenuto 
conto:

 − della 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;

 − la posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di 
autonomia professionale con funzioni di Direzione, ruolo di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il 
dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

http://www.asst-bgovest.it
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 − della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trat-
tata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volumi e complessità;

a.2 - Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:

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

 − l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero pres-
so scuole per la formazione di personale sanitario;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
 − la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali e 
internazionali;

 − la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

b) COLLOQUIO: punteggio massimo 60 punti
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle 
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e manageriali di direzione 
dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svolgere. 
Relativamente a quest’area la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze 
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, la Commissione 
presenterà al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. il Direttore Generale sceglierà, nell’ambito della terna di cui sopra, il candidato da 

nominare. Ove intenda nominare uno dei due candidati che non abbiano conseguito il miglior punteggio dovrà motivare analitica-
mente la scelta.

L’incarico ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo. Il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento moti-
vato dal Direttore Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.

L’incarico di Direzione di struttura complessa, ai sensi dell’art. 15 comma 7-ter del suddetto d.lgs., è soggetto a conferma al termine 
del periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione 
di cui alla verifica annuale.

L’incarico decorre agli effetti giuridici ed economici dalla data di effettiva assunzione in servizio previa stipulazione del relativo con-
tratto individuale.

Le incompatibilità con le altre attività sono quelle disciplinate dalle norme generali per il pubblico impiego e speciali per il persona-
le del SSN, vigenti al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

L’Azienda intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva nel corso dei due anni successivi 
alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, con-
ferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.

TRATTAMENTO ECONOMICO
All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nel tem-

po vigente.

PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle disposizioni richiamate nel presente bando, verranno pubblicati sul sito Internet Aziendale prima della nomina del 

Dirigente:
a) la nomina della Commissione di valutazione
b) il profilo professionale del Dirigente da incaricare
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio.
Successivamente sarà pubblicata la delibera di esito avviso.
Nel caso in cui la scelta del candidato da parte del Direttore Generale cada su uno dei due candidati che non hanno conseguito il 

maggior punteggio, saranno pubblicate anche le motivazioni espresse dal Direttore Generale a sostegno della scelta.
La pubblicazione della delibera di esito avviso varrà quale notifica agli interessati.

DISPOSIZIONI FINALI
La procedura di selezione di cui al presente Bando dovrà concludersi entro il 30 giugno 2019. Tale termine potrà essere posticipato 

in presenza di ragioni oggettive e/o diverse indicazioni regionali, nel qual caso se ne darà comunicazione agli interessati tramite ap-
posito avviso sul sito Internet aziendale.

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

Con la partecipazione all’avviso è implicita, da parte del candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni 
del presente avviso e di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere annullare o revocare il presente Avviso per eventuali motivate 
ragioni.

Per quanto non previsto dal presente Avviso, si rimanda alla normativa specificata in premessa e relative norme di rinvio nonché alla 
normativa vigente in materia.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda - orario di apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle ore 12,30 
e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì - (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale, n. 1 - 24047 Treviglio (BG).
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Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito web Aziendale indirizzo: www.asst-bgovest.it - Area Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso - Avvisi per incarichi di struttura complessa.
Treviglio, 30 novembre 2018

Il direttore generale
Elisabetta Fabbrini

——— • ———

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

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

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

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

trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ chiede di essere ammesso/a 
all’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI 
PEDIATRIA - DISCIPLINA PEDIATRIA (Avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. ______ del _____________). 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai 
sensi dell’art.46 del suddetto DPR 

DICHIARA 
(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 

-  di essere nato/a a _____________________________ il _________________ Codice fiscale ________________________ 
-  di essere residente a ____________________________________ in via ________________________________ n. ______ 
 telefono _____________________ indirizzo mail ___________________________________________________________ 
 eventuale PEC _____________________________________________________________________________________ ; 
-  di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato ______________________________; 

-  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana); 
-  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________- Stato _______________ ovvero di non 

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

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

 Laurea in ______________________________________________________ conseguita il _________________ presso 
     ____________________________________________________________________ durata del corso anni __________  
 Abilitazione _____________________________________________________ conseguita il ________________ presso 
     ______________________________________________________________________________  
 Specializzazione _________________________________________________ conseguita il ________________ presso 
     _______________________________________________ durata del corso anni __________ conseguita ai sensi del  

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

Ente __________________________________________ periodo ______________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina ____________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n. ore) ___________ 

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

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

  al __________________ al ____________________ per i seguenti motivi _______________________________________ 
  dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi ______________________________________ 

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

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

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

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

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

——— • ———
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MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a il _______________________  

a _____________________________________________ e residente a __________________________________________ 

in Via ______________________________________________________________________________________ n. ______ 

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

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

DICHIARA 

1)  di aver conseguito la laurea in _________________________________________________ il giorno ___________________ 

all’Università di _______________________________________________________________________________________ 

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

________________________ all’Università di _____________________________________  

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

giorno _____________________ all’Università di _____________________________ durata legale corso anni ___________ 

4)  che il diploma suddetto è stato conseguito ai sensi del:   O   vecchio ordinamento   O   D.Lgs. n. 257/91   O   D.Lgs.  n. 368/99; 

5)  di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei _______________________ della provincia di _____________________ a decorrere 

dal ________________________ n. posizione ____________________________. 

6) di aver conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'art.5 – comma 1 – lett.d) del D.P.R. 484/97 e s.m.i. il giorno 

__________________________________ presso ____________________________________________________________ 

7)  di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 

DENOMINAZIONE ENTE: _______________________________________________________________________________  

INDIRIZZO ___________________________________________________________________________________________ 

(Indicare inoltre se:     O Ente Pubblico     O  Istituto accreditato     O Istituto privato convenzionato    O  Ente Privato) 

QUALIFICA __________________________________________________________________________________________ 

TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) _________________________________________ 

□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO 

□   ORARIO SETTIMANALE (n. ore)   _________   

 dal ________________ al _________________ 

 

dal ________________ al _________________ 

8)  altre eventuali dichiarazioni  _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Data ____________________________ 

FIRMA ___________________________________________ 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
                    In caso di spazio insufficiente utilizzare più fogli. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.  2 posti di 
collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico (categoria D) di cui 1 posto riservato, 
ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii., ai volontari delle FF.AA.

In esecuzione del provvedimento adottato dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza n. 1883 del 
30 ottobre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per

• n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario, Tecnico 
Sanitario di Laboratorio Biomedico.

Ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1014, comma 3 e 4, 
e art. 678, comma 9, n. 1 posto a concorso è riservato ai volon-
tari delle FF.AA., fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo 
all’assunzione obbligatoria ai sensi della legge n. 68/99.

Nel caso in cui non vi siano candidati idonei appartenenti 
alle anzidette categorie i posti saranno assegnati ad altri candi-
dati utilmente collocati in graduatoria.

La procedura concorsuale verrà espletata in conformità alle 
norme di cui al d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220 e a quanto disposto 
nel presente bando.

Il rapporto di lavoro, per quanto concerne il trattamento eco-
nomico e gli istituti normativi, è regolato dai CC.CC.NN.LL. del 
personale del comparto del SSN.

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

nione Europea.
Possono, altresì, partecipare ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 
n. 165/01 e ss.mm.ii.:

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

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

b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - è effettuato a cura dell’Amministrazio-
ne prima dell’immissione in servizio;

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

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese 
non comunitario devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

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

• avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

d) laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico - 
classe delle Lauree in Professioni Sanitarie Tecniche (classe 
L/SNT3);

• ovvero Diploma universitario di Tecnico Sanitario di Labo-
ratorio Biomedico;

• ovvero titoli equipollenti individuati dal d.m. 27  lu-
glio 2000.

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero do-
vranno essere indicati gli estremi del provvedimento atte-
stante l’equiparazione del titolo conseguito all’estero con 
il corrispondente titolo di studio italiano, ex art. 38 del d.lgs. 
n. 165/2001 o ex art. 2 del d.p.r. n. 189 del 30 luglio 2009;

e) iscrizione all’Albo della professione sanitaria di tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico. Qualora alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande di 
ammissione al concorso i candidati non avvessero ancora 
completato l’iscrizione al suddetto Albo, verranno ammessi 
al concorso pubblico «con riserva». Il possesso del requisito 
dovrà essere comprovato al termine del perfezionamento 
della relativa iscrizione.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza

del termine stabilito nel presente bando di concorso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione, fatto salvo quanto 
specificato per i requisiti di cui alle lettere b) ed e).

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

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

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

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

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

Procedura di registrazione e compilazione online della do-
manda e dei relativi titoli per la partecipazione al concorso
La procedura di presentazione della domanda potrà esse-

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

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

1. REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

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

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

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

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

2. ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO PUBBLICO

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

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

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

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

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

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

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

• l’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde mentre quelle non ancora compilate so-
no precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 
dati fino a quando non si conclude la compilazione clic-
cando su «Conferma ed invio»).
Precisazioni in merito alla compilazione delle pagine

https://asst-monza.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-monza.iscrizioneconcorsi.it
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Si precisa quanto segue:

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

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

• per quanto attiene la dichiarazione relativa all’iscrizione 
all’Albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico qualora il candidato alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande al 
presente concorso non avesse ancora perfezionato la sud-
detta iscrizione nel formato online dovrà dichiarare:

o Iscrizione all’Albo= No;
o Luogo di iscrizione, numero di iscrizione e data di iscri-

zione: attualmente non iscritto;

• nelle schede relative ai servizi prestati (presso Enti pubblici 
o Enti privati) i rapporti di lavoro, di consulenza di collabora-
zione, ecc. in corso possono essere autocertificati sino alla 
data di compilazione della domanda (pertanto nel campo 
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve 
inserire la data di compilazione della domanda, anche se il 
rapporto di lavoro è ancora in corso);

• non vanno inseriti nei moduli della domanda «Servizi presso 
ASL/PA come dipendente» e nel modulo «Altri servizi presso 
ASL/PA» i rapporti con le società di somministrazione lavoro 
o le cooperative seppur la prestazione sia stata resa a favo-
re di una Pubblica Amministrazione. Il modulo da utilizzare è 
«Servizi Presso Privati»;

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

• per i servizi prestati quale dipendente presso Case di Cura 
Private, ai fini della relativa valutazione, deve essere specifi-
cato se la struttura è o meno in regime di accreditamento 
con il SSN. In mancanza della suddetta specificazione il 
servizio non verrà considerato nei titoli di carriera ma nel 
curriculum formativo e professionale;

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

• gli eventi formativi frequentati, i corsi di aggiornamento, le 
attività in qualità di relatore o docente, le pubblicazioni ver-
ranno valutati solo se:

o successivi al conseguimento del titolo abilitante alla 
selezione;

o attinenti al profilo ricercato con il presente concorso;
o intercorsi nell’arco temporale dei tre anni antecedenti 

alla data di scadenza del presente concorso. 
La compilazione della domanda in maniera incompleta o 
approssimativa e la conseguente non completezza e chia-
rezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute compor-
terà la non valutabilità dei titoli da parte della Commissione 
Esaminatrice. 
Al fine della valutazione dei titoli sarà valutato solo ed esclusi-
vamente quanto dichiarato nel formato online, così come ri-
portato nella domanda di partecipazione. Pertanto eventuale 
altra documentazione presentata oltre a quella richiesta non 
sarà considerata utile.
L’ASST di Monza si riserva, ai sensi dell’art.  71 del d.p.r. 
n. 445/2000, di verificare la veridicità/autenticità delle attesta-
zioni prodotte. Qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, fer-
me restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del 
d.p.r. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base della dichiara-
zione non veritiera.
Documentazione da allegare in file formato pdf o jpg

• ricevuta del versamento di €  20,00 (non rimborsabili) sul 
c/c postale n. 15024201, intestato all’ASST di Monza, Via Per-

golesi n. 33, Monza, ovvero quietanza rilasciata dalla teso-
reria dell’Azienda - Banca Intesa, sportello di via Ramazzotti 
n.  24 - Monza - comprovante il versamento del suddetto 
importo causale «iscrizione concorso Tecnici di laboratorio 
ASST Monza»;

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

• certificazioni mediche attestanti le condizioni di invalidità 
che i candidati intendano presentare al fine di certificare 
il diritto all’esonero dalla preselezione o l’applicazione di 
criteri di precedenza/preferenza previsti dall’art. 5 del d.p.r. 
n. 487/94 oppure il diritto all’applicazione dell’art. 20 della 
legge n. 104/92;

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

• la documentazione che comprovi il diritto alla riserva dei 
posti ai sensi della l. 68/99 (Iscrizione all’elenco dei soggetti 
aventi diritto al collocamento obbligatorio l.  68/99) o del 
d.lgs. n. 66/2010, art. 1014 e 678 (attestato di servizio); 

Nell’eventualità che i documenti trasmessi non siano leggibili, 
l’Azienda si riserva di richiedere ai candidati la trasmissione 
della copia della documentazione via fax, posta o mail PEC.

3. CONFERMA ED INVIO

4. STAMPA DOMANDA (funzione presente nel pannello di sini-
stra e in basso)

5. USCITA DALL’APPLICATIVO
Al termine della procedura online si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia a video della do-
manda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’i-
cona che permette la stampa della domanda presentata 
a conferma dell’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la do-
manda non potrà essere più modificata ma solo consultata.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del 
presente bando.
Il candidato nella procedura di iscrizione online dovrà di-
chiarare di aver preso visione della disciplina vigente in ma-
teria di protezione dei dati personali di cui al Regolamento 
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libe-
ra circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati) e di espri-
mere il proprio consenso al trattamento dei propri dati perso-
nali anche «sensibili» nell’ambito delle finalità di cui alla pre-
sente procedura. 
La domanda visualizzata dovrà essere stampata, firmata 
e presentata, a pena di esclusione, il giorno della prova 
preselettiva. 

6. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio online della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 7 giorni 
prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’a-
pertura di una richiesta di assistenza per mezzo dell’apposita 
funzione disponibile dalla voce di menu «Assistenza» presente 
in testata della pagina web.
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà in-
viata all’Ufficio Concorsi.
La riapertura della domanda per la produzione di ulteriori ti-
toli e documenti comporta l’annullamento della domanda 
precedentemente inviata online, con conseguente perdita di 
validità della ricevuta di avvenuta iscrizione.
Pertanto tale procedura prevede la ripresentazione in-
tegrale della domanda di iscrizione online da parte del 
candidato.

7. ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate 
tramite l’apposita funzione disponibile dalla voce di menù 
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«Assistenza» sempre presente in testata della pagina Web. Le 
richieste di assistenza verranno soddisfatte compatibilmente 
con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno, 
comunque, evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del 
bando. 

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

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

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

 − la mancata presentazione il giorno della prova preselettiva:

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

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

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

PROVA PRESELETTIVA
Nell’eventualità della presentazione di un elevato numero di 

domande di partecipazione al presente concorso verrà effet-
tuata una prova preselettiva.

L’Amministrazione si riserva di non effettuare la prova preselet-
tiva nel caso di presentazione di un esiguo numero di domande.

Ai sensi dell’articolo  20, comma  2-bis della legge 5  febbra-
io 1992 n. 104, la persona affetta da invalidità uguale o superiore 
all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva.

La prova preselettiva verterà su argomenti attinenti al profilo 
ricercato.

La preselezione potrà essere effettuata anche con una proce-
dura automatizzata che preveda l’utilizzo di supporti informatici 
per la correzione della stessa.

La mancata presentazione alla preselezione verrà considera-
ta come rinuncia alla partecipazione al concorso.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concor-
rerà alla formazione del voto finale di merito.

Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che si classifi-
cheranno nelle prime 100 (cento) posizioni, nonché quelli classi-
ficati ex aequo in tale ultima posizione.

I candidati ammessi al concorso verranno convocati per so-
stenere la prova preselettiva.

Verranno, altresì, convocati i candidati ammessi «con riserva» 
alla procedura i quali, nell’eventualità che superino positiva-
mente la prova preselettiva secondo quanto sopra precisato, 
dovranno regolarizzare la propria posizione entro il termine asse-
gnato dall’Amministrazione, pena l’esclusione.

I candidati ammessi e ammessi «con riserva» verranno convo-
cati mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.asst-
monza.it - sezione concorsi -.

I candidati convocati per sostenere la prova preselettiva do-
vranno presentare:

• il documento di identità o di riconoscimento personale in 
corso di validità e copia dello stesso, pena l’esclusione;

• la domanda di ammissione al concorso stampata, firmata, 
pena l’esclusione; 

• la documentazione che consente ai cittadini non italiani 
di partecipare al concorso, esempio: permesso di soggior-
no CE per soggiornanti di lungo periodo, documentazione 
comprovante lo status di rifugiato ovvero dello status di pro-
tezione sussidiaria) e copia della suddetta documentazio-
ne, pena l’esclusione;

• la ricevuta del versamento del contributo per la partecipa-
zione alla procedura di € 20,00 (non rimborsabili) sul c/c 
postale n. 15024201, intestato all’ASST di Monza Via Pergo-
lesi n. 33, Monza, ovvero quietanza rilasciata dalla tesoreria 
dell’Azienda - Banca Intesa, sportello di via Ramazzotti n. 24 
- Monza - comprovante il versamento del suddetto impor-
to causale «iscrizione concorso tecnici di laboratorio ASST 
Monza».

I candidati che hanno superato positivamente la prova prese-
lettiva e che si sono classificati nelle posizioni sopra specificate 

verranno ammessi a sostenere la prova scritta (prima prova del-
la procedura concorsuale).

Il diario della prova scritta verrà pubblicato sul sito web azien-
dale www.asst-monza.it - sezione concorsi.

Il giorno della prova scritta i candidati dovranno presentare:

• il documento di identità o di riconoscimento personale in 
corso di validità e copia dello stesso;

• le eventuali certificazioni mediche in copia autenticata, at-
testanti le condizioni di invalidità che i candidati intenda-
no presentare al fine di certificare il diritto all’esonero dalla 
preselezione o l’applicazione di criteri di precedenza/pre-
ferenza/riserva previsti dal d.p.r. n. 487/94 oppure il diritto 
all’applicazione dell’art. 20 della legge n. 104/92;

• la documentazione, in copia autentica, che comprovi il di-
ritto alla riserva dei posti ai sensi della l.  68/99 (Iscrizione 
all’elenco dei soggetti aventi diritto al collocamento ob-
bligatorio l. 68/99) o del d.lgs. n. 66/2010, art. 1014 e 678 
(attestato di servizio); 

• la copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già 
dichiarate nel format-online. Le pubblicazioni dovranno 
essere edite a stampa ed allegate, in originale o in copia 
autenticata, numerate e corredate da un elenco in carta 
semplice in cui dovranno essere elencate secondo la nu-
merazione apposta sulle singole pubblicazioni. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperan-

za a quanto disposto dal d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220. L’ASST di 
Monza si riserva la possibilità di costituire apposite sottocom-
missioni, secondo le modalità previste dall’art. 6 del citato d.p.r. 
n. 220/2001.

PROVE D’ESAME E CONVOCAZIONE
Le prove d’esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA: vertente su argomenti specifici attinenti al pro-
filo a concorso. La prova scritta, ad insindacabile giudizio del-
la Commissione Esaminatrice, potrà consistere anche nella 
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla.
PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche relative al 
profilo a concorso o predisposizione di atti connessi alla quali-
ficazione professionale richiesta. La prova pratica, ad insinda-
cabile giudizio della Commissione Esaminatrice, potrà consi-
stere anche nella soluzione di una serie di quesiti a risposta 
sintetica o multipla.
PROVA ORALE: vertente su argomenti attinenti al profilo a 
concorso.
La prova orale comprenderà, oltre ad elementi di informati-

ca, anche la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, 
della lingua inglese. A tal fine la Commissione Esaminatrice, se 
necessario, potrà essere integrata da membri aggiuntivi.

I candidati dovranno, inoltre, dimostrare un’adeguata cono-
scenza della normativa e della disciplina in materia di preven-
zione della corruzione e di trasparenza. Con particolare riferi-
mento alle seguenti disposizioni:

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

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

Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di 
un Paese non comunitario la Commissione esaminatrice accer-
terà che il candidato abbia un’adeguata conoscenza della lin-
gua italiana.

Il diario delle prove e la sede di svolgimento delle stesse, 
unitamente all’elenco dei candidati ammessi, verranno pub-
blicati, ad ogni conseguente effetto legale (ex art.  32 leg-
ge  69/2009), sul sito aziendale www.asst-monza.it - sezione 
concorsi.

Al fine di agevolare i candidati che provengono da Regioni 
diverse dalla Lombardia l’Amministrazione si riserva la facol-
tà di effettuare la prova scritta e la prova pratica nella stes-
sa giornata, pertanto la comunicazione dell’ammissione alla 
prova pratica avverrà contestualmente alla pubblicazione 
dell’esito della prova scritta.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di ido-
neo documento di riconoscimento. La mancata presentazio-
ne alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la cau-
sa, equivarrà a rinuncia al concorso.

http://www.asst-monza.it
http://www.asst-monza.it
http://www.asst-monza.it
http://www.asst-monza.it
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VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:

• 30 punti per i titoli;

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

ripartiti:

• titoli di carriera:                                       massimo di  10 punti;

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

• pubblicazioni e titoli scientifici:               massimo di    2 punti;

• curriculum formativo e professionale:   massimo di   15 punti.
2. I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

• prova scritta:    massimo punti 30;

• prova pratica:  massimo punti 20;

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

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

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

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

GRADUATORIA DI MERITO
La graduatoria di merito dei candidati verrà formulata dal-

la Commissione Esaminatrice secondo l’ordine del punteggio 
complessivo riportato da ciascun candidato, con l’osservanza 
di quanto previsto dal d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii. in 
materia di riserve e preferenze nonché dal d.lgs. n. 66/2010.

Per quanto concerne la previsione di cui al comma  7 
dell’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii., riguar-
dante l’abolizione dei titoli preferenziali relativi all’età, ferme re-
stando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente nor-
mativa di legge in materia, si precisa che, nel caso in cui dei 
candidati ottengano il medesimo punteggio, a conclusione 
delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, 
essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, avrà la 
precedenza il candidato più giovane d’età.

La graduatoria sarà approvata con provvedimento del Diret-
tore Generale.

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

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

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

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

L’immissione in servizio avverrà solo a seguito di sottoscrizione 
del contratto individuale di lavoro ai sensi di quanto previsto dai 
vigenti CC.CC.NN.LL. del personale del comparto del SSN.

L'assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di pro-
va di sei mesi di effettivo servizio dall'assunzione stessa, con esito 
positivo. 

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

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 apri-
le 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
di Monza - ASST di Monza - (Tel. 039/2331, PEC: protocollo@pec.
asst-monza.it, sito web: www.asst-monza.it), in qualità di Titolare 
del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’interessato per 
iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e libe-

ramente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 2016/679). L’ASST di 
Monza garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riserva-
tezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali.

1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art.  13.1, 
lett. b) Reg. 2016/679)
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 2016/679) individuato 
dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il dott. Luigi Recu-
pero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: Tel. 
039/2332805-9826, pec: protocollo@pec.asst-monza.it, indiriz-
zo: Via Pergolesi n. 33 Monza.

2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg. 2016/679)
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta 
elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli di 
studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di 
dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comuni-
cati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trat-
tamento per la selezione del «Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di 
Collaboratore Professionale Sanitario, Tecnico sanitario di la-
boratorio biomedico (categoria D)» sulla base del seguente 
presupposto di liceità:

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

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

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

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

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

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

 − le finalità del trattamento;
 − le categorie di dati personali in questione;
 − i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati per-
sonali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

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

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

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

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

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 18 Reg. 
2016/679, di poter limitare il trattamento dei propri dati per-
sonali; 

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

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

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

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

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

modificare o annullare il presente concorso, nel rispetto delle 
norme di Legge, dandone comunicazione agli interessati senza 
che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta.

I candidati potranno ritirare la documentazione allegata alla 
domanda di partecipazione non prima di 90 giorni dalla data di 
approvazione della graduatoria finale.

La documentazione sarà disponibile sino a 120 giorni dalla 
data di approvazione della graduatoria finale. Trascorso tale ter-
mine la documentazione non sarà più disponibile.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi della S.C. Gestione Risorse Umane di que-
sta Azienda - Via Pergolesi n.  33, Monza, I piano Palazzina di 
Villa Serena, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
(tel. 0392336655/ 039/2332805).
Monza, 

Il direttore generale
Matteo Stocco
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII 
- Bergamo
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di 
dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, 
della riabilitazione, della prevenzione e della professione di 
ostetrica

Si rende noto che è stata approvata la graduatoria di merito 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di

• n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie infermie-
ristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione 
e della Professione di ostetrica (deliberazione n. 2084 del 
22 novembre 2018)

1 Dott.ssa CASATI MONICA p. 86,550 /100

2 Dott.ssa CAPITONI ENRICA p. 82,000 /100

3 Dott.ssa ROCCO MARIA JOSÈ p. 81,744 /100

4 Dott.ssa LOLLI ANGELA p. 81,466 /100

5 Dott. LAZZARI GIUSEPPE p. 79,400 /100

6 Dott. BALLERINI ENRICO p. 76,664 /100

7 Dott.ssa CALDARA CRISTINA p. 75,514 /100

8 Dott.ssa RUSCONI KATIA p. 74,087 /100

9 Dott.ssa GHILARDI PATRIZIA p. 73,642 /100

10 Dott.ssa MILANI LAURA p. 73,300 /100

11 Dott.ssa MAURI MILENA p. 73,010 /100

12 Dott.ssa COSSA ELENA
GIOVANNA p. 72,900 /100

13 Dott. VEZZOLI FABRIZIO p. 72,436 /100

14 Dott. PIU FRANCO p. 72,232 /100

15 Dott. TEOLDI GIOVANNI p. 72,194 /100

16 Dott. LAGHI FILIPPO p. 71,976 /100

17 Dott. STAFFA ANTONIO 
MARIA GIUSEPPE p. 68,538 /100

18 Dott.ssa PESSOGNELLI CINZIA p. 67,279 /100

19 Dott. ZANCHI FABIANO p. 66,846 /100

20 Dott.ssa GHILARDI MANUELA p. 66,219 /100

21 Dott. CAGNA DAVIDE p. 60,018 /100

Bergamo, 30 novembre 2018
Il direttore generale

Carlo Nicora
Il direttore amministrativo

Vincenzo Petronella
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica
Graduatorie di merito di concorsi pubblici

Ai sensi dell’art. 18 - comma 6 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, si rende noto che sono stati approvati i verbali delle com-
missioni esaminatrici e le relative graduatorie di merito dei con-
corsi pubblici come di seguito indicato:

• n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Patolo-
gia Clinica - determina n. 195 del 7 novembre 2018:
1)  De Iuliis Vincenzo,  punti 87,740/100
2)  Corbellini Silvia,  punti 81,040/100
3)  Carducci Antonella,  punti 79,030/100
4)  Infurnari Laura,  punti 78,745/100

• n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Chirur-
gia Generale - determina n. 213 del 29 novembre 2018:
1)  Del Giudice Roberto,  punti 80,553/100 
2)  Merigo Giulia,  punti 80,075/100 
3)  Birindelli Arianna,  punti 79,870/100 
4)  Giorgio GiovanBattista,  punti 79,565/100 
5)  Pappalardo Rosa Alba,  punti 78,794/100 
6)  Ambrosi Elena,  punti 77,360/100 
7)  Ruggiero Loretta Anna Maria,  punti 76,080/100 
8)  Costa Marco,  punti 72,931/100 
9)  Gazzola Luca,  punti 72,925/100 
10)  Rreka Erion,  punti 72,660/100 
11)  Brizi Maria Olimpia,  punti 72,540/100 
12)  Xidas Andreas,  punti 70,469/100

Il direttore generale
Raffaello Stradoni
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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 medica e delle specialità mediche - disciplina di 
gastroenterologia

In esecuzione dell’atto deliberativo n.  722 del 30  novem-
bre 2018 è indetto

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

• n. 1 posto di Dirigente Medico, Area Medica e delle Specia-
lità Mediche - disciplina di Gastroenterologia.

L’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario si riserva la facoltà 
di revocare o modificare il posto messo a bando a seguito 
dell’esito della procedura di mobilità preconcorsuale indetta 
con provvedimento deliberativo n. 722 del 30 novembre 2018.

Al posto è annesso il trattamento economico previsto dal vi-
gente accordo di lavoro. 

REQUISITI DI AMMISSIONE: 

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art.  38, comma  1, 
del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

 − familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che 
siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»;

(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge).

• Laurea in medicina e chirurgia;

• Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 
in disciplina equipollente o in disciplina affine prevista dal 
d.m. 30 gennaio 1998 e s.m. e i.. Il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
d.p.r.  483/1997 è esentato dal requisito della specializza-
zione 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.

• Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

• Idoneità fisica all’impiego.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 

del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Con la presente procedura concorsuale troverà applicazio-
ne apposita clausola contrattuale che stabilisce l’obbligo di 
permanenza presso l’ASST Valtellina e Alto Lario per un perio-
do non inferiore ai 5 anni.

Si precisa che il rapporto di lavoro per gli assunti in forza del 
presente bando di concorso è da intendersi a tempo pieno ed 
esclusivo.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devo-

no pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASST Valtellina e Alto Lario 
- Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - pena esclusione, entro e non 
oltre le ore 16.30 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla da-
ta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale e 
precisamente il giorno ______________

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Modalità di presentazione 
della domanda

• a mezzo del servizio postale. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata, 

con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal 
fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 
In questo caso si considerano comunque pervenute fuori 
termine, qualunque ne sia la causa, le domande presen-
tate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa 
ASST oltre dieci giorni dal termine di scadenza;

• direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, 
all’Ufficio Protocollo dell’Azienda stessa - Via Stelvio n. 25 - 
23100 Sondrio - (dal lunedì al venerdì dalle ore  8.30’ alle 
ore 16.30’).

• tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocol-
lo@pec.asst-val.it. La domanda con i relativi allegati deve 
essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente a fo-
tocopia (fronte retro) di un documento di identità persona-
le in corso di validità. Si precisa che la validità di tale invio, 
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certi-
ficata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se 
indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra 
indicato.

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato sul 
conto corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtellina e 
Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso la Te-
soreria dell’ASST - Banca Popolare - Sede di Sondrio - codice 
IBAN: IT21P0569611000000003321X23.

La domanda di ammissione deve essere redatta secon-
do lo schema esemplificativo allegato al presente bando e 
contenente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui al 
d.p.r. 445/2000.

Nella domanda (debitamente sottoscritta) l’aspirante, 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 
per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, deve 
dichiarare: 

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della citta-

dinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o 
titolare delle condizioni di cui all’art. 38 - comma 1 - del 
d.lgs. 165/2001;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza; 

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

e) di essere in possesso dei requisiti di ammissione;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione
g) i titoli di studio posseduti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico 
impiego; 

j) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso 
ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione 
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a).

Documentazione da allegare 
alla domanda di ammissione:

Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15, 
comma 1 - della l. 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012 
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certifica-
ti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti.
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Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichia-
razioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. 

Il candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in 
allegato alla domanda documentare o autocertificare ai sensi 
di legge:

• possesso dei requisiti specifici di ammissione;

• titoli (carriera, accademici e di studio) che l’aspirante ritie-
ne rilevanti agli effetti della valutazione di merito;

• eventuali pubblicazioni edite a stampa;

• curriculum vitae formato europeo;

• elenco analitico e leggibile, in carta semplice, dei docu-
menti presentati.

• Ricevuta tassa di concorso.
Si precisa che, in relazione alla documentazione da allega-

re alla domanda di partecipazione al presente avviso, non sa-
rà possibile fare riferimento a documentazione già presentata 
a questa Azienda in occasione di precedenti Avvisi o Concorsi.

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effet-
tuato dall’amministrazione emerga la non veridicità del con-
tenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.

COMMISSIONE 
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 483 
del 10 dicembre 1997.

La Commissione - ai sensi art. 9, comma 3 predetto d.p.r. - alla 
prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da 
formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di 
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. 

PROVE D’ESAME 
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art.  26 del 

d.p.r. 483/1997 e precisamente:
PROVA SCRITTA:
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30;

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

PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME:
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame

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

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  punti 10
b) titoli accademici e di studio:  punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3
d) curriculum formativo e professionale:  punti   4
La data e la sede delle prove concorsuali saranno pubbli-

cate sul sito Aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi e 
avvisi - concorsi a tempo indeterminato e inoltre comunicate 
ai candidati con raccomandata A/R non meno di 20 giorni 
prima dell’inizio delle prove.

Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le 
norme vigenti in materia, in particolare il d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483.

Sorteggio dei componenti 
la commissione esaminatrice:

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti la commis-
sione esaminatrice avverrà presso la U.O.C. Risorse Umane – 
Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - il primo lunedì non festivo 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande.

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito aziendale 
www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi - graduatorie 
concorsi e avvisi, ed assumerà valore di notifica agli interessa-
ti a tutti gli effetti di legge.

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certi-
ficazioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e ss.mm.ii.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.D.P.R. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
ché alla gestione del medesimo.

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Uma-
ne dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100 Son-
drio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi dalle ore 9:00 alle 
ore  12:00 dal lunedì al venerdì (escluso sabato, domenica e 
festivi)

Il direttore u.o.c. risorse umane
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, area 
chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina urologia

In esecuzione dell’atto deliberativo n.  711 del 30  novem-
bre 2018 è indetto

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

• n. 1 posto di Dirigente Medico, Area Chirurgica e delle Spe-
cialità Chirurgiche - disciplina Urologia.

Al posto è annesso il trattamento economico previsto dal vi-
gente accordo di lavoro. 

REQUISITI DI AMMISSIONE: 

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art.  38, comma  1, 
del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

 − familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che 
siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»;

(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge).

• Laurea in medicina e chirurgia;

• Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 
in disciplina equipollente o in disciplina affine prevista dal 
d.m. 30 gennaio 1998 e s.m. e i.. Il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
d.p.r.  483/1997 è esentato dal requisito della specializza-
zione 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.

• Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

• Idoneità fisica all’impiego.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 

del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Con la presente procedura concorsuale troverà applicazio-
ne apposita clausola contrattuale che stabilisce l’obbligo di 
permanenza presso l’ASST Valtellina e Alto Lario per un perio-
do non inferiore ai 5 anni.

Si precisa che il rapporto di lavoro per gli assunti in forza del 
presente bando di concorso è da intendersi a tempo pieno ed 
esclusivo.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devo-

no pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASST Valtellina e Alto Lario 
- Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - pena esclusione, entro e non 
oltre le ore 16.30 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla da-
ta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale e 
precisamente il giorno ______________

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Modalità di presentazione 
della domanda

• a mezzo del servizio postale. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata, 
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal 
fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 
In questo caso si considerano comunque pervenute fuori 
termine, qualunque ne sia la causa, le domande presen-

tate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa 
ASST oltre dieci giorni dal termine di scadenza;

• direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, 
all’Ufficio Protocollo dell’Azienda stessa - Via Stelvio n. 25 - 
23100 Sondrio - (dal lunedì al venerdì dalle ore  8.30’ alle 
ore 16.30’).

• tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocol-
lo@pec.asst-val.it. La domanda con i relativi allegati deve 
essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente a fo-
tocopia (fronte retro) di un documento di identità persona-
le in corso di validità. Si precisa che la validità di tale invio, 
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certi-
ficata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se 
indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra 
indicato.

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato sul 
conto corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtellina e 
Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso la Te-
soreria dell’ASST - Banca Popolare - Sede di Sondrio - codice 
IBAN: IT21P0569611000000003321X23.

La domanda di ammissione deve essere redatta secon-
do lo schema esemplificativo allegato al presente bando e 
contenente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui al 
d.p.r. 445/2000.

Nella domanda (debitamente sottoscritta) l’aspirante, 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 
per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, deve 
dichiarare:

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della citta-

dinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o 
titolare delle condizioni di cui all’art. 38 - comma 1 - del 
d.lgs. 165/2001;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza; 

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

e) di essere in possesso dei requisiti di ammissione;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione
g) i titoli di studio posseduti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico 
impiego; 

j) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso 
ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione 
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a).

Documentazione da allegare 
alla domanda di ammissione:

Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15, 
comma 1 - della l. 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012 
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certifica-
ti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti. 

Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichia-
razioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. 
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Il candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in 
allegato alla domanda documentare o autocertificare ai sensi 
di legge:

• possesso dei requisiti specifici di ammissione;

• titoli (carriera, accademici e di studio) che l’aspirante ritie-
ne rilevanti agli effetti della valutazione di merito;

• eventuali pubblicazioni edite a stampa;

• curriculum vitae formato europeo;

• elenco analitico e leggibile, in carta semplice, dei docu-
menti presentati.

• Ricevuta tassa di concorso.
Si precisa che, in relazione alla documentazione da allega-

re alla domanda di partecipazione al presente avviso, non sa-
rà possibile fare riferimento a documentazione già presentata 
a questa Azienda in occasione di precedenti Avvisi o Concorsi.

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effet-
tuato dall’amministrazione emerga la non veridicità del con-
tenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.

COMMISSIONE 
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 483 
del 10 dicembre 1997.

La Commissione - ai sensi art. 9, comma 3 predetto d.p.r. - alla 
prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da 
formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di 
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. 

PROVE D’ESAME 
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art.  26 del 

d.p.r. 483/1997 e precisamente:
PROVA SCRITTA:
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30;

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

PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME:
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame

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

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  punti 10
b) titoli accademici e di studio:  punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3
d) curriculum formativo e professionale:  punti   4
La data e la sede delle prove concorsuali saranno pubbli-

cate sul sito Aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi e 
avvisi - concorsi a tempo indeterminato e inoltre comunicate 
ai candidati con raccomandata A/R non meno di 20 giorni 
prima dell’inizio delle prove.

Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le 
norme vigenti in materia, in particolare il d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483.

Sorteggio dei componenti 
la commissione esaminatrice:

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti la commis-
sione esaminatrice avverrà presso la U.O.C. Risorse Umane - 
Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - il primo lunedì non festivo 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande.

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito aziendale 
www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi - graduatorie 
concorsi e avvisi, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed Esami».

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certi-
ficazioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e ss.mm.ii.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.D.P.R. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
ché alla gestione del medesimo.

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Uma-
ne dell’ASST Valtellina e Alto Lario- via Stelvio n. 25 - 23100 Son-
drio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi dalle ore 9:00 alle 
ore  12:00 dal lunedì al venerdì (escluso sabato, domenica e 
festivi).

Il direttore u.o.c risorse umane
Emanuela Tanzi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente 
medico - disciplina di neurochirurgia - Graduatoria di merito 
approvata con determina n. 1353 del 29 novembre 2018

CANDIDATO
TOTALE

Max p. 100

1 DONES FLAVIA 82,535

2 BOSIO LORENZO 81,070

3 MUGGIOLU FRANCESCO 75,450

4 LAVALLE LAURA 73,335

5 ANNICCHIARICO LUCIANO 72,300

6 D’ORIO PIERGIORGIO 71,004

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di dirigente medico 
disciplina di ortopedia e traumatologia - Graduatoria di merito 
approvata con determina n. 1359 del 29 novembre 2018

CANDIDATO TOTALE
Max p. 100

1 TRUONG QUANG THAI 88,271

2 BARTESAGHI MATTEO 87,250



D) ESPROPRI

Province
Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio
Avviso al pubblico - Realizzazione nuovo scaricatore di piena in località Coltra nel comune di Albosaggia.  Comunicazione di 
avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e segg. della l. 241/90 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» 
e del d.p.r. 327/01 «Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia d’espropriazione per pubblica utilità» e 
loro successive modifiche e integrazioni

Premesso che:
 − con istanza presentata il 28 maggio 2018, la società S.Ec.Am. s.p.a., con sede a Sondrio in via Vanoni n. 79 (C.F.: 80003550144 
- P.IVA: 00670090141), soggetto affidatario della gestione del servizio idrico integrato per l’ATO di Sondrio, ha chiesto all’Ufficio 
d’Ambito di approvare il progetto definitivo dell’intervento indicato in oggetto, dando inizio de facto al procedimento;

 − il progetto definitivo dell’intervento previsto, presentato a corredo dell’istanza sopraccitata, è costituito da elaborati datati mag-
gio 2018, a firma dell’Ing. Andrea Calcinati;

 − con l’istanza di approvazione del progetto, S.Ec.Am. s.p.a. ha anche chiesto l’avvio della procedura per l’acquisizione della di-
sponibilità dei terreni interessati, come risultanti dal relativo piano particellare di esproprio;

 − al fine della conclusione positiva del procedimento è necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso 
comunque denominati, di competenza di amministrazioni diverse dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, e pertanto con 
determinazione n. 35 del 1 giugno 2018 il Direttore dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio ha indetto apposita conferenza 
di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona secondo le disposizioni dell’art. 14-bis della legge 241/90 e s.m.i., conclu-
sasi con determinazione n. 51 del 5 settembre 2018;

 − nell’ambito del procedimento espropriativo sono state presentate osservazioni da parte di alcuni proprietari dei terreni interessati, 
come previsto dal d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327;

 − con nota presentata il 30 ottobre 2018, la società S.Ec.Am. s.p.a., si è espressa favorevolmente circa le osservazioni pervenute e in 
data 20 novembre 2018 ha trasmesso gli elaborati progettuali di revisione del progetto definitivo;

 − si rende necessario riproporre la comunicazione di avvio della procedura espropriativa nei confronti dei soggetti interessati dalla 
revisione di cui sopra.

Tutto ciò premesso, 
SI AVVISANO

tutti i proprietari delle aree sotto elencate ed in particolare quelle:

• per le quali risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale;

• che risultano irreperibili;
CHE

1) i relativi fondi saranno interessati dalle opere in progetto sotto forma di diritto di proprietà, di servitù di reti del servizio idrico inte-
grato o di servitù di passaggio. Le opere saranno realizzate come meglio decritto negli elaborati tecnici che costituiscono il progetto 
definitivo depositato da S.Ec.Am. s.p.a., a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

■ la società S.Ec.Am. s.p.a., a Sondrio in via Vanoni n. 79;
■ l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, a Sondrio in via Trieste n. 8, ultimo piano.
2) in relazione alle previsioni del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e dell’art. 158-bis del d.lgs. 152/06, l’approvazione del progetto definitivo 

da parte dello scrivente Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio comporterà, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazio-
ne urbanistica e territoriale, con contestuale dichiarazione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità 
dell’opera;

3) ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., coloro che risultano iscritti come proprietari nei registri catastali, ma 
non lo sono effettivamente, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione a questo Ufficio, indicando, ove ne siano a conoscenza, 
i nominativi dei proprietari effettivi o comunque fornendo copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile;

4) entro 30 trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, gli interessati potranno prendere visione dei suddetti ela-
borati e presentare, entro lo stesso termine, in forma scritta, le proprie osservazioni allo scrivente Ufficio d’Ambito della Provincia di 
Sondrio, oltre che, per opportuna conoscenza, alla società S.Ec.Am. s.p.a. ed al Comune interessato;

5) sino all’approvazione del progetto definitivo, l’autorità espropriante è l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio ed il responsabi-
le del procedimento è il sottoscritto Direttore ing. Paolo Andrea Lombardi.
Il referente per l’istruttoria, al quale rivolgere eventuali domande o avere chiarimenti in merito, è il Geom. Michele Arcadio (mail: miche-
le.arcadio@atosondrio.it tel.: 0342-531601);

6) a seguito dell’eventuale approvazione del progetto definitivo i poteri espropriativi saranno esercitati da S.Ec.Am. s.p.a., come 
previsto:

■ dalla convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell’ATO di Sondrio stipulata il giorno 25 giugno 2014, il 
cui schema è stato approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 12 del 4 aprile 2014;

■ dall’addendum alla convenzione di cui sopra approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 5 del 19 maggio 2015;
■ dalla deliberazione dell’Ufficio d’Ambito n. 6 del 15 marzo 2017 di proposta di revisione del Piano d’Ambito, che il Consiglio pro-

vinciale ha approvato con delibera n. 7 del 28 aprile 2017 dopo che la Conferenza dei Comuni riunitasi in data 22 marzo 2017 ha 
espresso parere favorevole;

7) Il responsabile del presente procedimento di esproprio per conto di S.Ec.Am. s.p.a. sarà l’Ing. Brigitte Pellei, che si avvarrà della 
collaborazione tecnica dell’Ing. Andrea Calcinati (tel. 0342 215338).

ELENCO DITTE NEL COMUNE DI ALBOSAGGIA per le quali risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta 
il proprietario attuale:

 − DE BERNARDI DARIO nato a Sondrio (SO) il 4 giugno 1963, Fg. 3 mapp. 841;

ELENCO ALTRE DITTE NEL COMUNE DI ALBOSAGGIA:
 − COMUNE DI ALBOSAGGIA, Fg. 3 mapp. 24;
 − COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO, Fg. 3 mapp. 838-923;
 − DE BERNARDI CATIA nata a Sondrio (SO) il 7 settembre 1965, Fg. 3 mapp. 841;
 − DE BERNARDI IDA nata a Albosaggia (SO) il 11 novembre 1935, Fg. 3 mapp. 841;
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 − DE BERNARDI SILVANA nata a Albosaggia (SO) il 17 marzo 1951, Fg. 3 mapp. 841;
 − MINELLA MARIO ROBERTO, nato in Venezuela (EE) il 7 gennaio 1982, Fg.3 Mapp. 825;
 − PAGANONI CARLO nato a Sondrio (SO) il 23 aprile 1959, Fg. 3 mapp. 828-831;
 − PAGANONI LUIGINA nata a Sondrio (SO) il 6 agosto 1953, Fg. 3 mapp. 837-839;
 − PAGANONI PIERANGELO nato a Sondrio (SO) il 9 settembre 1950, Fg. 3 mapp. 837-839;
 − PAGANONI RITA nata a Albosaggia (SO) il 17 aprile 1955, Fg. 3 mapp. 828-831;
 − PAINDELLI LINO nato a Albosaggia (SO) il 5 marzo 1957, Fg. 3 mapp. 840;
 − PERREGRINI CANDIDA nata a Vinadio (CN) il 21 agosto 1956, Fg. 3 mapp. 840;
 − PIANI ROCCO, nato a Albosaggia (SO) il 24 dicembre 1946, Fg.3 Mapp. 834--922-924;
 − ROMERI ALDA nata a Albosaggia (SO) il 12 giugno 1926, Fg. 3 mapp. 837-839;

Il direttore
Paolo Andrea Lombardi
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Altri
M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 258/RA/ATI - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - 
Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01. Decreto d’imposizione di 
servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento - Art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01. Comune di Milano

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea M4 s.p.a. con verbale in data 27 luglio 

2018
Considerato, che il Comune di Milano, con determina dirigenziale n. PG596808 in data 8 agosto 2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Im-

pregilo s.p.a. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi s.p.a., Ansaldo S.T.S. s.p.a., Ansaldobreda s.p.a., Azienda Trasporti Milanesi 
s.p.a. e Sirti s.p.a. la gara per la costituzione di una società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 
della Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate;

Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16 maggio 2013 la società consortile per azioni SP. M4 S.c. p.a., la 
quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del d.lgs. n. 163/2006 e successiva-
mente, in data 16 dicembre 2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea 
M4 s.p.a. - società mista, costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. - la quale ha sottoscritto con il Comune, 
in data 22 dicembre 2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio 
Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724;

Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della convenzione, anche la 
gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili 
occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, ai sensi del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V 
della legge regionale Lombardia n. 3 del 4 marzo 2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi;

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 s.p.a. in data 27 luglio 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 limi-
tazione 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 do-
cumento della procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel 
sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori;

Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, modificato ed integrato dal d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 
e s.m.i.;

Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - n. 92 del 30 agosto 2007 con la quale è stato 
approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza 
Policlinico;

Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - n. 70 dell’1 agosto 2008 con la quale è stato 
approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a 
Linate;

Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità 
dell’opera è stata data comunicazione in data 5 luglio 2013 ed in data 8 luglio 2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, 
rispettivamente «Il Sole 24 Ore» ed «Il Giornale», nonché mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni 
di Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;

Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - del 6 novembre 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 giugno 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 9 settembre 2013 (re-
gistrata dalla Corte dei Conti l’8 aprile 2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014) ha approvato, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica 
utilità dell’opera;

Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la 
realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato;

Vista la determinazione dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9 luglio 2015 - PG 389343/2015 (in recepimento delle prescri-
zioni 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 pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo effettuato - ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del 
d.p.r. n. 327/01, avvenuta in data 4 agosto 2015 sull’edizione nazionale del quotidiano «Il Giorno» e sull’edizione locale del quotidiano 
«La Repubblica»;

Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati dall’esproprio;
Visto, il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 s.p.a. del 13 febbraio 2017 con cui (a seguito dei poteri conferiti 

giusta determina dirigenziale del Comune di Milano n. 258 del 25 novembre 2016, P.G. 599411/16) è stata dichiarata la pubblica utilità 
del progetto di variante della Linea 4 della Metropolitana di Milano, «c.d. Varianti NON localizzative» approvato con la predetta deter-
minazione dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9 luglio 2015;

Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad espropriazione e/o asservimento e/o occupazione tempora-
nea, così come allegati al progetto di variante approvato;

Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare all’imposizione della servitù di galleria sugli 
immobili sovrastanti la realizzanda linea metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01;
nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del T.U. cit., giusto art. 28 p. 1) della 
Convenzione di Concessione del 22 dicembre 2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano,

DA NOTIZIA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, d.p.r. n. 327/2001, ai proprietari delle aree nel cui sottosuolo devono eseguirsi i lavori che 
con delibere CIPE n. 99 del 6 novembre 2009 pubblicata sulla G.U. n. 87 del 12 maggio 2010 e n. 66 del 9 settembre 2013 pubblicata 
sulla G.U. n. 128 del 5 giugno 2014, è stato approvato il progetto definitivo ed è stata dichiara la pubblica utilità dell’opera e che con 
determinazione dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9 luglio 2015 - PG 389343/2015, sono state approvate le varianti proget-
tuali NON localizzative relative al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano ed è stata dichiara la pubblica utilità 
dell’opera, con verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 s.p.a. del 13 febbraio 2017.
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I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata presso gli Uffici di M4, siti in viale Gabriele 
D’Annunzio, 15 - Milano - ref. geom. Mauro Segat (previo appuntamento da concordare telefonicamente al seguente recapito:

02/72629520) e possono fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della 
relativa indennità

DETERMINA
in via d’urgenza, la indennità provvisoria di asservimento spettante agli aventi diritto, così come riportata sull’elaborato «A» allegato al 
presente provvedimento per formarne parte integrante, a fianco di ciascuna ditta proprietaria.

DECRETA
l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli immobili di proprietà privata, così come elencati 
nel piano particellare descrittivo di cui all’elaborato «A» ed identificati nel piano particellare grafico di cui all’elaborato «B», entrambi 
allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante.

La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della metropolitana di Milano (Linea 4).
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste dall’art. 1032 e segg. del codice civile, sono 

quelle di seguito elencate e descritte, per via della presenza delle opere della Linea 4. Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di 
Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del fatto che la Proprietà delle aree, anche per conto dei suoi successori 
ed aventi causa, si impegni a realizzare interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana garantendo 
in tutte le fasi la sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica di 
manutenzione o di servizio.

Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da realizzarsi nell’area oggetto di asservimento:

• è fatto divieto - senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano - di intraprendere lavori atti a modificare in alcun 
modo lo stato del terreno interessato dalla servitù (ad sidera et ad infera);

• è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di 
Milano; in ogni caso il carico non dovrà superare le dieci tonnellate per metro quadrato nel caso di gallerie di linea;

• è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano. Even-
tuali asportazioni di terreno saranno prese in considerazione sulla base di una progettazione di dettaglio dell’intervento di scavo; 
in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della Linea 4 devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti tali 
da garantire contro l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o variazioni dello stato tenso-deformati-
vo della struttura incompatibili con la sua statica. Eventuali interventi di tirantatura che si intendesse eseguire per il sostegno degli 
scavi non devono interferire con le strutture delle opere della Linea 4 né con le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, ma 
possono disporsi a distanza adeguata al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso;

• è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o laterali le opere della Linea 4 con fondazioni profonde, 
dirette a platea o discontinue, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano. Caso per caso si dovrà valutare la 
compatibilità sia da un punto di vista geometrico che tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere costituenti 
la Linea 4. In ogni caso le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno spingere le proprie fondazioni fino 
alla quota minima della galleria o dovranno risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una distanza pari alla differenza 
tra la quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione dell’edificio da costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo 
indotto nelle strutture della Linea dovrà risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario della galleria, di norma 
pari alle pressioni geostatiche riferite al piano campagna preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale di superficie 
pari a 20 kN/m2 uniformemente distribuito;

• è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materiale infiammabile e/o esplosivo e/o cor-
rosivo;

• è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia, se non preventivamente autorizzate dal 
Comune di Milano, previa presentazione di un progetto dettagliato dell’intervento e verifica di compatibilità geometrica e tenso-
deformativa con le opere della Linea;

• la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di fabbricati, o movimenti di terra in genere, o perforazioni 
a trasmettere al Comune di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di Costruire, i progetti dei futuri interventi corredati dal pro-
getto funzionale e strutturale dell’interferenza comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento risponde 
ai requisiti sopra esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi progettuali assunte, ai fini dell’approvazione;

• il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria della linea della metropolitana; in tal caso il concessionario provvederà a propria cura e spesa agli eventuali inter-
venti di ripristino degli immobili asserviti;

• si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 4 dovrà essere opportunamente limitato, in 
modo che non abbia ad arrecare pregiudizio di sorta alla galleria medesima e all’esercizio della linea ferroviaria. Restano salvi i 
vincoli inibitori derivanti dal d.p.r. n. 753/80.

Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto, deve comunicare al conces-
sionario presso l’ATI costituita dalle società «Geoconsult Service s.r.l.» e «Sintesil s.r.l.», nella qualità di Società di Servizi per le attività 
espropriative con sede in Frosinone via G. Verdi 112, tel. 0775/838003 se condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato ela-
borato «A» e presentare idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni assumendosi ogni responsabilità 
in ordine ad eventuali diritti di terzi.

Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il proprietario dell’immobile asservito può chiedere, 
designandone uno di propria fiducia, la nomina dei tecnici che seguiranno le procedure arbitrali previste dall’art. 21 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 327/2001.

In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri.
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato a termini di legge, trascritto presso la 

conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano nonché pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia
DISPONE

che l’ATI costituita dalle società «Geoconsult Service s.r.l.» e «Sintesil s.r.l.», nella qualità di Società di Servizi per le attività espropriative 
con sede in Frosinone via G. Verdi 112, tel. 0775/838003, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 s.p.a. ha conferito l’incarico di 
svolgere le attività meramente esecutive della procedura espropriativa, provveda alla cura di tutti gli adempimenti di cui al presente 
decreto, nessuno escluso, quali ad es.: notificazioni, registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, comunicazioni, raccolta ed esame della 
documentazione e delle dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. - previsti dalle disposi-
zioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle espropriazioni.

Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 60 gg. e 120 gg. dalla sua notificazione o dalla sua 
conoscenza, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

M4 s.p.a. 
L’amministratore delegato - Renato Aliberti

——— • ———
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ALLEGATO “A” 
 
 
 
 

Milano, 16 NOV 2018 
Prot. n. 258/RA/ATI 
 
 
 

Procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità degli immobili occorrenti 

alla realizzazione del lavori di Linea 4 della Metropolitana di Milano. 

Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ELENCO DITTE 
 

 

COMUNE DI MILANO 
 
 
 
 

M4 S.p.A. 
L’Amministratore Delegato 

Dott. Renato Aliberti

ALLEGATO A
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Comune: MILANO 

Numero di Piano: 114S 

Ditta Catastale: CONDOMINIO DI VIA CAMINADELLA N. 17 
 
 

Dati Catastali di Asservimento:

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

386 242 0 03 10 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 90 € 205,00 € 18.450,00 
Totale Mq. 90 Totale Indennità € 18.450,00 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
242 

 
4 

 
A/3 6,5 

VANI 
 
€ 1.963,83 

 
ACQUAVIVA COPPOLA GABRIELLA n. GHEMME il 29/07/1945 c.f. CQVGRL45L69E001C PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
242 

 
8 

 
A/3 2,5 

VANI 
 
€ 755,32 

 
BASSO INGRID MARINA n. BASSANO DEL GRAPPA il 27/06/1976 c.f. BSSNRD76H67A703L PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
242 

 
9 

 
A/3 3,5 

VANI 
 
€ 1.057,45 

 
SUNSET HOTEL c.f. 07616180159 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
242 

 
10 

 
A/3 4,5 

VANI 
 
€ 1.359,57 

 
SCARIONI BARBARA n. MILANO il 02/03/1971 c.f. SCRBBR71C42F205R PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
242 

 
21 

 
C/2 

 
30 MQ 

 
€ 142,54 

 
BASSINO VIOLA n. PONTENURE il 25/04/1944 c.f. BSSVLI44D65G852H PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
242 

 
17 

 
A/2 6,5 

VANI 
 
€ 2.114,89 

 
SCALERA MARINA n. NAPOLI il 18/09/1941 c.f. SCLMRN41P58F839G PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
242 

 
18 

 
A/2 

 
10 vani 

 
€ 3.253,68 

 
BALCONI ELENA n. MILANO il 27/07/1955 c.f. BLCLNE55L67F205P PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
242 

 
19 

 
A/3 5,5 

VANI 
 
€ 1.661,70 

 
DELLA ROCCA GIUSEPPE LUIGI MARIA n. MILANO il 10/01/1969 c.f. DLLGPP69A10F205S PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
242 

 
20 

 
A/3 6,5 

VANI 
 
€ 1.963,83 

 
ANTONINI ANNA MARIA CARMEN n. MILANO il 08/06/1985 c.f. NTNNMR85H48F205M PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
242 

 
703 

 
A/3 

 
5 VANI 

 
€ 1.510,64 

 
BATTAGLIOLI GIULIANO n. MILANO il 22/06/1939 c.f. BTTGLN39H22F205P PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
242 

 
704 

 
A/2 8,5 

VANI 
 
€ 2.765,63 

 
BATTAGLIOLI GIULIANO n. MILANO il 22/06/1939 c.f. BTTGLN39H22F205P PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
242 

 
705 

 
C/1 

 
55 MQ 

 
€ 3.235,34 

 
MACCAFERRI LUIGI WALTER n. MILANO il 25/07/1945 c.f. MCCLWL45L25F205V PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
242 

 
702 

 
A/3 

 
6 VANI 

 
€ 1.812,76 

 
TEDESCHI MARIO n. MILANO il 08/01/1952 c.f. TDSMRA52A08F205D PROPRIETA' 1000/1000 
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Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto ordine di deposito n. 39/2018 delle indennità, determinate a titolo provvisorio, connesse al procedimento espropriativo 
degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera - Espropriazione per causa di pubblica utilità A52 Autostrada Tangenziale 
Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano 
al ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale 
esistente A8/A52 - Rho-Monza (codice CUP D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico 
Delegato dal Governo per «Expo Milano 2015»

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona del Direttore Legale dott. Luca Urzì nato a Ascoli Piceno (AP) il 1 aprile 1962 sulla base dei poteri conferiti, mediante procura 
del 16 novembre 2018.

OMISSIS
ORDINA

1. di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, l’indennità di esproprio di 
seguito indicate, determinate, in via provvisoria, ai sensi degli art. 20 e 22 bis del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327:

Comune di Paderno Dugnano:

• Posizione n. 32 Proprietà catastale: MAGA FRANCA nata a Milano (MI) il 10 febbraio 1915 cod. fisc. MGAFNC15T50F205W Quota 
di proprietà: 1/1.
Proprietà effettiva: Comune di Paderno Dugnano con sede a Paderno Dugnano (MI) cod. fisc. 02866100155 Quota di proprietà 
1/1.
Indennità per l’esproprio dell’area, di seguito indicata.
Foglio 59 mapp. 232 superficie di esproprio (ha) 00.05.40.
Totale indennità per il sottopasso da depositare  € 11.880,00

• Posizione n. 34 Proprietà catastale: ROTA EMMA; FU MARSIGLIO ved GASLINI 
nata a Bagolino (BS) il 25 agosto 1902 cod. fisc. RTOMME02M65A578V Quota di proprietà: 1000/1000.
Proprietà effettiva: Comune di Paderno Dugnano con sede a Paderno Dugnano (MI) cod. fisc. 02866100155 Quota di proprietà 
1/1.
Indennità per l’esproprio dell’area, di seguito indicata.
Foglio 57 mapp. 164 superficie di esproprio (ha) 00.01.50.
Totale indennità per il sottopasso da depositare  € 3.300,00

2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia per estratto, dell’emissione del presente provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione se non sarà proposta da terzi un opposizione per i contenuti dello stesso;

3. di provvedere al deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità indicate nel presente provvedimento ad intervenuta 
esecutività dello stesso.

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Il direttore legale - Luca Urzì

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto ordine di pagamento n.  84/2018 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 S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria 
Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 - Rho-Monza 
(codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico Delegato dal Governo per 
«Expo Milano 2015»

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona del Direttore Legale dott. Luca Urzì nato a Ascoli Piceno (AP) il 1 aprile 1962 sulla base dei poteri conferiti, mediante procura 
del 16 novembre 2018.

OMISSIS
ORDINA

1. Il pagamento dell’indennità alla Proprietà, di seguito indicata, che ha aderito alla proposta formulata dalla Milano Serravalle - 
Milano Tangenziali s.p.a.:

Posizione n. 105 dell’elenco del Comune di Bollate (MI):

• Proprietà: PESSINA ENRICO C.F: PSSNRC53T07I441U nato a Saronno (VA) il 7 dicembre 1953 (Quota di proprietà 1/2),

• PESSINA GIOVANNI C.F: PSSGNN51A10I441G nato a Saronno (VA) il 10 gennaio 1951 (Quota di proprietà 1/2).
a) Indennità di asservimento delle aree, di seguito indicate, necessarie per la posa in opera degli impianti Snam:

Foglio 19 mapp. 262 (ex. mapp. 22/a) superficie di asservimento (ha) 00.00.45;
Foglio 19 mapp. 267 (ex. mapp. 62/a) superficie di asservimento (ha) 00.00.52;
Totale indennità di asservimento: € 3.227,36.

b) Indennità occupazione d’urgenza delle aree sottoposte dal procedimento d’asservimento dalla data del 14 luglio 2015 alla 
data del 30 aprile 2018
Totale indennità Occupazione d’Urgenza: € 1.344,00.

c) Indennità d’Occupazione Temporanea dalla data del 14 luglio 2015 alla data del 27 marzo 2018.
Foglio 19 mapp. 262 (ex. mapp. 22/a) superficie di occupazione (ha) 00.01.00;
Foglio 19 mapp. 267 (ex. mapp. 62/a) superficie di occupazione (ha) 00.01.60.
Totale indennità Occupazione Temporanea Asservimento: € 3.928,12.
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d) Indennità occupazione d’urgenza delle aree occupate per mitigazione ambientale dalla data del 14 luglio 2015 alla data 
del 30 aprile 2018.
Totale indennità Occupazione d’Urgenza: € 4.539,04.

e) Indennità di occupazione d’urgenza delle aree sottoposte al procedimento espropriativo dalla data del 14 luglio 2015 alla 
data del 16 maggio 2016.
Totale indennità Occupazione d’Urgenza:  € 460,20.

2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia per estratto, dell’emissione del presente provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione se non sarà proposta da terzi un opposizione per i contenuti dello stesso;

3. di provvedere al pagamento, alla proprietà che ha aderito alla proposta di asservimento volontario delle aree, delle indennità 
indicate nel presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso.

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Il direttore legale - Luca Urzì

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto ordine di pagamento n.  85/2018 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 S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria 
Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 - Rho-Monza 
(codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico Delegato dal Governo per 
«Expo Milano 2015»

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona del Direttore Legale dott. Luca Urzì nato a Ascoli Piceno (AP) il 1 aprile 1962 sulla base dei poteri conferiti, mediante procura 
del 16 novembre 2018.

OMISSIS
ORDINA

1. Il pagamento dell’indennità alla Proprietà, di seguito indicata, che ha 
2. aderito alla proposta formulata dalla Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.:
Posizione n.103 dell’elenco del Comune di Novate Milanese (MI):

• Proprietà: VALZASINA CARLA nata a Novate Milanese (MI) il 19 dicembre 1952 cod. fisc. VLZCRL52T59F955I Quota di Proprietà: 1/4; 

• VALZASINA CELESTINA Luigia nata a Novate Milanese (MI) il 19 gennaio 1949 cod. fisc. VLZCST49A59F955K Quota di Proprietà: 1/4; 

• VALZASINA LUIGI nato a Novate Milanese (MI) il 25 agosto 1955 cod. fisc. VLZLGU55M25F955D Quota di Proprietà: 1/4; 

• VALZASINA RENATO nato a Novate Milanese (MI) il 15 giugno 1962 cod. fisc. VLZRNT62H15F955K Quota di Proprietà: 1/4.
Indennità per esproprio degli immobili, di seguito indicati, necessari per la realizzazione dell’opera citata nelle premesse:
Pagamento indennità d’Occupazione d’Urgenza, dalla data del 9 maggio 2014 alla data del 15 ottobre 2018, dell’area sottopo-
sta al procedimento espropriativo.
Totale indennità di Occupazione d’Urgenza:  € 1,08.
Indennità per occupazione temporanea delle aree, di seguito indicate, necessarie per la realizzazione dell’opera citata nelle 
premesse:
Occupazione Temporanea:

• Foglio 2 mapp. 196 superficie di occupazione (ha) 00.00.50;

• Foglio 2 mapp. 200 superficie di occupazione (ha) 00.00.39;

• Foglio 2 mapp. 22 superficie di occupazione (ha) 00.00.06;

• Foglio 2 mapp. 65 superficie di occupazione (ha) 00.00.17.
Indennità d’Occupazione Temporanea dalla data del 9 maggio 2014 alla data del 15 ottobre 2018.
Totale indennità Occupazione Temporanea € 1.722,84.
Indennità per l’asservimento delle aree, di seguito indicate, necessarie per la realizzazione dell’opera citata nelle premesse:
Occupazione Temporanea Asservimento:

• Foglio 2 mapp. 196 superficie di occupazione (ha) 00.00.79;

• Foglio 2 mapp. 200 superficie di occupazione (ha) 00.04.31;

• Foglio 2 mapp. 196 superficie di occupazione (ha) 00.02.11;

• Foglio 2 mapp. 65 superficie di occupazione (ha) 00.00.12.
a) Indennità d’Occupazione Temporanea Asservimento dalla data del 9 maggio 2014 alla data del 15 ottobre 2018.
Totale indennità Occupazione Temporanea Asservimento: € 20.248,60.

2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia per estratto, dell’emissione del presente provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione se non sarà proposta da terzi un opposizione per i contenuti dello stesso;

3. di provvedere al pagamento, alla proprietà che ha aderito alla proposta di asservimento volontario delle aree, delle indennità 
indicate nel presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso.

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Il direttore legale - Luca Urzì
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Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione prot. n. 224/2018 del 28 novembre 2018 (art. 26 d.p.r. 327/2001 
e s.m.i.) - Nuovo collegamento ferroviario Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul fiume Olona (e) e il Confine di Stato, 
comprensiva degli impianti di Induno Olona, Arcisate, «bivio Arcisate» e Gaggiolo

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI

OMISSIS
Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.

ORDINA
il pagamento diretto dell’indennità definitiva di Esproprio e di asservimento, determinata ai sensi del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., per 
l’importo sotto riportato a favore della Ditta concordataria relativa agli immobili censiti al catasto del Comune di Induno Olona (VA), 
di cui al seguente elenco:

N
. d
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e
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Indennità 
totale 

concordata

Acconto 
corrisposto

Saldo da 
liquidare

FG. MAPP. SUP.
MQ.

88 46 IMMOBILIARE BROLETTO S.R.L.
(P.I. 02564630123) 15

10255
10356
10857
10856
10684
10685
10359
10360

20 (e)
770 

(o.t.)

18.07.2012
23.07.2014
17.06.2015
07.10.2016
08.11.2018

Artt. 37, 50 
d.p.r. 327/2001 

e s.m.i.
€. 3.890,84

Art. 49, d.p.r. 
327/2001 e 

s.m.i. sopras-
suoli e ulteriori 

indennità
€. 135.808,33

€. 91.200,00
€. 13.250,07
€. 8.675,83
€. 8.675,83
€. 7.040,00
€. 3.285,21
€. 1.087,50
€. 1.087,50

€. 5.397,23

185 189

AMRI RAHMA
(MRARHM90B48A717F) nata a 
Battipaglia (SA) il 08.02.1990 
pro. 1/2,
DE CONTE ROSARIO
(DCNRSR86D17A717E) nato a 
Battipaglia (SA) il 17.04.1986 
prop.1/2 e proprietari del sub. 
5 mapp. 5525 fg. 17

17 10936
(parte) 3 (a) 04.06.2015

Artt. 44, 50 
d.p.r. 327/2001 

e s.m.i.
€. 686,89

Artt. 49, d.p.r. 
327/2001 e 

s.m.i.
€. 886,11

€. 1.573,00 €. 0,00

185 189

MARTINELLI FRANCA
(MRTFNC64M64L682L) nata a 
Varese il 24.08.1964 prop. 1/1 
del sub.7 mapp. 5525 fg. 17

17 10936
(parte) 2 (a) 08.11.2018

Artt. 44, 50 
d.p.r. 327/2001 

e s.m.i.
€. 427,75

Artt. 49, d.p.r. 
327/2001 e 

s.m.i.
€. 886,11

- €. 1.313,86 

83 28 CONDOMINIO PAVIA 90/92
(c.f. 95007130123) 17 10936

(parte) 7 (a) 18.06.2015
19.11.2018

Artt. 44, 50 
d.p.r. 327/2001 

e s.m.i.
€. 1.497,13

Artt. 49, d.p.r. 
327/2001 e 

s.m.i.
€. 2.038,06

€. 3.130,00 €. 405,1

190 194 CONDOMINIO PAVIA 94/96
(c.f. 95007130122) 17 10936

(parte) 14 (a) 08.07.2015
19.11.2018

Artt. 44, 50 
d.p.r. 327/2001 

e s.m.i.
€. 2.994,25

Artt. 49, d.p.r. 
327/2001 e 

s.m.i.
€. 9.145,83

€. 10.760,00 €. 1.380,08
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FG. MAPP. SUP.
MQ.

189 193

CONDOMINIO PAVIA 90/92
(c.f. 95007130123) -

94/96 (c.f. 95007130122)

17 10936
(parte) 4 (a) 08.07.2015

19.11.2018

Artt. 44, 50 
d.p.r. 327/2001 

e s.m.i.
€. 855.50

Artt. 49, d.p.r. 
327/2001 e 

s.m.i.
€. 1.683,61

€. 2.340,00 €. 199,11

DISPONE
inoltre, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del 
presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della 
Regione nel cui territorio si trovano i beni da espropriare.

Decorsi 30 (trenta) giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Milano, 28 novembre 2018

Luca Cavacchioli

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione  prot. n. 225/2018 del 28 novembre 2018 (art. 26 d.p.r. 327/2001 
e s.m.i.) - Nuovo collegamento ferroviario Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul fiume Olona (e) e il Confine di Stato, 
comprensiva degli impianti di Induno Olona, Arcisate, «bivio Arcisate» e Gaggiolo

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI

OMISSIS
Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.

ORDINA
il pagamento diretto dell’indennità definitiva di esproprio/asservimento, determinata ai sensi del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., per l’im-
porto sotto riportato a favore della Ditta concordataria relativa agli immobili censiti al catasto del Comune di Arcisate (VA), di cui al 
seguente elenco:
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FG. MAPP. SUP.
MQ.

136 23

STOPPANI SILVANA CARLUCCIA
(c.f. STPSVN46H47A371M) nata 
ad Arcisate (VA) il 07/06/1946 
prop. 1/1

AR/6 9282 63 (e)
12.05.2011
14.05.2014
19.10.2018

Artt. 37, 50 d.p.r. 
327/2001 e 

s.m.i.
€. 10.414,31

Art. 49, d.p.r. 
327/2001 e 

s.m.i. , Manufatti 
e soprassuoli 
€ 25.325,27

€. 26.400,00
€. 1.643,00 € 7.696,59 

DISPONE
inoltre, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del 
presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della 
Regione nel cui territorio si trovano i beni da espropriare.

Decorsi 30 (trenta) giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Milano, 28 novembre 2018

Luca Cavacchioli
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di 
concessione presentata dalla società Chiodini s.s. società 
agricola finalizzata alla derivazione in sanatoria di acque 
sotterranee per uso irriguo in comune di Calcinate (BG)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che la Società 
Chiodini s.s. soc. agr. (C.F. e P.IVA 03132540166) con sede legale 
a Costa di Mezzate (BG) c/o la Cascina Chiodini 6 - ha presen-
tato alla Provincia di Bergamo una domanda protocollata agli 
atti provinciali al n. 36295 del 12 giugno 2018, intesa ad ottenere 
la concessione di derivazione in sanatoria di acque sotterranee 
da n. 1 pozzo per uso irriguo, ubicato sul mappale n. 856 fg. 9 in 
Comune di Calcinate (BG), per una portata media di 5,55 l/s e 
massima di 30 l/s.

Eventuali domande di derivazione tecnicamente incompati-
bili con la presente potranno essere presentate entro il termine 
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso.

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di perti-
nenza la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica 
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni 
od opposizione.
Bergamo,

Il dirigente 
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di 
concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
zootecnico da n. 1 pozzo ubicato in comune di Stezzano (BG) 
in capo all’azienda agricola Merla Rosario. (Pratica n. 039/18, 
ID BG03092702018)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il Sig. Merla 
Rosario, in qualità di titolare dell’Azienda Agricola Merla Rosario, 
ha presentato una domanda, pervenuta sul portale regionale 
SIPIUI con identificativo BG3092702018, protocollata agli atti pro-
vinciali al n. 59902 in data 27 settembre 2018, intesa ad ottenere 
la concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
zootecnico da n.1 pozzo ubicato sul mappale n. 6131, foglio n. 9 
del Comune censuario di Stezzano, per una portata media di 
0,25 l/s (fabbisogno idrico annuale di 8.000 m3) e massima di 
5 l/s. Il presente avviso rettifica quello pubblicato sul BURL - Serie 
Avvisi e Concorsi n. 41 del 10 ottobre 2018, che riportava un fab-
bisogno idrico annuale di 7.300 m3.

Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Stezza-
no (BG), la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica 
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni 
od opposizioni.
Bergamo, 3 dicembre 2018

Il dirigente
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di 
concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
potabile in comune di Valbrembo (BG) in capo alla società 
Hidrogest s.p.a. (Pratica n. 019/18, ID BG03057602018)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il Sig. Monzani 
Massimo, in qualità di legale rappresentante della Società Hidro-
gest s.p.a., ha presentato una domanda, protocollata agli atti 
provinciali al n. 25138 in data 23 aprile 2018, intesa ad ottenere 
la concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
potabile da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 610, foglio n. 9 
del Comune censuario di Valbrembo (BG), di proprietà della So-

cietà Aruba s.p.a., per una portata media di 25 l/s e massima 
di 40 l/s. Con nota prot. prov. n. 73905 del 23 novembre 2018, la 
medesima Società, ha comunicato che il mappale di scavo del 
pozzo, rispetto a quanto richiesto nell’istanza iniziale, sarà variato 
con l’utilizzo del mappale n. 2180, foglio n. 9 del Comune cen-
suario di Valbrembo (BG), di proprietà della Società Aruba s.p.a.

Il presente avviso costituisce modifica sul punto del preceden-
te avviso pubblicato sul BURL - Serie avvisi e concorsi n. 21 del 
23 maggio 2018. Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione 
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici 
del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso 
il Comune di Valbrembo (BG), la domanda in istruttoria e la do-
cumentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 29 novembre 2018

Il dirigente
Claudio Confalonieri

Comune di Bianzano (BG)
Avviso di adozione variante n.  1 al piano di governo del 
territorio (PGT)

IL SINDACO RENDE NOTO
che la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 28 no-
vembre 2018 avente ad oggetto: «Adozione variante n. 1 al PGT»

È DEPOSITATA
Unitamente a tutti gli elaborati nella Segreteria comunale per 

trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.
Qualunque cittadino può prenderne visione e presentare, per 

iscritto, nei successivi trenta giorni (entro il 10 febbraio 2019) os-
servazioni e opposizioni.
Bianzano, 12 dicembre 2018

Il sindaco 
Marilena Vitali

Comune di Chiuduno (BG)
Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale 
strategica (VAS) del SUAP presentato dalla società Tespe s.r.l. 
comportante variante urbanistica

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS D’INTESA
CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE

Visto l’art. 97 della l.r. n. 12/2005, che detta disposizioni in ordi-
ne all’Iter procedurale per l’approvazione di progetti di SUAP in 
variante allo strumento urbanistico vigente e l’art. 4 della mede-
sima l.r. n. 12/2005, che detta disposizioni in ordine alla valuta-
zione degli effetti derivanti dall’attuazione di determinati Piani e 
Programmi sull’ambiente;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo concer-
nente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Program-
mi sull’ambiente; 

Visto il d.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 che detta ulteriori disposizio-
ni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante 
Norme in materia ambientale;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.g.r. n. VIII/351 del 13 marzo 2007;

Vista la d.g.r. n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 «Determinazione 
della procedura per la valutazione ambientale di piani e pro-
grammi» e la d.g.r. 9/761 del 10 novembre 2010 «Determinazione 
della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi 
- VAS» e gli allegati relativi, con particolare riferimento all’allega-
to «A1r - modello metodologico procedurale ed organizzativo 
della valutazione ambientale di Piani e Programmi/VAS - Sportel-
lo Unico Attività Produttive»;

Visto il d.p.r. 7  settembre  2010, n.  160 «Regolamento per la 
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico 
per le attività produttive»;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.  120 del 
9  ottobre  2018 inerente l’avvio del procedimento dello Spor-
tello Unico per le Attività Produttive in variante al PGT (ex art. 8 
d.p.r. 160/2010 ed ex art. 97 l.r. 12/2005 e s.m.i.) per l’amplia-
mento zona uffici all’interno del capannone esistente in via Pizzo 
Arera n. 44, unitamente alla procedura di verifica di assoggetta-
bilità alla valutazione ambientale strategica;

Visto l’avviso del 23  ottobre  2018 prot. n.  8966, pubblicato 
all’Albo Pretorio on line e sul sito internet comunale www.comu-
ne.chiuduno.bg.it con il quale è stata data notizia dell’avvenuto 

http://www.comune.chiuduno.bg.it
http://www.comune.chiuduno.bg.it
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deposito del Rapporto preliminare unitamente al progetto edili-
zio dell’intervento proposto;

Dato atto che con la deliberazione di Giunta comunale n. 120 
del 9 ottobre 2018 sono anche stati individuati i soggetti com-
petenti in materia ambientale e gli enti territorialmente inte-
ressati che, a seguito dell’avviso del 23 ottobre 2018 con nota 
prot. 8966 sono stati invitati alla Conferenza di Verifica di Esclu-
sione della VAS, mediante spedizione per pec, affissione all’Albo 
Pretorio, pubblicazione sul sito del Comune di Chiuduno e della 
Regione Lombardia (SIVAS), mettendo a disposizione il Rappor-
to preliminare unitamente al progetto edilizio dell’intervento pro-
posto per la verifica dell’assoggettabilità alla VAS;

Constatato che in data 26 novembre 2018 si è svolta la Confe-
renza di verifica di esclusione della VAS del progetto in variante 
al vigente Piano delle Regole per l’ampliamento zona uffici all’in-
terno del capannone esistente in via Pizzo Arera n. 44, ai sensi 
dell’art. 97 della l.r. n. 12/2005, di cui si allega il relativo verbale; 

Rilevato che in esito alla convocazione della conferenza di ve-
rifica di esclusione della VAS sono pervenuti i seguenti pareri e 
contributi:

QUADRO RIASSUNTIVO PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI 
IN MATERIA AMBIENTALE  

E DEGLI ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI

n. data prot ente parere

1 23.10.2018 9048 2i Rete Gas s.p.a. Favorevole

2 16.11.2018 9752 Provincia di Bergamo Favorevole

3 24.11.2018 9979 ATO Favorevole

4 24.11.2018 9995 ARPA Favorevole

5 24.11.2018 9997 UNIACQUE s.p.a. Favorevole con 
prescrizioni

Valutato che dalla sintesi delle analisi effettuate:

• emerge la piena ed assoluta compatibilità dell’intervento 
proposto che concerne esclusivamente la realizzazione 
della zona uffici all’interno del capannone esistente, me-
diante diversa distribuzione interna, senza alcuna modifica 
all’impianto produttivo esistente;

• L’impatto sul territorio della proposta progettuale, sotto il 
profilo della Valutazione Ambientale Strategica, non risulta 
significativo in quanto l’ampliamento proposto riguarda 
esclusivamente la destinazione d’uso uffici;

Ritenuto che, dalle risultanze in studio e vista l’assenza di ef-
fetti rilevanti sulle matrici ambientali naturali e urbane, date le 
contenute dimensioni dell’intervento in questione, il Progetto in 
variante al vigente Piano delle Regole, potrà essere escluso dal-
la richiesta di VAS;

per tutto quanto esposto
DECRETA

1. di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica 
il progetto, in variante al vigente Piano delle Regole, di amplia-
mento zona uffici all’interno del capannone esistente in via Pizzo 
Arera n. 44.

2. di fare comunque salvi tutti i pareri che i soggetti compe-
tenti in materia ambientale faranno in sede di Conferenza dei 
Servizi di valutazione del progetto di variante urbanistica.

3. di provvedere alla trasmissione di copia del presente de-
creto ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli enti 
territorialmente interessati. 

4. di rendere pubblico il presente atto mediante pubblicazio-
ne sul sito web del comune di Chiuduno e all’Albo Pretorio per 
15 gg consecutivi nonché sul sito www.cartografia.regione.lom-
bardia.it/sivas (area procedimenti). 
Chiuduno, 28 novembre 2018

L’autorità procedente
Sergio Signoroni

L’autorità competente
Livio Soggetti

Comune di Chiuduno (BG)
Avvio del procedimento dello sportello unico per le attività 
produttive in variante al piano di governo del territorio (PGT) 
ex art.  8 d.p.r.  160/2010 ed ex art.  97 l.r.  12/2005 e s.m.i.)
per nuovo insediamento industriale con annessa palazzina 
uffici, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica  (VAS) ed alla procedura 
di autorizzazione unica ambientale. Società Made Black s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il Go-

verno del Territorio» ed i relativi criteri attuativi; 
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategi-

ca (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulte-
riori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale 
con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successi-
ve modifiche ed integrazioni; 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.  139 del 
30 novembre 2018 inerente l’avvio del procedimento dello Spor-
tello Unico per le Attività Produttive in variante al PGT (ex art. 8 
d.p.r. 160/2010 ed ex art. 97 l.r. 12/2005 e s.m.i.) per nuovo inse-
diamento industriale con annessa palazzina uffici della Società 
Made Black s.r.l. in via Monte Alben, unitamente alla verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) 
ed alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale;

RENDE NOTO
– l’avvio del procedimento dello sportello unico per le attivi-

tà produttive in variante al PGT (ex art. 8 d.p.r. 160/2010 ed ex 
art. 97 l.r. 12/2005 e s.m.i.) per nuovo insediamento industriale 
con annessa palazzina uffici della Società Made Black s.r.l. in 
via Monte Alben, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica (VAS) ed alla procedura di 
Autorizzazione Unica Ambientale;

– che l’Autorità Procedente per la verifica di assoggettabilità 
alla VAS è il Comune di Chiuduno nella persona del Responsa-
bile del Settore Tecnico Ing. Sergio Signoroni;

– che l’Autorità Competente per la verifica di assoggettabilità 
alla VAS è il Comune di Chiuduno nella persona del sig. Livio 
Soggetti in qualità di Responsabile del Settore Segreteria - Affari 
Generali a cui fa capo anche l’ufficio SUAP.

Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio 
on-line del Comune di Chiuduno, sul sito web istituzionale del 
Comune di Chiuduno www.comune.chiuduno.bg.it, sul BURL, sul 
sito web regionale SIVAS www.cartografia.regione.lombardia.it/
sivas e reso pubblico sul territorio comunale mediante l’affissio-
ne di manifesti.

Il responsabile del servizio
Sergio Signoroni

Comune di Martinengo (BG)
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. n. 85 del 18 dicembre 2017 è stato definitiva-

mente approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Martinengo, 12 dicembre 2018

Omboni Alessandra

Comune di Piario (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 1 al piano del governo del territorio 
(PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c.  n. 18  del 19 giugno 2018  è stato definitivamente

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.comune.chiuduno.bg.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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approvata la variante n. 1 al piano di governo del territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Piario, 12 dicembre 2018

Il sindaco 
Pietro Visini 

Comune di Ranzanico (BG)
Adozione variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)

IL SINDACO 
RENDE NOTO

che la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 in data 30 no-
vembre 2018, esecutiva, avente ad oggetto «Adozione variante 
n. 1 al Piano di Governo del Territorio»

È DEPOSITATA
unitamente a tutti gli elaborati, nella Segreteria comunale, per 
trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Qualunque cittadino può prendere visione e presentare, per 
iscritto, nei successivi trenta giorni (entro il 10 febbraio 2019) os-
servazioni e opposizioni.
Ranzanico, 12 dicembre 2018

Il sindaco
Freri Renato 
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione trentennale per la derivazione d’acqua da corpo 
idrico superficiale denominato «Lago di Garda» nel territorio 
comunale di San Felice del Benaco (BS), ad uso innaffiamento 
aree verdi, presentata dalla società «Leonardo s.a.s. di Biondo 
Mauro & C.», per la portata media di 0,09  l/s, massima di 
8,75 l/s e volume annuo complessivo di 1.438,91 mc. (Codice 
faldone n. 3042)

IL DIRETTORE DEL SETTORE DELL’AMBIENTE 
E DELLA 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 alla Società «Leonardo s.a.s. di Biondo Mauro & C.», 
C.F.  01077610176 - P. IVA 00600580989, con sede legale in Via 
Golgi n.  57/59 in comune di Salò  (BS), ai sensi dell’art. 7 del 
T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, con atto dirigenziale n. 4418 del 
14 novembre 2018 della Provincia di Brescia, è stata assentita 
la concessione trentennale per la derivazione d’acqua da cor-
po idrico superficiale denominato «Lago di Garda» nel territorio 
comunale di San Felice del Benaco (BS), ad uso innaffiamento 
aree verdi, presentata dalla Società «LEONARDO s.a.s. di Biondo 
Mauro & C.», per la portata media di 0,09 l/s, massima di 8,75 l/s 
e volume annuo complessivo di 1.438,91 mc.
Brescia, 29 novembre 2018

 Il responsabile dell’ufficio  
p.o. usi acque-acque minerali e termali

Corrado M. Cesaretti

Comune di Anfo (BS)
Avviso di adozione e deposito degli atti relativi alla adozione 
dello studio geologico di dettaglio ad integrazione della 
componente geologica, idrogeologica e sismica del piano 
del governo del territorio redatta dallo studio geologia e 
ambiente nel 2009

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 25 set-

tembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 
adottata lo Studio Geologico di dettaglio ad integrazione della 
componente geologica, idrogeologica e sismica del piano del 
governo del territorio redatta dallo studio geologia e ambiente 
nel 2009 del Comune di Anfo (BS);

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive in-
tegrazioni e modificazioni, in particolare l’articolo 13, comma 4, 
relativo alla procedura amministrativa vigente di adozione e ap-
provazione del suddetto strumento urbanistico; 

AVVISA
che gli atti costituenti lo Studio Geologico di dettaglio ad inte-
grazione della componente geologica, idrogeologica e sismica 
del piano del governo del territorio redatta dallo studio geologia 
e ambiente nel 2009 del Comune di Anfo (BS), specificatamente 
elencati nella deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 
25 settembre 2018 con la quale la Variante stessa è stata adot-
tata, ai sensi dell’articolo 13, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., 
sono depositati in libera visione presso la Segreteria del Comune 
di Anfo (BS) - via suor Irene Stefani 7 - Anfo (BS), per 30 giorni con-
secutivi dalla data odierna di pubblicazione dal presente avvi-
so, ovvero dal 12 dicembre 2018 al 11 gennaio 2019 compresi 
affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione, 
nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.00. 

Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, 
ossia entro il 10 febbraio 2019, chiunque potrà far pervenire os-
servazioni da presentare in duplice copia in carta libera all’Uffi-
cio Protocollo del comune di Anfo sito in Anfo Via Suor Irene Ste-
fani, 1 indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.anfo.bs.it. 

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo 
Pretorio online, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 
su un periodico a diffusione locale e sul sito internet del Comu-
ne di Anfo (BS): www.comune.anfo.bs.it.
Anfo, 12 dicembre 2018

L’autorità procedente
 Andrea Cacioppo

Comune di Brescia 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti relativi 
all’assestamento del bilancio di previsione 2018/2020 e 
controllo degli equilibri di bilancio, comportante variante al 
piano di governo del territorio (PGT)

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 65 del 30 luglio 2018 è stato definitivamente 

approvato l’«Assestamento del bilancio di previsione 2018/2020 
e controllo degli equilibri di bilancio.»

 − gli atti costituenti variante al PGT sono depositati presso la 
Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse;
Brescia, 12 dicembre 2018

Il responsabile del settore trasformazione  
urbana e urban center

Gianpiero Ribolla

Comune di Calvagese della Riviera (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante generale al piano di governo del 
territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 32 del 18 ottobre 2018 è stata definitivamente 

approvata la Variante generale al vigente Piano di Governo del 
Territorio (PGT) comportante variante al Piano Territoriale di Co-
ordinamento Provinciale (PTCP);

 − gli atti costituenti la Variante generale al PGT sono deposi-
tati presso la Segreteria comunale per consentire la libera visio-
ne 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.
Calvagese della Riviera, 12 dicembre 2018

Il responsabile dell’area tecnica
Gianni Menegato

Comune di Collebeato (BS)
Avviso di deposito atti - Adozione seconda variante al piano 
delle regole

Visto l’articolo 13 della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. per il 
governo del territorio ed i relativi criteri attuativi;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 29 no-
vembre 2018 di «Adozione della seconda variante al piano del-
le regole del piano di governo del territorio ai sensi dell’art. 13, 
comma 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.»;

SI RENDE NOTO CHE
gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del Territorio 
vigente dalla data odierna sono depositati presso la Segreteria 
comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini del-
la presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni, non-
ché sono messi a disposizione del pubblico sul sito web all’indi-
rizzo: www.comune.collebeato.bs.it sezione strumenti urbanistici.
Collebeato, 30 novembre 2018

Il responsabile del procedimento
Emanuele Stoppa

Comune di Iseo (BS)
Accordo di programma per la realizzazione degli interventi 
previsti dal piano di zona 2018-2020 - Ambito distrettuale n. 5 
- Sebino

Premesso che la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge qua-
dro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali» all’art. 6. (Funzioni dei comuni) attribuisce ai Comuni le 
«funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti 
a livello locale», nonché indica che i Comuni «concorrono alla 
programmazione regionale»;

Premesso che l’articolo  13, comma  1, lettera  a) della 
l.r. 3/2008 attribuisce ai Comuni singoli e associati e alle Comu-
nità montane, ove delegate, la funzione di programmare, pro-
gettare e realizzare «la rete locale delle unità di offerta sociali, nel 
rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dal-
la Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti 
di cui all’articolo 3» del medesimo provvedimento;

mailto:protocollo@pec.comune.anfo.bs.it
http://www.comune.anfo.bs.it
http://www.comune.collebeato.bs.it
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Premesso che l’art. 8. (Funzioni delle regioni) della sopraccita-
ta legge 328/2000 prevede che alle regioni spetti la «determina-
zione […] degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti 
per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a 
rete»;

Premesso che l’art. 19. (Piano di Zona) della già richiamata 
legge 328/2000 prevede che i comuni associati negli ambiti ter-
ritoriali di riferimento (art. 8, comma 3, della medesima Legge) 
provvedano «a definire il Piano di Zona»;

Premesso che come sancito all’art.  18, comma  1, della 
l.r. 3/2008 «il Piano di Zona è lo strumento di programmazione 
in ambito locale della rete d’offerta sociale», il quale «definisce 
le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di 
intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro 
realizzazione»;

Premesso che l’art. 18, comma 5, della l.r.  3/2008 stabilisce 
che «la programmazione dei piani di zona ha valenza triennale, 
con possibilità di aggiornamento annuale»;

Premesso che come previsto dall’art. 18, comma 7, della 
l.r. 3/2008 e tenuto conto degli effetti della l.r. 23/2015 i Comuni 
attuano il Piano di Zona mediante la sottoscrizione di un accor-
do di programma con l’ATS territorialmente competente;

Premesso che successivamente all’entrata in vigore della leg-
ge 328/2000 Regione Lombardia, con propri atti, ha individuato 
gli ambiti territoriali di cui sopra facendoli coincidere con i Di-
stretti sanitari esistenti e che nel quadro del generale riordino 
del sistema socio-sanitario regionale, la l.r. 23/2015 è intervenuta 
anche su detti ambiti per ciò che concerne i loro confini, pre-
vedendo che siano articolati dalla ATS competente in ambiti 
distrettuali;

Premesso che in relazione a quanto sopra i Comuni di Iseo, 
Corte Franca, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Paderno 
Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio d’Iseo, Sale Marasino, 
Sulzano e Zone, costituiscono il territorio dell’Ambito n. 5 - Sebino;

Premesso che il Comune di Iseo è stato individuato come 
Comune Capofila dai comuni facenti parte dell’Ambito n.  5 - 
Sebino, così come previsto dall’Accordo di Programma rela-
tivo alla programmazione 2015-2017 e a tutte le precedenti 
programmazioni;

Tenuto conto che l’art. 3 della l.r. 3/2008 riconosce, tra i sog-
getti partecipanti alla programmazione, progettazione e realiz-
zazione della rete, anche il ruolo esercitato dai soggetti del Terzo 
Settore, dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappre-
sentative e dagli altri soggetti di diritto privato che operano in 
ambito sociale e sociosanitario;

Tenuto conto che il varo della l.r. 23/2015 ha sancito il riordino 
del sistema di welfare regionale con l’obiettivo di riformare i pi-
lastri organizzativi del sistema, definire nuovi obiettivi strategici di 
lungo periodo e sistematizzare il quadro della governance del 
sistema per offrire nuove risposte ai bisogni complessi, rafforzare 
la dimensione della programmazione e potenziare il livello di in-
tegrazione tra i settori sanitario, sociosanitario e sociale;

Tenuto conto che con deliberazione della Giunta regionale 
n. X/7631 del 28 dicembre 2017 sono state approvate le «Linee 
di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-
2020» che prevedono l’erogazione di una quota premiale nel 
caso in cui l’approvazione del Piano di Zona e la sottoscrizione 
del relativo accordo di programma avvengano entro il 30 giu-
gno 2018 (Primo Livello di Premialità);

Tenuto conto che come indicato nelle Linee di indirizzo di 
cui sopra, «nelle more della revisione dell’art. 18 della l.r. 3/2008 
l’assemblea dei sindaci dell’Ambito distrettuale, sottoscrive, ap-
prova e aggiorna i documenti di Piano afferenti all’Ambito di-
strettuale di riferimento, di cui alla legge 328/2000 e l.r. 3/2008 
e vista la l.r. 23/2015, in integrazione con il sistema sanitario e 
sociosanitario»;

Tenuto conto che la l.r. 23/2015 ha introdotto novità fonda-
mentali, volte ad adeguare il sistema anche relativamente 
all’integrazione tra le prestazioni sociosanitarie e sanitarie con 
quelle sociali di competenza dei comuni, rafforzando la funzio-
ne di governance dell’ATS in tal senso, attraverso gli strumenti 
del Dipartimento della programmazione per l’integrazione delle 
prestazioni sociosanitarie con quelle sociali e la cabina di regia 
con «funzioni consultive rispetto alle attività del Dipartimento»;

Tenuto conto che in Lombardia il rapporto tra attore pubblico 
e Terzo Settore è molto stretto e strutturato, che tali soggetti svol-
gono azioni congiunte che vanno dalla co-progettazione alla 
sperimentazione nella gestione congiunta degli interventi, non-
ché operano per instaurare e rafforzare un rapporto altamente 
istituzionalizzato tra pubblico e privato sociale;

Preso atto della volontà unanime dei comuni facenti parte 
dell’Ambito n.  5 - Sebino di indicare il Comune di Iseo quale 
ente capofila e di attribuire allo stesso le competenze ammi-
nistrative e contabili per l’attuazione del presente Accordo di 
programma;

Considerato che il Comune di Iseo dovrà organizzare le ne-
cessarie risorse umane e finanziarie funzionali al raggiungimen-
to degli obiettivi del Piano di Zona 2018-2020 relativo all’Ambi-
to 5 - Sebino;

Tutto ciò premesso al fine di attuare il Piano di Zona 2018-2020 
dell’Ambito territoriale n. 5 - Sebino

TRA
i Comuni di Corte Franca, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli 
Brusati, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio di 
Iseo, Sale Marasino, Sulzano e Zone appartenenti all’Ambito di-
strettuale n. 5 - Sebino e l’ATS di Brescia, si stipula e conviene 
quanto segue.

Art. 1 
Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
Accordo di programma.

Art. 2 
Soggetti sottoscrittori

Il presente Accordo di Programma viene sottoscritto dai Sinda-
ci dei Comuni di Corte Franca, Iseo, Marone, Monte Isola, Monti-
celli Brusati, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio 
di Iseo, Sale Marasino, Sulzano e Zone appartenenti all’Ambito 
n. 5 - Sebino e dall’ATS di Brescia.

I sottoscrittori dell’Accordo di Programma sono tenuti all’at-
tuazione delle azioni e degli obiettivi indicati nel Piano di Zona, 
al fine di perseguire con efficacia le policy sociali programmate, 
nonché si impegnano a favorire e promuovere rapporti di colla-
borazione operativa per implementare un welfare di comunità 
sostenibile.

I soggetti sottoscrittori si assumono la responsabilità relativa 
all’attuazione del Piano di Zona 2018-2020 e nella realizzazione 
della rete locale delle unità di offerta sociali.

Art. 3 
Ente capofila

Al Comune di Iseo, identificato nelle premesse quale ente ca-
pofila, sono attribuite le competenze amministrative e contabili 
per l’attuazione del presente accordo. Il Responsabile ammini-
strativo, individuato nel Responsabile dell’Area Amministrativa 
del Comune Capofila è, ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
il referente per le questioni di carattere amministrativo e contabi-
le relative al Piano di Zona. In tal senso cura gli aspetti contabili e 
amministrativi e adotta i competenti atti sulla base della vigente 
normativa.

All’Ente Capofila vengono conferite le risorse necessarie alla 
realizzazione delle attività previste nel Piano di Zona e al funzio-
namento della struttura tecnico-organizzativa costituita dall’Uffi-
cio di Piano.

Art. 4
Soggetti aderenti

Il rafforzamento del welfare di comunità come modello di pro-
duzione di servizi e come modalità di intervento, mette ancora 
più al centro del sistema il Terzo Settore e il suo ruolo di attivatore, 
produttore di servizi e quindi attore centrale della rete.

Per tale ragione i soggetti del Terzo Settore, insieme alle Orga-
nizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e agli altri 
soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e so-
ciosanitario, saranno coinvolti e coordinati a livello locale nella 
progettazione, nella gestione e nell’erogazione dei servizi, nella 
definizione e nell’implementazione degli interventi specifici, nel-
la progettazione e nella realizzazione della rete locale delle uni-
tà di offerta sociale, nonché nella individuazione di criteri di mo-
nitoraggio, verifica e valutazione rispetto alla realizzazione degli 
obiettivi del Piano di Zona.

Gli organismi rappresentativi del Terzo Settore che hanno par-
tecipato alla elaborazione del Piano di Zona possono aderire 
- su loro richiesta - al presente Accordo di Programma. Pari fa-
coltà è concessa a tutti gli operatori - siano essi istituzionali o 
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di diritto privato - operanti nel territorio di riferimento e che so-
no impegnati nel potenziamento della rete dei servizi di welfare 
territoriale.

L’adesione al presente Accordo di Programma comporta l’im-
pegno a concorrere alla realizzazione degli obiettivi del Piano di 
Zona 2018-2020 relativo all’Ambito n. 5 - Sebino, attraverso l’ap-
porto di specifiche risorse aggiuntive, siano esse economiche, 
professionali, di volontariato, strutturali o strumentali.

Art. 5 
Contenuti e finalità

Il presente Accordo di Programma rappresenta lo strumen-
to operativo con cui i Soggetti sottoscrittori attuano ai sensi 
dell’art. 18 della l.r. 3/2008 il Piano di Zona dell’Ambito 5 - Sebino.

Il Piano di Zona rappresenta lo strumento di programmazione 
territoriale del sistema di offerta sociale, condivisa dai Soggetti 
sottoscrittori, nonché centrale per il buon funzionamento della 
governance locale. Tale documento di indirizzo definisce priori-
tà, finalità, metodi e responsabilità funzionali all’analisi integrata 
dei bisogni sociali territoriali - espressi e sommersi - e dei fattori di 
rischio emergenti.

Nel Piano di Zona sono descritti e approfonditi i seguenti 
aspetti:

1.  Esiti della programmazione zonale 2015-2017, con eviden-
za della valutazione degli interventi/progetti/servizi previ-
sti in fase di programmazione, sia zonali che sovra-zonali e 
dei risultati raggiunti o non raggiunti;

2.  Dati di contesto e quadro della conoscenza: dati demo-
grafici e socio-economici (es. occupazione, povertà, red-
dito medio ecc.), risorse impiegate nel settore sociale;

3.  Analisi dei bisogni (sulla base dei dati di ATS, spesa socia-
le, sistemi di conoscenza di welfare locale, flussi integrati 
ATS/Ambiti, ISTAT);

4. Analisi delle risposte ai bisogni (offerta tradizionale e offer-
ta sperimentale);

5.  Analisi dei soggetti e della rete presente sul territorio;
6.  Definizione di un sistema per la valutazione delle politiche 

e delle azioni, attraverso la determinazione di indicatori di 
risultato quantitativi e qualitativi;

7.  Individuazione di obiettivi e azioni condivise a livello sovra-
distrettuale e di Ambito territoriale di riferimento;

8.  Sintesi di eventuali obiettivi strategici di interesse per l’Am-
bito territoriale di riferimento.

Attraverso la sottoscrizione del presente Accordo di Program-
ma i Soggetti interessati adottano il Piano di Zona 2018-2020 
relativo all’Ambito n. 5 - Sebino e ne condividono principi, finali-
tà e metodo in quanto coerenti con la priorità regionale per la 
programmazione 2018-2020 relativa alla realizzazione di servizi 
e di interventi di welfare locale in forma partecipata e integrata, 
facendo leva su risposte prossime, adeguate, personalizzate e 
innovative rispetto alle domande del territorio.

La sottoscrizione del presente Accordo di programma dota di 
legittimità giuridica il Piano di Zona 2018-2020 relativo all’Ambito 
n. 5 - Sebino.

Art. 6 
Durata dell’accordo

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 328/2000 e 
dalla legge regionale 3/2008 il presente Accordo di Programma 
ha durata triennale, dalla data della sottoscrizione al 31 dicem-
bre 2020. Gli effetti giuridici del Piano di Zona decorrono dal mo-
mento della sottoscrizione del presente Accordo di Programma 
con cui viene formalmente e sostanzialmente adottato.

Nel caso in cui non fosse sottoscritto un nuovo Accordo di Pro-
gramma e approvato un nuovo Piano di Zona entro la scadenza 
del presente Accordo, i Soggetti sottoscrittori concordano che 
lo stesso resterà in vigore fino all’approvazione del nuovo Piano 
di Zona e alla sottoscrizione del relativo Accordo di Programma.

In ottemperanza di quanto previsto all’art. 34, comma 4, del 
d.lgs. 267/2000 il presenta Accordo di Programma dovrà essere 
pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.

Art. 7
Funzioni e impegni di ATS Brescia

L’ATS  di  Brescia, secondo  quanto  previsto  dalla l.r. n. 3/2008,

art. 14 e dalla l.r. n. 23/2015 di Riforma del sistema sociosanitario 
lombardo, e in coerenza con le linee di indirizzo previste dalla 
d.g.r. n. X/7631 del 28 dicembre 2017, si impegna a:

 − assicurare la coerenza nel tempo tra gli obiettivi regionali 
e gli obiettivi della programmazione locale, a verificare la 
conformità delle azioni del Piano di Zona con gli indirizzi e 
gli obiettivi della programmazione regionale;

 − coordinare e valorizzare le attività della Cabina di Regia, 
istituita con decreto D.G. n. 752 del 22 dicembre 2017, in 
stretto raccordo con il Consiglio di Rappresentanza dei Sin-
daci, per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla d.g.r. 
n. X/7631 del 28 dicembre 2017;

 − favorire l’integrazione della programmazione degli obiettivi 
e degli interventi attuati nell’ambito sanitario, sociosanita-
rio e sociale;

 − garantire le attività di valutazione multidimensionale rispet-
to agli interventi complessi, nell’area della famiglia, della 
tutela dei minori, della non autosufficienza, in raccordo con 
le ASST e in integrazione con le équipe sociali territoriali;

 − individuare percorsi condivisi con le ASST, i Comuni e gli En-
ti del Terzo Settore, per una presa in carico integrata della 
persona, con particolare attenzione alla cronicità, assicu-
rando la continuità assistenziale, senza interruzione delle 
prestazioni, garantendo l’accesso a tutti i servizi/interventi 
della rete, utili a rispondere ai bisogni della persona;

 − garantire la razionalizzazione dei processi operativi per la 
presa in carico del bisogno e sostenere i percorsi innovativi 
di risposta ai bisogni;

 − garantire il confronto e lo scambio informativo con gli Am-
biti Distrettuali, in relazione al monitoraggio, alla verifica, 
al controllo degli interventi e dei servizi integrati sociali e 
sociosanitari;

 − predisporre gli atti necessari all’identificazione, allo stanzia-
mento e al monitoraggio/controllo dell’utilizzo delle risor-
se del Fondo Sociale Regionale, del Fondo Nazionale per 
le Politiche Sociali, del Fondo Non Autosufficienze, e delle 
altre eventuali risorse economico-finanziarie provenienti 
dalla Regione inerenti e collegate alla programmazione 
socioassistenziale dell’Ambito Distrettuale;

 − coordinare gli interventi in materia di conciliazione fami-
glia e lavoro, in raccordo con la programmazione territo-
riale locale;

 − supportare il territorio nell’informatizzazione di proces-
si, servizi e prestazioni alla persona (es. Cartella Sociale 
Informatizzata).

Art. 8 
Funzioni e impegni dei Comuni aderenti

I Comuni sottoscrittori si impegnano a:
1.  promuovere attività e interventi coerentemente con le 

azioni previste dal Piano di Zona in una strategia di coin-
volgimento dei diversi soggetti interessati, utilizzando profi-
cuamente le risorse esistenti e operando in modo unitario;

2.  trasmettere i dati informativi, anche finanziari, nelle moda-
lità che verranno individuate dall’ente capofila e a favori-
re la digitalizzazione dell’offerta e delle procedure di ac-
cesso ai servizi;

3.  garantire la disponibilità di sedi e di strutture per la realiz-
zazione di specifici progetti che prevedono attività nelle 
strutture comunali;

4.  coordinare il processo di pianificazione comunale coe-
rentemente con i contenuti del Piano di Zona.

Le diverse Amministrazioni firmatarie dell’Accordo di Program-
ma si impegnano a coordinare i rispettivi interventi per il rag-
giungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli 
impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle 
relazioni reciproche, i tempi, i finanziamenti e gli adempimenti 
necessari alla realizzazione degli obiettivi.

Art. 9 
Funzioni e impegni dei soggetti aderenti

Tenuto conto che la d.g.r. X/7631 del 28 dicembre 2017 defini-
sce Piano di Zona come lo spazio territoriale e istituzionale all’in-
terno del quale il Terzo Settore svolge le sue funzioni e dove ven-
gono realizzate la co-progettazione degli interventi, considerato 
che la legge 328/2000 e la l.r. 3/2008 specificano il ruolo stra-
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tegico del Terzo Settore sia per la lettura del bisogno territoriale 
sia per la programmazione delle risposte e, infine, tenuto conto 
che il d.g.r. 2941/2014 prevede che «i soggetti del Terzo Settore 
concorrono […] all’individuazione degli obiettivi dei processi di 
programmazione regionale e locale e partecipano, anche in 
modo coordinato con gli Enti Locali, alla definizione di progetti 
per servizi ed interventi di cura alla persona», il presente Accordo 
di Programma prevede per i soggetti del Terzo Settore che inten-
dono aderire i seguenti impegni:

 − collaborare fattivamente con i Comuni aderenti nella rac-
colta di dati ed esperienze territoriali utili all’analisi del bi-
sogno, nonché alla messa a sistema e alla condivisione di 
tali conoscenze e dati;

 − partecipare attivamente alla co-progettazione e alla ge-
stione di progetti e servizi;

 − collaborare con i Soggetti sottoscrittori per il monitoraggio 
delle azioni intraprese, la valutazione ex post dei progetti, 
delle misure e dei servizi attivati;

 − partecipare alla definizione di strumenti e indicatori per 
misurare l’attuazione delle politiche messe in campo nel 
settore sociale e valutare l’impatto delle azioni attivate.

 − I soggetti aderenti al presente Accordo di Programma si 
impegnano a rispettare gli obblighi assunti con la sotto-
scrizione dello stesso, nessuno escluso ed eccettuato, in 
forza della dichiarazione di volontà di aderire e concorrere 
alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano di Zona 
2018-2020.

Art. 10
Quadro delle risorse umane, finanziarie

e strumentali impiegate
Le principali fonti di finanziamento che concorrono all’attua-

zione del Piano di Zona sono costituite dalle risorse europee, 
nazionali, regionali e da quelle autonome dei Comuni, con par-
ticolare riferimento al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, 
al Fondo Sociale Regionale e al Fondo Nazionale per le Non 
Autosufficienze, al Fondo Sociale Europeo, al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale e ai Programmi di finanziamento comunitari 
gestiti direttamente dalla Commissione europea o da altre auto-
rità di gestione europee.

I soggetti sottoscrittori danno atto che gli interventi e i servi-
zi indicati nel Piano di Zona sono coerenti con il Quadro delle 
Risorse Finanziarie e che tale circostanza verrà verificata an-
nualmente in funzione dell’evoluzione della spesa e delle risorse 
disponibili.

Le Amministrazioni comunali interessate dal presente Accordo 
prendono atto che in applicazione del principio di sussidiarietà 
le quote di finanziamento di alcuni fondi nazionali rivestono ca-
rattere aggiuntivo rispetto alle risorse comunali. In forza di tale 
circostanza e in considerazione dell’impegno dei Soggetti sot-
toscrittori relativo alla promozione di forme di co-progettazione 
avanzata a livello locale, i Comuni si impegnano a rafforzare 
la governance dell’Ambito n. 5 - Sebino, con particolare riferi-
mento alle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie 
per concorrere all’assegnazione di fondi aggiuntivi attraverso la 
partecipazione a bandi europei, nazionali e regionali finalizzati 
al finanziamento di progettualità specifiche e limitate nel tempo.

Al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi indicati 
nel Piano di Zona i Soggetti sottoscrittori del presente Accordo 
di Programma si impegnano a predisporre un Piano Finanziario 
dettagliato su base triennale, da sottoporre annualmente a revi-
sione e oggetto di monitoraggio almeno semestrale. Tale piano 
finanziario costituisce parte integrante dell’attività di program-
mazione e dovrà indicare gli interventi finanziati, i costi comples-
sivi di ciascun intervento e, infine, le modalità di finanziamento.

Art. 11 
Governance e coordinamento

La governance e le strutture di coordinamento funzionali al per-
seguimento degli obiettivi del Piano di Zona sono così identificate:

 − L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale è com-
posta dai Sindaci dei Comuni sottoscrittori (o loro delega-
ti) e rappresenta il luogo «stabile» della decisionalità po-
litica riferita al Piano di Zona, in cui definire, pianificare e 
verificare la governance dei processi di policy sul territorio.

 − La Struttura tecnico-amministrativa di programmazione 
zonale, emanazione dell’Ente Capofila individuato nell’Ac-

cordo di Programma, è composta dall’Ufficio di Piano e dal 
Tavolo Tecnico.

 − I Gruppi di lavoro vengono costituiti funzionalmente alle 
esigenze strategiche, tecniche e amministrative, nonché 
agli obiettivi contenuti nel Piano di Zona 2018-2020.

Art. 12
Assemblea dei Sindaci dell’ambito distrettuale

L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale opera al 
fine di garantire una programmazione triennale, coordinata a li-
vello di ambito territoriale, in integrazione con il sistema sanitario 
e sociosanitario, nonché con le politiche del lavoro, della forma-
zione professionale, dell’istruzione, dell’educazione, della casa, 
della sicurezza e della pianificazione territoriale.

L’Assemblea è chiamata a deliberare in ordine a:
 − approvazione del Piano di Zona e dei suoi eventuali 
aggiornamenti;

 − approvazione dei piani operativi annuali, degli interventi e 
dei progetti specifici;

 − verifica annuale dello stato di raggiungimento degli obiet-
tivi del Piano;

 − aggiornamento delle priorità annuali, in coerenza con 
la programmazione triennale e con le risorse finanziarie 
assegnate;

 − approvazione annuale dei piani economici-finanziari 
di preventivo e dei rendiconti di consuntivo dell’Ambito 
Distrettuale;

 − approvazione dei criteri e dei regolamenti che disciplina-
no gli interventi sociali a livello di ambito;

 − definizione degli indirizzi generali organizzativi e gestio-
nali relativi ai diversi interventi e/o progetti condivisi tra i 
Comuni.

L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale tutela la ne-
cessità di continuità operativa dei diversi comuni afferenti, faci-
litandone la visione di insieme e, in sinergia con il Dipartimento 
della Programmazione per l’integrazione delle prestazioni socio-
sanitarie con quelle sociali (Dipartimento PIPSS), opera al fine di 
potenziare l’integrazione tra le reti.

Di ogni convocazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Am-
bito distrettuale verrà data informazione al Direttore Generale 
dell’ATS di Brescia che ha facoltà di partecipare e/o delegare 
alla seduta un suo referente.

Le funzioni di segreteria dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambi-
to distrettuale e del Tavolo Zonale di Programmazione verranno 
garantite dal Responsabile Amministrativo dell’Ufficio di Piano, 
direttamente o tramite propri collaboratori.

Art. 13 
Ufficio di Piano

L’Ufficio di Piano rappresenta l’organismo tecnico-ammini-
strativo incaricato di ricomporre la frammentazione del welfare 
locale intervenendo sull’offerta, in particolare orientando l’inter-
vento di risposta sul reale bisogno del soggetto, riducendo la 
complessità nell’accesso ai servizi e promuovendo competenze 
in grado di innovarli e migliorarli nel tempo.

Come previsto dalle «Linee di indirizzo per la programmazione 
sociale a livello locale 2018-2020» contenute nella delibera della 
Giunta regionale n. 7631 del 28 dicembre 2017, l’Ufficio di Piano 
gestisce, programma e promuove interventi, strumenti e azioni di 
welfare, al fine di integrare diverse aree di policy e implementare 
un modello di politiche sociali fondate sull’innovazione e sull’in-
tegrazione delle diverse componenti del sistema di welfare.

L’Ufficio di Piano assume un ruolo di coordinamento, di istrut-
toria e gestione dell’attuazione del piano, in base agli indirizzi 
e alle deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci. L’Ufficio di Piano 
deve infatti garantire un sistema integrato di servizi, attraverso:

 − la programmazione, pianificazione e valutazione degli 
interventi;

 − la definizione e la gestione dei piani di lavoro e dei relativi 
budget;

 − l’amministrazione delle risorse economico-finanziarie com-
plessivamente assegnate;

 − il coordinamento della partecipazione dei soggetti sotto-
scrittori e aderenti all’Accordo di Programma.
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Art. 14
Tavolo tecnico

Il Tavolo Tecnico è composto dalle Assistenti Sociali dei Comu-
ni e della Comunità Montana ed è sostenuto da un’azione di 
coordinamento tecnico e amministrativo dell’Ufficio di Piano.

Art. 15 
Gruppi di lavoro

Verranno costituiti gruppi di lavoro di ambito come dettaglia-
tamente previsto nel Piano di Zona, fatta salva la facoltà dell’As-
semblea dei Sindaci di costituire nel corso del triennio altri grup-
pi di lavoro.

L’obiettivo prioritario sul quale si ritiene di puntare nel triennio 
2018-2020 è quello di assicurare un confronto multidisciplinare 
e professionale relativo a tematiche e/o problematiche specifi-
che e funzionale all’individuazione di soluzioni innovative.

I gruppi di lavoro sono coordinati e supportati dall’Ufficio di 
Piano e operano coerentemente agli indirizzi regionali, sovradi-
strettuali e distrettuali.

Ai gruppi di lavoro partecipano tutti gli attori del Welfare loca-
le, compresi i rappresentanti del Terzo Settore che hanno aderito 
al Piano di Zona.

Art. 16
Obiettivi del triennio

I soggetti Sottoscrittori intendono perseguire nel corso del 
triennio 2018-2020 i seguenti obiettivi trasversali e tematici al fi-
ne di poter ottemperare a quanto richiesto dal quadro norma-
tivo attuale e, soprattutto, al fine di incrementare la qualità e la 
quantità di servizi rivolti alla popolazione dell’Ambito n. 5 Sebino.

OBIETTIVI TRASVERSALI

1. Migliorare la governance dell’Ufficio di Piano
Dotare l’ufficio di piano delle risorse (umane, strumentali e 
tecnologiche) funzionali al perseguimento degli obiettivi so-
vradistrettuali e peculiari all’Ambito 5 Sebino, nonché neces-
sari per fronteggiare le evoluzioni operative in termini di:

 − governance territoriale per realizzare un «welfare di 
comunità»;

 − nuove procedure per l’erogazione di fondi regionali e/o 
nazionali (vedi Piano dei Servizi Abitatitivi)

 − promozione e gestione di progetti sperimentali e/o pro-
getti europei;

 − realizzazione di banche dati (nel rispetto del GDPR e 
delle future normative nazionali) funzionali all’analisi 
dei fenomeni aggregati;

 − project managment dei soggetti coinvolti (es. assistenti 
sociali, Terzo Settore, ecc.)

2. Rafforzare le azioni e le competenze del Segretariato Sociale
Rafforzare e rendere sistemico il servizio di Segretariato socia-
le affinché l’accesso ai servizi sociali sia garantito, mediato e 
indirizzato - anche attraverso supporti e strumenti informativi 
web-based - da operatori specializzati in grado di offrire:

 − consulenza psico-sociale e valutazione del bisogno;
 − aiuto nella de-codificazione del bisogno e nell’orientare le 
scelte;

 − orientamento rispetto alle modalità di affrontare il bisogno,
 − informazioni circa le risorse attivabili e le unità d’offerta pre-
viste dal sistema;

 − accompagnamento nella scelta e nella attivazione del 
servizio sociale o socio-sanitario più adeguato alla presa 
in carico.

3. Valorizzazione della Cartella Sociale Informatizzata
Favorire un’interoperabilità sempre più ampia, tramite l’attiva-
zione di processi utili all’integrazione della CSI con le banche 
dati di altri Enti. In particolare, la nuova triennalità intende pro-
cedere verso:

 − studio, progettazione e implementazioni di soluzioni e 
strumenti digitali e informatici propri dell’Ambito n. 5 Se-
bino, in grado di garantire l’interoperabilità tra le diverse 
soluzioni informatiche sulla base delle indicazioni di Re-
gione Lombardia;

 − collaborazione con ATS Brescia per favorire l’adegua-
mento delle estrazioni dei dati per i flussi informativi 
finalizzati alle rendicontazioni richieste da Regione 
Lombardia.

4. Creazione di un «Welfare Abitativo» di Ambito
Definizione di politiche, interventi e azioni finalizzati alla Crea-
zione di raccordi tecnico-operativi per la prima implementa-
zione dei Piani annuali e triennali dell’offerta dei servizi abitati-
vi pubblici e sociali.

5. Rafforzamento delle autonomie personali
Rafforzamento e implementazione di programmi di accom-
pagnamento verso l’autonomia e l’uscita dal nucleo d’o-
rigine, anche con soggiorni temporanei, nonché interventi 
di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative come 
individuate nel decreto del Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali (Gruppi appartamento, soluzioni di cohousing, 
housing).

6. Incremento della dotazione finanziaria
Analisi, programmazione e progettazione di interventi, azioni 
di sistema e percorsi innovativi funzionali alla partecipazione 
dei Comuni e/o dell’Ambito 5 Sebino ai bandi emanati dalla 
Commissione europea e/o da altre Autorità di gestione com-
petenti per quanto riguarda le politiche sociali e di coesione.

OBIETTIVI TEMATICI
1. Ampliamento della rete di offerta sociale per l’infanzia
Attivazione di azioni e interventi volti a favorire specifiche tipo-
logie di offerta attualmente assenti nel territorio di riferimento, 
quali micronidi, nidi famiglia e centri prima infanzia, nella con-
sapevolezza che tali iniziative potranno trasferire i loro effetti 
anche a livello occupazionale; promozione e avvio di azioni 
sperimentali rivolte alla neuropsichiatria dell’infanzia e dell’a-
dolescenza; infine, promuovere la diffusione di convenzioni 
con le Unità di offerta locali per favorire l’accesso delle fami-
glie alla Misura Nidi Gratis di Regione Lombardia.

2. Ampliamento della rete di offerta sociale per la terza età
Pianificazione di azioni e interventi finalizzati all’inquadramen-
to/accreditamento di parte dell’offerta sociale territoriale in 
Unità di Offerta censite da ATS Brescia e Regione Lombardia; 
promozione di azioni, interventi e/o progetti sperimentali fina-
lizzati al potenziamento della rete di offerta sociale per la terza 
età (Comunità Famigliari, Alloggi per l’Autonomia, Alloggi pro-
tetti per anziani, Centri Diurni per anziani).

3. Rafforzamento delle politiche attive per il trattamento 
delle dipendenze
Avvio di progetti e interventi finalizzati alla prevenzione e al 
trattamento delle dipendenze; studio del fenomeno nel terri-
torio di riferimento, analisi del contesto sociale e conseguente 
definizione di soluzioni pertinenti con le esigenze del territo-
rio; infine, incremento del tasso di affluenza ai servizi territoriali 
provinciali.

4. Inclusione lavorativa dei disabili
Attivazione di percorsi, azioni e interventi per favorire l’inclusio-
ne lavorativa dei disabili, attraverso la definizione e la sotto-
scrizione di Accordi quadro con le rappresentanze del mondo 
dell’impresa, del terzo settore e delle organizzazioni sindacali.

5. Misura «Dopo di Noi»
Definizione, progettazione e realizzazione di un progetto speci-
fico relativo alla residenzialità dei soggetti ammessi alla misu-
ra «Dopo di Noi», e supporto per la realizzazione di alloggi da 
destinare a disabili gravi residenti nell’Ambito di competenza.

6. Giovani e lavoro
Completare il lavoro svolto nella triennalità 2015-2017 con 
specifico riferimento ai Servizi Integrazione Lavorativa (SIL) e 
ai Servizi per Svantaggio Non Certificato erogati in collabora-
zione con ACB e il Consorzio InRete, prevedendo azioni specifi-
che per l’occupazione giovanile.

7. Povertà educativa
Attivazione di percorsi, azioni e interventi funzionali a suppor-
tare le famiglie nei percorsi educativi condivisi con le istituzioni 
scolastiche, nonché a definire standard comuni di intervento 
e a promuovere progetti mirati all’integrazione degli stranieri 
attraverso percorsi specifici e l’ausilio di mediatori culturali.
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8. Rapporti con i Centri per l’Impiego e il Mercato del lavoro
Concertazione e avvio di progetti integrati volti a favorire la 
possibilità concreta di rientro/immissione nel mercato del la-
voro, nonché predisposizione e condivisione di banche dati 
comuni, campagne di sensibilizzazione e collaborazione con 
il servizio di Segretariato sociale.

9. Mappatura e co-gestione del patrimonio immobiliare 
pubblico e/o sociale
Creazione di una base dati funzionale alla gestione del patri-
monio immobiliare disponibile per azioni di welfare abitativo 
in tutto l’Ambito 5.

10. Politiche sulla morosità incolpevole
Avvio di progettualità sperimentali e/o di azioni di sistema fun-
zionali alla gestione non-punitiva delle morosità incolpevoli, a 
fronte della condivisione di un percorso di rientro concordato.
Oltre al proseguimento del percorso intrapreso nella prece-
dente triennalità, la nuova programmazione persegue alcuni 
importanti obiettivi strategici di lungo periodo, quali:
1.  omogeneità di accesso ai servizi e agli interventi sociali 

a livello del nuovo Ambito distrettuale (uniformità dei re-
golamenti, dei criteri di accesso, delle soglie ISEE, il fattore 
famiglia, ecc.);

2.  omogeneità dei criteri di valutazione della qualità delle 
strutture e degli interventi, degli indicatori di appropriatez-
za e dei requisiti di accreditamento volontario delle unità 
di offerta sul territorio del nuovo Ambito distrettuale;

3.  innalzamento del livello qualitativo dei servizi erogati e 
dell’efficacia della risposta integrata al bisogno;

4.  individuazione di un sistema di valutazione dell’effica-
cia e della qualità del processo di presa in carico e de-
finizione di un sistema di valorizzazione degli esiti delle 
sperimentazioni;

5.  consolidamento e potenziamento di una filiera dei servizi 
che prenda in carico i soggetti in un percorso omogeneo 
e strutturato;

6.  attivazione di progetti e percorsi di innovazione sociale 
per sperimentare nuovi modelli di intervento relativi ai bi-
sogni emergenti, facendo leva sulla rete sociale e sui prin-
cipi di personalizzazione, tempestività, temporaneità e cor-
responsabilità già introdotti nella precedente triennalità.

Art. 17 
Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere 
tra i Comuni, in caso di applicazione controversa e difforme o 
in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente 
Accordo di Programma, deve essere ricercata prioritariamente 
in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione, le controversie so-
no affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

 − uno nominato dal Comune o comuni avanzanti 
contestazioni;

 − un altro dall’assemblea distrettuale dei sindaci;
 − il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e l’as-
semblea distrettuale o in difetto dal Presidente del Tribuna-
le di Brescia.

Gli arbitri così nominati giudicheranno in via amichevole sen-
za formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La 
pronuncia del collegio è definitiva ed inappellabile.

Art. 18 
Modifiche

Eventuali modifiche del Piano di Zona sia nei termini de-
gli interventi che delle risorse impiegate sono possibili purché 
concordate in sede di assemblea distrettuale e approvate con 
provvedimento di Giunta comunale dell’ente capofila e non 
comportanti aumenti della spesa prevista o alterazioni dell’equi-
librio tipologico degli interventi.

Art. 19
Pubblicazione

Il presente accordo di programma sarà trasmesso alla Regio-
ne Lombardia per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia non appena tutti gli enti sottoscrittori lo 
avranno approvato e sottoscritto. 

Soggetti sottoscrittori:
Il direttore generale dell’ATS di Brescia

Carmelo Scarcella

Il Sindaco del Comune di ISEO

Il Sindaco del Comune di CORTE FRANCA

Il Sindaco del Comune di MARONE

Il Sindaco del Comune di MONTE ISOLA

Il Sindaco del Comune di MONTICELLI BRUSATI

Il Sindaco del Comune di PADERNO FRANCIACORTA

Il Sindaco del Comune di PARATICO

Il Sindaco del Comune di PASSIRANO

Il Sindaco del Comune di PROVAGLIO D’ISEO

Il Sindaco del Comune di SALE MARASINO

Il Sindaco del Comune di SULZANO

Il Sindaco del Comune di ZONE

Comune di Mazzano (BS)
Adozione, ai sensi dell’art.  13 della l.r.  12/2005, della 
VI variante al piano delle regole ed al piano dei servizi del 
vigente piano di governo del territorio (PGT)

LA RESPONSABILE
AVVISA

che, ai sensi dell’art.  13, comma  4, della legge regionale 
n.  12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, la deli-
berazione di Consiglio comunale n. 29 del 26 novembre 2018, 
avente per oggetto: «ESAME ED ADOZIONE, AI SENSI DELL’ART. 13 
DELLA L.R. 12/2005, DELLA VI VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE 
ED AL PIANO DEI SERVIZI DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI MAZZANO» è depositata per trenta 
giorni consecutivi dalla data del presente avviso nella Segrete-
ria comunale, unitamente a tutti gli elaborati e sul sito web del 
Comune di Mazzano alla pagina www.comune.mazzano.bs.it 
nella sezione news.

Durante il predetto periodo di deposito, chiunque ha facoltà 
di prendere visione degli atti depositati ed entro i trenta giorni 
successivi decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito 
può altresì presentare osservazioni in carta semplice, secondo le 
disposizioni di legge.
Mazzano, 12 dicembre 2018

La responsabile dell’ufficio intercomunale
Mazzano - Nuvolento - Nuvolera

edilizia privata ed urbanistica SUAP
Giuliana Pelizzari

Comune di Paderno Franciacorta (BS)
Avviso di deposito degli atti costituenti la variante al 
documento di piano del piano di governo del territorio (PGT) 
del Comune di Paderno Franciacorta e contestuale deposito 
degli atti costituenti il piano urbano generale servizi sotto 
suolo (PUGSS)

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 29 no-
vembre 2018 di esame ed adozione della variante al documen-
to di piano del piano di governo del territorio (PGT) del Comune 
di Paderno Franciacorta e contestuale adozione del piano ur-
bano generale servizi sotto suolo (PUGSS);

Visto l’articolo  13 della legge regionale del 11  marzo 2005, 
n.  12 e s.m.i., per il governo del territorio ed i relativi criteri 
attuativi;

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
GESTIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO CHE
La deliberazione  del  Consiglio comunale n. 29 del 29 novem-

http://www.comune.mazzano.bs.it
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bre 2018 di esame ed adozione della variante al documento di 
piano del piano di governo del territorio (PGT) del Comune di 
paderno franciacorta e contestuale adozione del piano urbano 
generale servizi sotto suolo (PUGSS), è depositata a decorrere 
dal 12 dicembre 2018 presso l’ufficio Segreteria per un periodo 
continuativo di trenta giorni, ed è in libera visione, anche pres-
so l’Area Tecnica gestione del territorio del Comune di Pader-
no Franciacorta, con tutti gli atti costituenti gli stessi, ai fini della 
presentazione di osservazioni nei successivi consecutivi trenta 
giorni.

Tale documentazione è messa a disposizione del pubblico sul 
sito web all’indirizzo: http://www.comune.padernofranciacorta.
bs.it ed è pubblicizzata dalla medesima data sul BURL e sul quo-
tidiano Bresciaoggi. 

Le osservazioni dovranno essere presentate in carta semplice 
ed in duplice copia entro l’11 febbraio 2018. 

Il responsabile dell’area tecnica gestione del territorio
Manuela Messali

Comune di Toscolano Maderno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 49 del 6 novembre 2018 è stata definitivamen-

te approvata la variante al Piano di Governo del Territorio ine-
rente il SUAP promosso dalla società Speranza s.a.s. di Bellicini 
Regina & C. per demolizione e successiva ricostruzione ed am-
pliamento di attività turistico - ricettiva in via Religione n. 88 de-
nominato «SUAP Corpo F Hotel Antico Monastero»;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse.
Toscolano Maderno, 12 dicembre 2018

Il responsabile ufficio tecnico
edilizia privata e urbanistica

Nicola Zanini

http://www.comune.padernofranciacorta.bs.it
http://www.comune.padernofranciacorta.bs.it
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Provincia di Como
Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, 
Lecco e Varese
Avviso di convocazione della consultazione pubblica, ai sensi 
della misura  2 dell’allegato  A alla delibera dell’autorità di 
regolazione dei trasporti n.  49 del 17  giugno  2015, relativa 
ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma urbani ed 
extraurbani ed ai servizi su impianti a fune per il Bacino di 
Como, Lecco e Varese

L’Agenzia del T.P.L. del Bacino di Como Lecco e Varese co-
munica che il giorno venerdì 14 dicembre 2018 alle ore 10.30 
presso il Salone di Villa Gallia, in via Borgovico n. 148 a Como, 
è convocata la consultazione pubblica per l’individuazione dei 
beni essenziali e indispensabili per lo svolgimento del servizio e 
delle modalità di successiva messa a disposizione dell’affidata-
rio, ai sensi della deliberazione Autorità per la Regolazione dei 
Trasporti n. 49/2015 (Misura 2), le cui prescrizioni e le cui finalità 
si intendono integralmente richiamate, per i servizi del Bacino 
di Como, Lecco e Varese relativo ai servizi su gomma urbani ed 
extraurbani ed ai servizi su fune.

Alla consultazione potranno intervenire tutti i soggetti portato-
ri di interesse in relazione all’oggetto della consultazione stessa. 

L’avviso integrale è consultabile al seguente indirizzo www.tpl-
comoleccovarese.it.

Il direttore
Daniele Colombo

http://www.tplcomoleccovarese.it
http://www.tplcomoleccovarese.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Domanda di derivazione d’acqua pubblica dal fiume Oglio 
ad uso irriguo in comune di Robecco d’Oglio. Istanza di 
concessione presentata in data 28 maggio 2018 al prot. 38884 
dal Consorzio di Irrigazione di Monasterolo

Il Consorzio di Irrigazione di Monasterolo al prot. n.  38884 
del 28  maggio  2018 integrata in data 15  novembre  2018 al 
prot. 78968 hanno presentato una domanda intesa ad ottenere 
la concessione di derivare medi mod. 2,8 (280 l/sec), volume di 
4’427’136 m3, di acqua pubblica superficiale dal Fiume Oglio in 
Comune di Robecco d’Oglio Fg. 2 mapp.le 20 da utilizzare per 
irrigare 206.14.26 ettari di terreno posti nel comune di Robecco 
d’Oglio. 

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.

Domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompa-
tibili alla presente dovranno essere presentate entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica ed entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, 
cave, o presso il Comune di Robecco d’Oglio 15 giorni dopo la 
presente pubblicazione.
Cremona, 

Il responsabile del servizio acque, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Direzione organizzativa IV - Viabilità e infrastrutture - Servizio 
Ambiente - Avviso ai sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006 - I.T.B. 
Imprese Turistiche Barziesi s.p.a - Concessione di derivazione 
acqua superficiale in comune di Barzio (usi diversi)

Il Sig. Fossati Massimo C.F. FSSMSM65A14E617R, in qualità di 
legale rappresentante della ditta «I.T.B. Imprese Turistiche Bar-
ziesi s.p.a.», con sede legale in Valtorta  (BG), in località Cere-
sola - Centro Servizi s.n.c., ha presentato in data 6 agosto 2018 
domanda intesa ad ottenere la concessione per derivare una 
portata media annua di 2,54 l/sec (corrispondente alla portata 
media di 5 l/s nel periodo di sei mesi) e portata massima di 35 
l/sec di acqua, da un bacino di accumulo alimentato dalle ac-
que meteoriche ubicato al mappale 4556 del foglio 9 foglio 902 
del Comune di Barzio (LC), di proprietà del Comune di Barzio 
per usi diversi.

L’istruttoria della domanda è condotta dall’Ufficio Derivazioni 
- Servizio Ambiente della Direzione Organizzativa IV - Viabilità e 
Infrastrutture della Provincia di Lecco, competente anche per il 
rilascio del provvedimento finale. 

Le eventuali domande concorrenti, potranno essere presenta-
te alla Provincia di Lecco, Direzione Organizzativa IV - Viabilità e 
Infrastrutture, Servizio Ambiente, Corso Matteotti 3, 23900 Lecco, 
entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso.

Trascorsi i 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul 
BURL, potrà essere presa visione, presso l’ufficio istruttore, delle 
domande e della relativa documentazione tecnica. 

Secondo quanto previsto dall’art.12, comma 1 del regola-
mento regionale, eventuali memorie scritte contenenti osserva-
zioni o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo Uf-
ficio entro 30 (trenta) giorni dal decorso del precedente termine 
di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente 
avviso.

Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provin-
cia di Lecco http://www.provincia.lecco.it/ nella sezione Albo 
Pretorio on line Avvisi di Acque Pubbliche nonché all’Albo Preto-
rio del Comune in cui ricade la derivazione.

Il responsabile del servizio ambiente
Francesco Tagliaferri

http://www.provincia.lecco.it
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione al 
Comune di Sermide e Felonica

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
 − in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 5618 del 

23 gennaio 2006, con Atto Dirigenziale n. PD/1358 del 27 novem-
bre 2018, corredato di relativo Disciplinare per uso antincendio, 
è stata assentita al Comune di Sermide e Felonica, avente sede 
legale in Piazza Plebiscito n. 1, in comune di Sermide e Feloni-
ca (MN), concessione demaniale di piccola derivazione di ac-
que sotterranee ad uso antincendio, tramite n. 1 pozzo ubicato 
su terreno catastalmente censito al mapp. 66 del foglio 18 del 
Comune di Sermide (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,025 (l/s 2,5)

• portata massima istantanea pari a moduli 0,144 (l/s 14,4).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Il responsabile del servizio p.o.

 Sandro Bellini

Comune di Mantova
Variante al piano delle regole e al piano dei servizi del piano 
di governo del territorio vigente e apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio in zona fiera catena. Avviso adozione 
e deposito

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio e i relativi criteri attuativi 

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive 
modifiche e integrazioni; 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 137/2018 e il relativo 
avviso di avvio del procedimento;

Visto il decreto di non assoggettabilità a VAS 
AVVISA CHE

con delibera di Consiglio comunale n. 70 del 27 novembre 2018 
è stata adottata la variante va al Piano delle Regole e al Piano 
dei Servizi del PGT vigente con apposizione del vincolo preordi-
nato all’esproprio in zona Fiera. Gli atti sono depositati presso il 
Settore Territorio e Lavori pubblici (via Roma 39 - ufficio Urbanisti-
ca) e pubblicati sul sito informatico comunale (www.comune.
mantova.gov.it sezione Territorio / Urbanistica / Procedimenti 
in corso / Strumenti generali / Variante al Piano di Governo del 
Territorio (Piano delle Regole e Piano dei Servizi) e contestuale 
apposizione di vincolo preordinato all’esproprio in zona Fiera 
Catena) dal 29 novembre 2018 per trenta giorni, ai fini della pre-
sentazione delle osservazioni nei successivi trenta giorni. 

Dal 1 gennaio 2019 ed entro il termine perentorio del 30 gen-
naio 2019 compreso, è possibile presentare osservazioni in carta 
libera e corredate da copia del documento d’identità al Settore 
Territorio e Lavori Pubblici del Comune di Mantova (via Roma, 39 
- 2° piano) o all’indirizzo PEC: territorio@pec.comune.mantova.it.

Il dirigente settore territorio e lavori pubblici
Carmine Mastromarino

Unione dei Comuni Isola Mantovana - San Giovanni del Dosso 
- San Giacomo delle Segnate - Quingentole - Schivenoglia
Avviso di deposito - Verbale di conferenza dei servizi per 
permesso di costruire in variante urbanistica - Ditta Salumificio 
Pedrazzoli s.p.a.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Dato atto che con delibera di Giunta comunale di San Gio-

vanni del Dosso n. 39 del 29 maggio 2018 con la quale l’Am-
ministrazione comunale ha deliberato l’avvio del procedimento 
per la formazione del Permesso di Costruire in Variante Generale 
al Piano di Governo del Territorio del Comune di San Giovanni 
del Dosso (PGT);

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi trasmesso dal SUAP 
in data 28 novembre 2018 prot. 3305;

Vista la l.r. 12/2005;
Vista l’art. 8 del d.p.r. 160/2010;

RENDE NOTO
che il presente verbale di conferenza dei servizi trasmesso dal 
SUAP in data 28 novembre 2018 prot. 3305 è stato adottato con 
determinazione n. 22 del 30 novembre 2018 e sarà depositato 
nella Segreteria comunale del Comune di San Giovanni del 
Dosso a partire dal 3 dicembre 2018 e per QUINDICI giorni con-
secutivi, fino al 18 dicembre 2018, per consentire a chiunque ne 
abbia interesse di prenderne visione, negli orari di apertura al 
pubblico dell’ufficio.

INVITA
pertanto chiunque ne abbia interesse, a presentare osservazio-
ni, in triplice copia, entro QUINDICI giorni dalla scadenza del ter-
mine di deposito e cioè entro il giorno 3 gennaio 2019.

L’avviso di adozione è pubblicato all’Albo Pretorio Comu-
nale e dell’Unione Isola Mantovana, sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia, sul quotidiano a diffusione locale (La 
Voce di Mantova) e nel sito web comunale e dell’Unione Isola 
Mantovana: 
San Giovanni del Dosso, 3 dicembre 2018

Il responsabile dell’area gestione 
del territorio, lavori pubblici ed ambiente

 in qualità di autorità procedente
Armando Laurati

http://www.comune.mantova.gov.it
http://www.comune.mantova.gov.it
mailto:territorio@pec.comune.mantova.it
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Provincia di Milano
Comune di Cologno Monzese (MI)
Adozione del piano attuativo di iniziativa privata in variante 
al vigente piano di governo del territorio  (PGT), relativo 
all’ambito di completamento denominato AC31, ubicato in 
via per Impersago, l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., combinati 
disposti artt. 13 e 14

IL DIRIGENTE
AVVISA

che con deliberazione n. 36 del 15 novembre 2018 adottata dal 
Consiglio comunale in data 15  novembre  2018 - immediata-
mente eseguibile - questo Comune ha provveduto all’adozione 
del piano attuativo di iniziativa privata in variante al vigente pgt, 
relativo all’ambito di completamento denominato AC31, ubica-
to in via per Impersago - l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 14 della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. 

Si comunica che copia della deliberazione suddetta è de-
positata presso l’Ufficio di Segreteria a far data dal 6 dicembre 
2018 sino al 5 gennaio 2019, affinché chiunque ne abbia inte-
resse possa prenderne visione.

Nei successivi 30 giorni, decorrenti dall’ultimo deposito e 
quindi entro il 4 febbraio 2019, gli interessati possono presenta-
re osservazioni ed opposizioni, mediante procedura telematica 
accedendo allo sportello telematico unificato - STU del Comune 
di Cologno Monzese nella sezione: «presentare istanze all’Urba-
nistica» al seguente indirizzo web: http://sportellotelematico.co-
mune.colognomonzese.mi.it/page/sezione-urbanistica.
Cologno Monzese, 3 dicembre 2018

Il dirigente d’area
Paola Perego

http://sportellotelematico.comune.colognomonzese.mi.it/page/sezione-urbanistica
http://sportellotelematico.comune.colognomonzese.mi.it/page/sezione-urbanistica
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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Giussano (MB)
Avviso di adozione e deposito della variante generale agli 
atti del piano di governo del territorio  (PGT) del rapporto 
ambientale e della dichiarazione di sintesi e dell’ERIR

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE  
E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Vista la legge regionale 12/2005 e s.m.i.;
RENDE NOTO 

che con deliberazione n. 57 del 23 novembre 2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale ha adottato 
la variante generale;

INFORMA
 − che la deliberazione sopra richiamata con i relativi allega-

ti sarà depositata presso la Segreteria Generale del Comune 
di Giussano, a decorrere da mercoledì 12 dicembre 2018 per 
30 giorni consecutivi fino a venerdì 11 gennaio 2019 per pren-
derne libera visione negli orari di apertura al pubblico;

 − che gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico 
dell’Amministrazione comunale (www.comune.giussano.mb.it);

 − che sarà possibile presentare osservazioni, al Protocollo del 
Comune di Giussano, negli orari di apertura al pubblico, o trami-
te Sportello Telematico Unico (SUE): (https://sportellotelematico.
comune.giussano.mb.it/modulistica/moduli/ossstrumurb) nei 
successi 30 giorni rispetto al termine di cui sopra e comunque 
entro e non oltre lunedì 11 febbraio 2019.

Si richiama l’art. 13, comma 4, l.r. 12/2005 e s.m.i., che così 
enuncia: «Nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubbli-
cazione dell’avviso di approvazione degli atti di PGT si applica-
no le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di 
domanda di permesso di costruire, ovvero di denuncia di ini-
zio attività, che risultino in contrasto con le previsioni degli atti 
medesimi».

Il presente avviso è pubblicato sensi dell’art. 13, comma  4, 
l.r. 12/2005 e s.m.i.
Giussano, 3 dicembre 2018

Il dirigente
 David Cornacchia

http://www.comune.giussano.mb.it
https://sportellotelematico.comune.giussano.mb.it/modulistica/moduli/ossstrumurb
https://sportellotelematico.comune.giussano.mb.it/modulistica/moduli/ossstrumurb
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Provincia di Pavia
Comune di Giussago (PV) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano delle regole del 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.  34 del 22 novembre  2018 è stato definitiva-

mente approvata la variante al Piano delle Regole del Piano di 
Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Giussago, 12 dicembre 2018

Il responsabile del servizio tecnico e territorio
Ombretta Besostri
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
concessione di derivazione d’acqua ad uso plurimo (potabile 
e idroelettrico) dalle sorgenti Stavello, Canale e Piazzo, in 
territorio del Comune di Tirano, ai sensi dell’art.  11 del r.r. 
24 marzo 2006 n. 2

In data 27 agosto 2018 il Comune di Tirano (C.F.: 00114980147), 
ha presentato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad 
ottenere la concessione di derivazione ad uso plurimo (potabile 
e idroelettrico) dell’acqua proveniente dalle sorgenti Stavello Al-
to, Stavello Medio, Stavello 4, Canale Alto, Canale Basso e Piazzo, 
in territorio del comune stesso. 

Detta domanda si configura quale variante della preceden-
te istanza di regolarizzazione della concessione di derivazione 
d’acqua ad uso potabile, presentata dal Comune di Tirano il 
4  agosto  2000 e poi sostituita dalla domanda presentata dal 
Comune stesso il 31 maggio 2016, il cui avviso è stato pubbli-
cato sul BURL - serie Avvisi e Concorsi n. 36 del 6 settembre 2017.

La nuova domanda di concessione ad uso plurimo prevede 
di derivare acqua dall’acquedotto comunale alimentato dalle 
predette sorgenti, in corrispondenza della sconnessione esisten-
te, denominata «Tambarone», sita sul terreno distinto al mappa-
le 611, foglio 14 del Comune di Tirano, a quota 906 m s.l.m.

L’acqua così captata, nella misura di l/s 21,56 medi annui e 
l/s 23,50 massimi istantanei, sarà utilizzata per generare, sul salto 
nominale di 366,80 metri, la potenza nominale di 77,56 kW, per 
la produzione di energia elettrica in una centrale da realizzarsi a 
quota 543 m s.l.m., in adiacenza all’esistente serbatoio denomi-
nato «Tambarone», ubicato sul terreno distinto al mappale 515, 
foglio 22 del Comune di Tirano, all’interno del quale verrà restitu-
ita l’acqua turbinata.

La domanda riguarda una derivazione tecnicamente incom-
patibile e concorrente con quella afferente la domanda presen-
tata in data 4 maggio 2018 dalla società Volk Project s.r.l., il cui 
avviso è stato pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 31 
del 1 agosto 2018.

L’ufficio istruttore è il Servizio Acqua ed energia della Provin-
cia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del 
provvedimento finale è il Settore Risorse naturali e pianificazione 
Territoriale della stessa Provincia.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del 
presente avviso, copia della domanda e della documentazione 
progettuale allegata, saranno depositate per la presa visione, 
presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli uffici del Co-
mune di Tirano (SO). Chiunque avesse interesse, entro i successi-
vi 30 giorni potrà presentare all’ufficio istruttore della Provincia di 
Sondrio memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni 
alla domanda.
Sondrio, 3 dicembre 2018

Il dirigente
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Variante d’uso alla concessione di 
derivazione d’acqua da n. 1 pozzo, in territorio del comune 
di Talamona  (SO), originariamente assentita con d.g.r. 
Lombardia n.  26720 del 26  marzo  1997. Avviso ai sensi 
dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Risor-
se naturali e pianificazione territoriale n. 1181 del 27 novembre 
2018, è stata assentita alla società MET s.p.a. con sede a Tala-
mona (SO) in via Piemonte n. 373 (C.F. 08738030157), la varian-
te d’uso della concessione originariamente assentita con d.g.r. 
Lombardia n. 26720 del 26 marzo 1997, consentendo la conti-
nuazione del prelievo di acqua dalla falda sotterranea tramite 
il pozzo esistente, situato nel Comune di Talamona, sul mappa-
le 370 del foglio 10, ad una quota (piano di campagna) di circa 
230,70 m. s.l.m. Il prelievo non può superare i l/s 0,50 massimi 
istantanei e l/s 0,023 medi annui, pari ad volume massimo an-
nuo derivabile di complessivi 729 mc. L’acqua derivata verrà uti-
lizzata, non più ad uso industriale, bensì ad uso innaffiamento 
aree verdi, per l’innaffiamento del giardino piantumato e dell’a-
rea adiacente avente una superficie di circa 6.600 mq.

La durata della concessione rimane quella stabilita dalla 
concessione originaria, assentita con d.g.r. Lombardia n. 26720 

del 26 marzo 1997: anni 30 successivi e continui decorrenti dal 
1° gennaio 1995. La concessione è accordata subordinatamen-
te all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel 
nuovo disciplinare (e relativi allegati) sottoscritto in data 2 ot-
tobre 2018 n. 4974 di repertorio (registrato a Sondrio il 29 otto-
bre 2018 al n. 8965, serie 1T).

Avverso il provvedimento di concessione può essere presen-
tato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
(TSAP) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul BURL.

Il dirigente 
Antonio Rodondi

Comune di Berbenno di Valtellina (SO)
Avviso relativo all’adozione del documento di analisi 
dell’illuminazione esterna (DAIE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA
RENDE NOTO CHE 

Con deliberazione n. 36 del 22 novembre 2018, il Consiglio co-
munale ha adottato il DAIE - Documento di analisi dell’illumi-
nazione esterna.

I relativi elaborati saranno depositati in libera visione al pub-
blico per 30 (trenta) giorni consecutivi, dal 17 dicembre 2018 
al 16 gennaio 2019 compresi, presso l’Ufficio Tecnico comunale, 
durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il lunedì e giovedì dalle ore 17.00 
allo ore 18.00) e sui seguenti siti istituzionali: http://www.hlservizi-
cloud.it/pgt/content/014007/.

Durante tale periodo chiunque potrà prendere visione de-
gli atti e presentare le proprie osservazioni entro i successivi 
30 (trenta) giorni e, pertanto, fino al giorno 16 febbraio 2019.

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito in-
ternet comunale, sul BURL e su un quotidiano a diffusione locale.
Berbenno di Valtellina, 3 novembre 2018

Il responsabile del servizio
Silvano Bongiolatti

Comune di Berbenno di Valtellina (SO)
Avviso di adozione e deposito degli atti di variante al piano di 
governo del territorio (PGT) relativa esclusivamente al piano 
delle regole ed al piano dei servizi, ai sensi della l.r. 12/2005 
e s.m.i. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA
RENDE NOTO CHE 

Con deliberazione n. 37 del 22 novembre 2018, il Consiglio co-
munale ha adottato la Variante al Piano delle Regole ed al 
Piano dei Servizi, ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i., del vigente 
Piano di Governo del Territorio

I relativi elaborati saranno depositati in libera visione al pub-
blico per 30 (trenta) giorni consecutivi, dal 17 dicembre 2018 
al 16 gennaio 2019 compresi, presso l’Ufficio Tecnico comunale, 
durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il lunedì e giovedì dalle ore 17.00 
allo ore 18.00) e sui seguenti siti istituzionali:

http://www.hlservizicloud.it/pgt/content/014007/
https://www.multiplan.servizirl.it/pgtweb/pub/pgtweb.jsp;
https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.
Durante tale periodo chiunque potrà prendere visione de-

gli atti e presentare le proprie osservazioni entro i successivi 
30 (trenta) giorni e, pertanto, fino al giorno 16 febbraio 2019.

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito in-
ternet comunale, sul BURL e su un quotidiano a diffusione locale.
Berbenno di Valtellina, 3 dicembre 2018

Il responsabile del servizio
Silvano Bongiolatti

http://www.hlservizicloud.it/pgt/content/014007
http://www.hlservizicloud.it/pgt/content/014007
http://www.hlservizicloud.it/pgt/content/014007
https://www.multiplan.servizirl.it/pgtweb/pub/pgtweb.jsp
https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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Comune di San Giacomo Filippo (SO)
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. 21 del 29 ottobre 2018 è stata definitivamente 

approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
San Giacomo Filippo, 12 dicembre 2018

Il responsabile del servizio tecnico
Adamo Lisignoli
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Provincia di Varese
Comune di Cislago (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 37 del 28 settembre 2018 è stata definitivamen-

te 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;
Cislago, 12 dicembre 2018

Il responsabile del servizio
Marina Lastraioli
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	Provincia di Milano
	Comune di Cologno Monzese (MI)
	Adozione del piano attuativo di iniziativa privata in variante al vigente piano di governo del territorio (PGT), relativo all’ambito di completamento denominato AC31, ubicato in via per Impersago, l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., combinati disposti art


	Provincia di Monza e della Brianza
	Comune di Giussano (MB)
	Avviso di adozione e deposito della variante generale agli atti del piano di governo del territorio (PGT) del rapporto ambientale e della dichiarazione di sintesi e dell’ERIR


	Provincia di Pavia
	Comune di Giussago (PV) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT)


	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di concessione di derivazione d’acqua ad uso plurimo (potabile e idroelettrico) dalle sorgenti Stavello, Canale e Piazzo, in territo
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Variante d’uso alla concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo, in territorio del comune di Talamona (SO), originariamente assentita con d.g.r. Lombardia n. 26720 d

	Comune di Berbenno di Valtellina (SO)
	Avviso relativo all’adozione del documento di analisi dell’illuminazione esterna (DAIE)

	Comune di Berbenno di Valtellina (SO)
	Avviso di adozione e deposito degli atti di variante al piano di governo del territorio (PGT) relativa esclusivamente al piano delle regole ed al piano dei servizi, ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i. 

	Comune di San Giacomo Filippo (SO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)




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



