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Errata corrige - Comune di Varedo (MB)
Errata corrige ultimo comma art.  2 Statuto comunale 
approvato con delibera di Consiglio comunale n.  3 del 
29 marzo 2017

Dato atto che
 − a causa di un mero errore materiale commesso in sede 
di stesura definitiva dell’atto dopo la sua approvazione, 
nell’ultimo comma del testo dello Statuto comunale ap-
provato con delibera di Consiglio comunale n.  57 del 
20 dicembre 2016, non veniva completamente recepito l’e-
mendamento n. 2, approvato all’unanimità dal Consiglio 
comunale, non venendo infatti riportata nella trascrizione 
dell’emendamento la dicitura «ad associazioni locali» pre-
vista nella seconda riga dell’emendamento.

 − la correzione di detto errore materiale veniva approvato 
con delibera n. 13 del 29 marzo 2017 avente ad oggetto 
«Errata corrige ultimo comma art. 2 testo Statuto comunale 
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 57 del 
20 dicembre 2016 avente ad oggetto «approvazione revi-
sione Statuto comunale»»;

Si pubblica, di seguito, il testo corretto dell’ultimo comma 
dell’art.  2 delle Statuto comunale, così come modificato dal 
Consiglio comunale con delibera n. 13 del 29 marzo 2017:

«Il Comune di Varedo adotta l’istituto della «Cittadinanza Ono-
raria con il premio La Versiera di Gaetana Agnesi» che costi-
tuisce un riconoscimento onorifico ad associazioni locali e 
persone, iscritte o non iscritte all’anagrafe del Comune ma 
originarie di Varedo, che abbiano acquisito alti meriti nei vari 
campi del sapere, dell’arte e della solidarietà umana e che si 
siano particolarmente distinte promovendo ed accrescendo 
il prestigio della Città di Varedo per la loro attività di elevato 
impegno in campo scientifico, economico, artistico, cultura-
le, educativo, socio-politico, ambientale, sportivo, ricreativo e 
di volontariato. I tempi, le modalità di presentazione delle do-
mande, le regole di attribuzione della Cittadinanza onoraria 
«La Versiera di Gaetana Agnesi» saranno disciplinati da appo-
sito regolamento.»
Il presente «Errata corrige» sarà pubblicato all’Albo Pretorio on 

line per 30 giorni consecutivi.
Varedo, 10 maggio 2017

 Il segretario comunale
 Giuseppe Locandro
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Comune di Pieve Porto Morone (PV)
Modifiche allo Statuto approvate con deliberazione consiliare 
n. 19 del 2 maggio 2017

Il nuovo testo dell’art. 52, comma 3, del vigente Statuto comu-
nale, viene approvato come segue:

«3. Non sono ammessi referendum che propongano l’abro-
gazione di delibere concernenti i bilanci, i tributi locali, l’assun-
zione di mutui, il piano regolatore generale, lo stato giuridico 
economico e organizzativo del personale e su tutte le materie 
per le quali sono previste autorizzazioni non comunali nonché 
le questioni in materia statutaria, con eccezione di quelle con-
cernenti fusioni e incorporazioni comunali, nonché modifiche di 
circoscrizioni e di denominazioni comunali regolate da norme 
statali e regionali»;
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 8 giugno 2017 - n. 103
Presidenza - GECA 17/2017 - Procedura aperta in 2  lotti per 
l’appalto dei servizi di digitalizzazione di patrimoni culturali 
(FSE POR 2014-2020 - Asse IV - OT 11 - Azione 11.1.1. Interventi 
mirati allo sviluppo delle competenze per assicurare 
qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio e riutilizzazione dei 
dati pubblici): LOTTO N.  1 - sviluppo e arricchimento della 
biblioteca digitale lombarda; LOTTO N.  2 - digital archives 
- digitalizzazione e creazione di servizi per la gestione e 
l’accessibilità di contenuti digitali multimediali

Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta regionale della Lombardia 
- P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - www.regione.
lombardia.it (Profilo del committente). 
La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, 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 disponi-
bile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.
regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili pres-
so l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione 
elettronica attraverso la piattaforma Sintel. 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche. 
SEZIONE II: OGGETTO 
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in 2 Lotti per l’appal-
to dei Servizi di digitalizzazione di patrimoni culturali (FSE POR 
2014-2020 - ASSE IV - OT 11 - AZIONE 11.1.1. Interventi mirati allo 
sviluppo delle competenze per assicurare qualità, accessibilità, 
fruibilità, rilascio e riutilizzazione dei dati pubblici): Lotto n. 1 - Svi-
luppo e arricchimento della biblioteca digitale lombarda; Lotto 
n. 2 - Digital archives - Digitalizzazione e creazione di servizi per 
la gestione e l’accessibilità di contenuti digitali multimediali. Nu-
mero di riferimento GECA 17/2017.
II.1.2) Codice CPV principale: 79990000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di digitalizzazione di patrimoni 
culturali - procedura in 2 lotti.
II.1.5) Valore totale massimo e non vincolante stimato: 
€. 2.950.819,00 - IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in 2 lot-
ti. In caso di partecipazione e aggiudicazione di entrambi i 
lotti, l’aggiudicatario dovrà scegliere quale dei due contratti 
stipulare.
II.2.2) Codici CVP: 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Lotto 1 - Codice NUTS ITC4; Lotto 2 - 
Codice NUTS ITC45
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di digitalizzazione di patri-
moni culturali - procedura in 2 lotti.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/
qualità
II.2.6) Valore stimato €. 2.950.819,00- IVA esclusa
II.2.7) Durata del contratto: Lotto 1: 32 mesi; Lotto 2: 32 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti
II.2.11) Informazioni sulle opzioni: È prevista la possibilità di varia-
zioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino 
alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed agli 
stessi patti, prezzi e condizioni. Prevista la possibilità di prorogare 
il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di 
un nuovo contraente. 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’ap-
palto è connesso ad un programma finanziato con fondi dell’U-
nione europea.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Requisiti giuridici e di idoneità professionale: 

1.  assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, com-
ma 1 - 2 - 3 - 4 - 5, del d.lgs. n. 50/2016;

2.  (per i soggetti tenuti) iscrizione alla competente Came-
ra di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o 
Registro equivalente dello Stato di appartenenza) con 
oggetto sociale comprendente o comunque coeren-
te 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 indi-
cati nei documenti di gara. Realizzazione nel triennio 2014, 2015, 
2016 di servizi analoghi a quelli oggetto della gara ovvero per 
Lotto 1, servizi di digitalizzazione in ambito culturale per un im-
porto non inferiore complessivamente ad Euro 1.000.000,00 al 
netto dell’IVA; per Lotto 2, servizi nell’ambito della digitalizzazione 
di beni culturali per un importo non inferiore ad Euro 500.000,00 
al netto dell’IVA. Per RTI e Consorzi cfr. disciplinare 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: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 30 giugno 2017 - 
Ore: 12:00. Il termine per la ricezione delle offerte potrà essere 
prorogato in caso di malfunzionamento o blocco della piatta-
forma di e-procurement SINTEL.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Italiana. 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato al-
la propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per 
il ricevimento delle offerte. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data effettiva e luogo 
saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma Sintel. 
E’ ammesso ad assistere il legale rappresentante o delegato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appal-
to rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: Il codice identificativo della 
gara (CIG): Lotto 1: 70680134D7; Lotto 2: 7068023D15.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere ri-
chiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della proce-
dura» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termi-
ne del 16 giugno 2017. I chiarimenti agli atti di gara verranno 
pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1 entro il 23 giu-
gno  2017. Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.
ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente della Struttura «Program-
mazione Acquisti e Gestione Appalti», della Direzione Centrale 
«Programmazione Finanza e Controllo di Gestione», della Giunta 
della Regione Lombardia. La presente procedura è stata indetta 
con decreto n. 5753 del 18 maggio 2017. In caso di mancanza/
incompletezza/irregolarità essenziale dell’autocertificazione o 
del DGUE nonché della cauzione/impegno, il concorrente è te-
nuto al pagamento di una sanzione pari all’un per cento del va-
lore del singolo lotto. Verrà assegnato un termine non superiore 
a 10 giorni per presentare l’integrazione/regolarizzazione conte-
stualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento 
della sanzione, 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 nessu-
na delle offerte sarà ritenuta conveniente o idonea. È ammesso 
il subappalto: i concorrenti devono indicare nell’offerta la terna 
dei subappaltatori. La durata del contratto per ogni singolo lotto 
decorre dalla data della sottoscrizione.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: De-
nominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della 
Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, cap: 20122 Città: 
Milano, Paese: Italia. 
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 23 maggio 2017
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente Re-
gione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione 

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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Appalti - Direzione centrale «Programmazione, Finanza e Control-
lo di gestione» - Presidenza.
INFORMAZIONI SUI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione ag-
giudicatrice: Procedura aperta in 2  Lotti per l’appalto dei Ser-
vizi di digitalizzazione di patrimoni culturali (FSE POR 2014-2020 
- ASSE  IV - OT 11 - AZIONE 11.1.1. Interventi mirati allo sviluppo 
delle competenze per assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, 
rilascio e riutilizzazione dei dati pubblici)

LOTTO 1: Denominazione: Sviluppo e arricchimento della bi-
blioteca digitale lombarda
1) Breve descrizione: Sviluppo e arricchimento della bibliote-

ca digitale lombarda
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 79995100
3) Quantitativo o entità: base d’asta €. 1.967.213,00 (IVA 

esclusa)
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una 

data diversa di inizio/conclusione: 32 mesi dalla sottoscri-
zione del contratto 

LOTTO 2: Denominazione: Digital archives - Digitalizzazione e 
creazione di servizi per la gestione e l’accessibilità di contenu-
ti digitali multimediali
1. Breve descrizione: Digital archives - Digitalizzazione e crea-

zione di servizi per la gestione e l’accessibilità di contenuti 
digitali multimediali

2. Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45212331
3. Quantitativo o entità: base d’asta €. 983.606,00 (IVA 

esclusa)
4. Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una 

data diversa di inizio/conclusione: 32 mesi dalla sottoscri-
zione del contratto.

Il dirigente
Emilia Angela Benfante
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Comunicato regionale 14 giugno 2017 - 106
Presidenza - GECA  9/2017 - Bando di gara d’appalto 
procedura aperta per l’appalto del servizio di assistenza 
tecnica per la manutenzione reti radio Regione Lombardia

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta regionale della Lombardia 
- P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - www.regione.
lombardia.it (Profilo del committente). 
La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, 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 disponi-
bile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.
regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili pres-
so l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione 
elettronica attraverso la piattaforma Sintel. 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche. 
SEZIONE II: OGGETTO 
II.1.1) Denominazione: GECA 9/2017 Procedura aperta per l’ap-
palto del servizio di assistenza tecnica per la manutenzione reti 
radio Regione Lombardia
II.1.2) Codice CPV principale: 50334400
II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’appalto del ser-
vizio di assistenza tecnica per la manutenzione reti radio Regio-
ne Lombardia.
II.1.5) Valore totale stimato: € 4.612.500,00 oltre IVA 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in 
lotti 
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITC4 - ITC45. 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GECA 9/2017 Procedura aperta 
per l’appalto del servizio di assistenza tecnica per la manuten-
zione reti radio Regione Lombardia
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 € 4.612.500,00 oltre IVA 
II.2.7) Durata del contratto: 27 mesi dalla sottoscrizione. Il con-
tratto non è oggetto di rinnovo 
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti
II.2.11) Informazioni sulle opzioni: È prevista la possibilità di varia-
zioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino 
alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed agli 
stessi patti, prezzi e condizioni. Prevista la possibilità di prorogare 
il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di 
un nuovo contraente 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i 
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 
commerciale: 

1.  assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, com-
ma 1 - 2 - 3 - 4 - 5, del d.lgs. n. 50/2016;

2.  per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con 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.1.2.) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione in-
dicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indi-
cati 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: NO 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 21 luglio  2017 
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 al-
la propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per 
il ricevimento delle offerte. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo verranno 
comunicati tramite la piattaforma Sintel. È ammesso ad assistere 
il legale rappresentante o delegato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appal-
to rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: Codice identificativo della 
gara (CIG): 7026781B1C
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 26 giugno 2017. I chiarimenti agli atti di gara verranno pub-
blicati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile Unico 
del Procedimento è il dott. Sergio Miragoli, Dirigente della Struttu-
ra Sicurezza urbana ed immigrazione. La presente procedura è 
stata indetta con decreto n. 6283 del 29 maggio 2017.In caso di 
mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale dell’autocer-
tificazione o del DGUE nonché della cauzione/impegno, verrà 
assegnato un termine non superiore a 10 giorni per presentare 
l’integrazione/regolarizzazione. Gli oneri per la sicurezza da in-
terferenza sono pari a € 750.00. Tutte le prestazioni si qualificano 
come principali. Non si procederà all’aggiudicazione se nessu-
na delle offerte sarà ritenuta conveniente o idonea. È ammesso 
il subappalto: i concorrenti devono indicare nell’offerta la terna 
dei subappaltatori. CIG 7026781B1C. La durata del Contratto de-
corre dalla data della sua sottoscrizione. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: De-
nominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della 
Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: 
Milano, Paese: Italia. 
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 1 giugno 2017 
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente Re-
gione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione 
Appalti - Presidenza.

Emilia Angela Benfante
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Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e 
della Brianza
Indizione procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di 
ARCA Lombardia, per l’affidamento del servizio di gestione del 
centro diurno «Corte Crivelli» del comune di Vimercate (MB) - 
Periodo 1 agosto 2017 - 31 luglio 2020, con opzione di rinnovo 
per un pari periodo dal 1  agosto  2020 al 31  luglio  2023 - 
CIG 7085972912

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza - Via 
Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito 
Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - gare e appalti) 
cuc@provincia.mb.it 
I.2 Tipo di amministrazione: Autorità Locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 DESCRIZIONE: 
II.1.1 Denominazione: procedura aperta, tramite piattaforma 
Sintel di ARCA Lombardia, per l’affidamento del servizio di Ge-
stione del Centro Diurno «Corte Crivelli» del Comune di Vimerca-
te (MB) - periodo 1 agosto 2017 - 31 luglio 2020, con opzione di 
rinnovo per un pari periodo dal 1 agosto 2020 al 31 luglio 2023 
- CIG N. 7085972912».
II.1.2. Tipo di appalto: Appalto di servizi.
Luogo di consegna: Comune di Vimercate (MB) 
II.2.3. L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5. Breve descrizione: servizio di organizzazione e gestione del 
Centro diurno per anziani sito in Corte Crivelli a Vimercate, come 
specificato nel capitolato di appalto. 
II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti - CPV 85312100-0 «Ser-
vizi di centri diurni».
II.1.8. Divisione in lotti: no. 
II.2.1 entità dell’appalto: base di gara soggetta a ribasso: 
€ 272.000 IVA esclusa (oltre oneri sicurezza non soggetti a ribas-
so € 500,00).
II.2.2. Opzioni: si
II.3 Durata dell’appalto: 1 agosto 2017 - 31 luglio 2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel 
disciplinare.
III.2.1 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta. 
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del 
d.lgs. 50/2016
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.
arca.regione.lombardia.it e sul sito internet della Provincia di 
Monza e della Brianza www.provincia.mb.it 
IV.3.4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazio-
ne: 3 luglio 2017 - ore 12:00.
IV.3.5. Data della gara: 5  luglio 2017 - ore 14.30 presso la sede 
della Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - Monza.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni. 
VI.3 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile del procedimento di gara della Provincia di Mon-
za e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Direttore 
Generale.
RUP del Comune di Vimercate: dott.ssa Giovanna Caccia - Re-
sponsabile dei Servizi Sociali.

Il direttore generale della Provincia di Monza e della Brianza
Erminia Vittoria Zoppè

Stazione Unica Appaltante - Provincia di Varese
Bando di gara d’appalto per servizio di gestione rifiuti urbani 
ed assimilati, ai sensi della l. 221/2015. Comune di Gornate 
Olona. CIG 7091523DE5

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
I.1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Sta-
zione Unica Appaltante - Provincia di Varese - P.zza Libertà n. 1 
- 21100 Varese - Tel. +390332252320 - www.provincia.va.it - pec: 

istituzionale@pec.provincia.va.it su delega del Comune di Gor-
nate Olona ai sensi della deliberazione n. 34 del 20 aprile 2017.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un 
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.arca.re-
gione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo so-
pra indicato. 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o 
locale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche. 
II.1.1) Denominazione : Servizio di gestione rifiuti urbani ed as-
similati, ai sensi della l.  221/2015. Comune di Gornate Olona. 
CIG 7091523DE5.
II.1.2) Codice CPV principale : 90511100
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di gestione rifiuti urbani ed assi-
milati. Il presente appalto è soggetto ai disposti di cui alla legge 
28 dicembre 2015 n. 221.
II.1.5) Valore totale stimato: € 1.144.401,45 IVA esclusa;
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2.2 Codici CPV supplementari:90512000-90513000-9061000-6;
II.2.3 Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41 - Comune di Gor-
nate Olona;
II.2.4) Descrizione dell’Appalto: servizio di gestione rifiuti urbani 
ed assimilati. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione;
II.2.7 Durata del contratto: tre anni con facoltà di rinnovo per an-
ni due e proroga tecnica per mesi sei;
II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) opzioni: NO
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i 
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 
commerciale: VEDASI DISCIPLINARE 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: VEDASI DISCIPLINARE
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: VEDASI DISCIPLINARE
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: VEDASI 
CSA
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’AAP: NO

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo procedura: aperta;
IV.2.2) Termine ricevimento delle offerte: 10 luglio 2017 ore 18:00;
IV.2.4)Lingua utilizzabile: Italiano;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 12 luglio 2017 ore 9:30 
in una sala della Provincia;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto 
rinnovabile: Sì
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribu-
nale Amministrativo Regionale della Lombardia
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di 
apertura: Soggetti muniti di delega.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle Pub-
blicazioni della Comunità Europea: 5 giugno 2017
Varese, 5 giugno 2017

Il dirigente
Alberto Caverzasi 

CUC - Associazione Comune di Cernusco sul Naviglio - 
Comune di Cambiago
Avviso d’asta per l’alienazione di n. 36 immobili di proprietà 
del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)

Bando integrale pubblicato sul sito: www.comune.cernuscosul-
naviglio.mi.it.
Si informa che all’albo pretorio del Comune di Cernusco sul Na-
viglio è affisso il bando integrale di asta pubblica per la vendita 
di beni immobili di proprietà comunale a Cernusco sul Naviglio 
(box, rustici; appartamenti) 

http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:cuc@provincia.mb.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.va.it
mailto:istituzionale@pec.provincia.va.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
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Criterio di aggiudicazione: metodo di cui all’art. 73), lettera c) e 
le procedure di cui all’art. 76), comma 2); 
RUP arch. Marco Acquati per informazioni sugli immobili 
tel.: 02/9278276 per sopralluoghi tel. 02/9278444, 
Cernusco sul Naviglio, 5 giugno 2017

Il dirigente 
Marco Acquati

Comune di Erbusco (BS)
Estratto bando di gara per alienazione bene immobile 
mediante asta pubblica 

PROCEDURA: asta pubblica ad unico incanto ex articoli 63 e se-
guenti del r.d. n. 827 del 1924
CRITERIO: prezzo migliore mediante offerte segrete ex articolo 73, 
lettera c), r.d. n. 827 del 1924

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
AVVISA

che in esecuzione della delibera del c.c. n. 9 del 17 marzo 2017 
si procederà all’alienazione di un’area edificabile in zona pro-
duttiva di mq. 2.445,00 in via Tesa, identificata al catasto al fo-
glio 36 mapp. 193, 199 (parte), 201 (parte).
Prezzo a base d’asta: € 281.175,00 
Termine di presentazione delle offerte: ore 12,30 di giovedì 20 lu-
glio 2017. 
Data dell’asta: ore 9,00 di venerdì 21 luglio 2017.
Bando di gara disponibile presso l’ufficio tecnico del Comune di 
Erbusco e sul sito: www.comune.erbusco.bs.it.

Il responsabile dell’area tecnica
Diego Facchinetti

Comune di Pioltello (MI)
Avviso d’asta alienazione immobili di proprietà comunale

È indetta asta pubblica per alienazione delle seguenti aree di 
proprietà comunale:

N. 1 - AREA DI VIA LOMBARDIA
Destinazione PGT: zona B2
catastalmente identificata al fg. 11 - mapp. 751 (a seguito di 
fusione dei mappali: 345, 424, 425)
mq. 2316 vendibili
Prezzo base d’asta €. 476.125,00

N. 2 - PORZIONE AREA DI VIA GRANDI
Destinazione PGT: Ambito di Trasformazione 6
catastalmente identificata al fg. 8 - mapp. 584, 779, 1193
mq. 7727 vendibili;
Prezzo base d’asta €. 750.399,00;
oltre al riconoscimento dei costi per la perizia e tasse.

Presentazione offerte: ufficio protocollo del Comune entro e non 
oltre le ore 12.45 del 6 luglio 2017. 
L’avviso integrale e il disciplinare d’asta sono affissi all’Albo Pre-
torio del Comune e disponibili sul sito Internet: www.comune.
pioltello.mi.it.
Pioltello, 9 giugno 2017

Il dirigente
Paolo Margutti

Comune di Varese
Estratto del bando di pubblico incanto per l’alienazione 
di immobili di proprietà del Comune di Varese, ubicati sul 
territorio comunale

Il Comune di Varese, con sede in Varese, Via Sacco n.  5, tel 
0332/255111, fax 0332/234686, ai sensi del r.d. 24 maggio 1924 
n. 827 bandisce un pubblico incanto per l’alienazione di alcuni 
immobili comunali seguito descritti: 

LOTTO n. 1: immobile di via Uberti 9 base d’asta per un totale 
di €. 1.450.000,00. 
LOTTO n. 2: immobile posto in Varese - via Staurenghi 17 base 
d’asta €. 1.150.000,00 
LOTTO n. 3: immobile sito in Varese via Maggiora 10 base d’a-
sta €. 2.000.000,00 
LOTTO n. 4: terreno posto nella castellanza di Bregazzana di 
Varese base d’asta €. 14.700,00 Lotto n. 5: terreno posto nel-

la castellanza della Rasa base d’asta €. 35.700,00 Lotto n. 6: 
terreno posto nella castellanza di Masnago a base d’asta 
€ 7.200,00. 

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Roberta Pramaggiore, 
Tel. 0332/255.458 - indirizzo posta elettronica roberta.pramag-
giore@comune.varese.it.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA: 
La gara avrà luogo con il sistema delle offerte segrete da con-
frontarsi con il prezzo posto a base della gara medesima.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Le offerte dovranno pervenire a mezzo entro il giorno 25  luglio 
2017 ore 12,00 (a pena di esclusione). 
INDIRIZZO CUI DEVONO vedi bando integrale. 
OPERAZIONI DI GARA: avranno luogo il giorno 26  luglio 2017 a 
partire dalle ore 9,00 presso la sede Municipale in Varese Via 
Sacco n. 5, Ufficio Contratti .
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet: http://www.co-
mune.varese.it/bandi-di-gara-ar.

Il capo area I
Francesco Fachini

Il capo area IV
Elio Carrasi

http://www.comune.erbusco.bs.it
http://www.comune.pioltello.mi.it
http://www.comune.pioltello.mi.it
mailto:roberta.pramaggiore@comune.varese.it
mailto:roberta.pramaggiore@comune.varese.it
http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-ar
http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-ar
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Amministrazione regionale
D.d.u.o. 13 giugno 2017 - n. 6971
Direzione generale Reddito di autonomia e inclusione sociale 
- Albo regionale dei Commissari di Aziende di Servizi alla 
Persona, triennio 2017-2019

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
Vista la l.r. n. 1 del 13 febbraio 2003 «Riordino della disciplina 

delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza operanti 
in Lombardia» e s.m.i.

Visto il regolamento regionale n. 11/2003 «Regolamento di at-
tuazione della legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1 «Riordino 
della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e Benefi-
cienza operanti in Lombardia»;

Richiamati:
 − il d.d.g. n. 3967 del 7 aprile 2017 avente ad oggetto «Av-
vio procedura iscrizione all’Albo dei Commissari di Aziende 
di Servizi alla Persona, triennio 2017-2019», pubblicato sul 
BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 16 del 19 aprile 2017;

 − il d.d.g. n. 4753 del 28 aprile 2017 con il quale si è procedu-
to alla costituzione di un Gruppo di lavoro con il compito di 
procedere all’istruttoria per la valutazione delle domande 
presentate ai fini dell’iscrizione all’albo del Commissari di 
Aziende di Servizi alla Persona;

Richiamati i contenuti dell’Avviso, pubblicato sul BURL Serie Av-
visi e Concorsi n. 16 del 19 aprile 2017, relativi alle modalità e ter-
mini di presentazione della domanda nonché i requisiti di iscri-
zione all’Albo dei Commissari di Aziende di Servizi alla Persona;

Preso atto degli esiti istruttori come da verbali del 29 maggio e 
8 giugno 2017 agli atti della DG Reddito di Autonomia ed Inclu-
sione Sociale, dai quali emerge:

 − n. 71 il totale delle domande pervenute;
 − n. 67 i candidati idonei;
 − n. 4 i candidati non idonei;

Ritenuto pertanto:
 − di procedere all’approvazione dell’elenco dei soggetti 
idonei all’iscrizione all’albo dei Commissari di Aziende di 
Servizi alla Persona - triennio 2017-2019 come da allegato 1 
parte integrante e sostanziale del presente decreto;

 − di procedere all’approvazione dell’elenco dei soggetti non 
idonei all’iscrizione all’albo dei Commissari di Aziende di 
Servizi alla Persona - triennio 2017-2019 come da allega-
to 2 parte integrante e sostanziale del presente decreto;

 − di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
completo dell’allegato 1 sul BURL (SAC) e sul sito www.re-
gione.lombardia.it.

Considerato altresì che il presente Albo entra in vigore dal 
giorno 30 giugno 2017, giorno successivo alla scadenza del 
precedente Albo dei Commissari 2014-2017 pubblicato sul BURL 
Serie Ordinaria n. 27 del 30 giugno 2014

Vista la l.r. n.  20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi 
della X legislatura;

Per le motivazioni espresse in premessa
DECRETA

 − di procedere all’approvazione dell’elenco dei soggetti ido-
nei all’iscrizione all’Albo dei Commissari di Aziende di Servizi alla 
Persona - triennio 2017-2019, come da allegato 1 parte integran-
te e sostanziale del presente decreto;

 − di procedere all’approvazione dell’elenco dei soggetti non 
idonei all’iscrizione all’Albo dei Commissari di Aziende di Servizi 
alla Persona - triennio 2017-2019 come da allegato 2 (omissis)
parte integrante e sostanziale del presente decreto;

 − dare atto che l’Albo dei Commissari di Aziende di Servizi 
alla Persona - triennio 2017-2019 entra in vigore il giorno 30 giu-
gno 2017, giorno successivo alla scadenza del precedente Albo 
dei Commissari 2014-2017 pubblicato sul BURL Serie Ordinaria 
n. 27 del 30 giugno 2014; 

 − di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
completo dell’allegato 1 sul BURL (SAC) e sul sito http://www.
regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale.

Il dirigente
Claudia Moneta

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale
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ALL. 1
 IDONEI  ALBO COMMISSARI ASP TRIENNIO 2017-2019

N. COGNOME E NOME PROTOCOLLO  DOMANDA

1 ALDINI LAURA J1.2017.0011845
2 AZZI MARA J1.2017.0011184
3 AZZONI PIER MARIO J1.2017.0011540
4 BARTOCCETTI STEFANIA IMMACOLATA J1.2017.0011438
5 BENSA GIULIANA J1.2017.0011005
6 BETTELINI SIMONETTA CINZIA J1.2017.0011099
7 BLADELLI GIOVANNI J1.2017.0011166
8 BOSCAGLI GIACOMO J1.2017.0011341
9 BOVERI BIANCAROSA J1.2017.0010051

10 BRAIT MICHELE J1.2017.0011844
11 CAGLIANI SARA J1.2017.0010220
12 CAJAZZO LUIGI J1.2017.0011420
13 CALICCHIO GIUSEPPE J1.2017.0011616
14 CAMPANA SERENELLA J1.2017.0011778
15 CERESETTI GABRIELE J1.2017.0010381
16 COGLIATI PAOLO GIUSEPPE J1.2017.0011629
17 COLOMBO EVA J1.2017.0011897
18 DEL SORBO NUNZIO J1.2017.0011606
19 DUSIO ENRICO J1.2017.0010355
20 FABBRINI ELISABETTA J1.2017.0011464
21 FASCIA FRANCESCO PIO GIUSEPPE J1.2017.0011788
22 FAVINI PAOLO J1.2017.0011792
23 FERRIGNO ANTONIETTA J1.2017.0011589
24 FIGINI MATTEO J1.2017.0011544
25 GAFFURI EMILIANO J1.2017.0011447
26 GALBUSERA ALFONSO DOMENICO J1.2017.0011773
27 GAMBITTA CARMELO J1.2017.0011503
28 GERINI MARINA J1.2017.0011469
29 GIAMMARRUSTI MARIO J1.2017.0011572
30 GIOVE ROSSANA ANGELA J1.2017.0011622
31 GIUDICI ALESSANDRO LUIGI J1.2017.0011130
32 GIUPPONI MASSIMO GIOVANNI J1.2017.0011630
33 GOZZINI ARMANDO MARCO J1.2017.0011631
34 GUIZZETTI GIOVANNI GUIDO J1.2017.0011667
35 IANNELLO GIANCARLO J1.2017.0011628
36 LABANCA ROBERTA J1.2017.0011581
37 LAUCELLO DAVIDE J1.2017.0010954
38 LEVATINO ANGELA J1.2017.0011468
39 LODI CORRADO J1.2017.0011117
40 LUZZI LOREDANA MONICA ELISABETTA J1.2017.0011082
41 MAFFEI LUCA J1.2017.0010944

ALLEGATO 1
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42 MALTAGLIATI DIEGO J1.2017.0011437
43 MANGIACAVALLI BARBARA J1.2017.0011104
44 MASSAROTTO MARCO J1.2017.0011782
45 MASTO RODOLFO J1.2017.0011247
46 MATOZZO GIUSEPPE J1.2017.0011466
47 MAZZOLI MASSIMO J1.2017.0009706
48 MERAVIGLIA MASSIMO J1.2017.0011579
49 MIDALI ROBERTO J1.2017.0010110
50 MODOLO MARIO J1.2017.0011559
51 NIUTTA MAURIZIO ILARIO J1.2017.0010096
52 PAPAGNI MATTEO J1.2017.0011315
53 PASSARETTA MARCO J1.2017.0011571
54 PINARDI ROBERTO FAUSTO J1.2017.0011693
55 PORRONE ANNIBALE J1.2017.0011436
56 PRESUTTO ETTORE J1.2017.0011229
57 PUORRO PAOLO J1.2017.0011507
58 RAMPONI IDA MARIA ADA J1.2017.0011694
59 RASETTI SIMONE J1.2017.0010948
60 REITANO FRANCESCO RINALDO J1.2017.0011538
61 RICCI MARCO J1.2017.0011718
62 ROLLI FEDERICA J1.2017.0011783
63 RUGGERI GIANGIACOMO J1.2017.0010562
64 SAVINO GIORGIO MANFREDI OBERTO J1.2017.0011723
65 SCARATTI IVAN J1.2017.0011590
66 SILEO CLAUDIO J1.2017.0011702
67 TROPIANO AMEDEO SALVATORE J1.2017.0011627
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D.d.u.o. 14 giugno 2017 - n. 7026
Presidenza - 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 regionale della Lombardia per l’anno 2017/2018

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

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico del-
le leggi regionali in materia di organizzazione e personale) e 
in particolare l’art. 19, che prevede l’istituzione dell’Avvocatura 
Regionale per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Am-
ministrazione regionale, avanti la magistratura ordinaria, ammi-
nistrativa e contabile;

Vista la d.g.r. del 23 maggio 2016, n. X/5188, avente ad ogget-
to «Linee guida per lo svolgimento della pratica forense presso 
l’Avvocatura Regionale», con la quale tra l’altro si autorizza il Di-
rigente della U.O. Avvocatura ad avviare apposita selezione in 
conformità alle linee guida di cui all’allegata A);

Vista la d.g.r. del 31 maggio 2016, n. X/5227, avente ad og-
getto «VII Provvedimento organizzativo 2016» con la quale sono 
stati approvati i nuovi assetti organizzativi della Giunta regionale;

Ritenuto di approvare l’avviso di selezione, allegato al presen-
te decreto quale parte integrante e sostanziale, in attuazione 
delle disposizioni generali contenute nella d.g.r. del 23  mag-
gio 2016, n. X/5188, definendo i criteri e le modalità per la par-
tecipazione alla selezione pubblica per titoli e colloquio, di n. 10 
praticanti per lo svolgimento del tirocinio forense presso l’Avvo-
catura regionale della Giunta, di durata non superiore ai dodici 
mesi per l’anno 2017/2018;

Dato atto che con decreti successivi sarà nominata la Com-
missione di valutazione e verrà approvata la graduatoria finale;

Preso atto altresì, che la relativa spesa prevista per l’anno di ti-
rocinio 2017/2018, per un importo massimo di € 60.000,00, trova 
copertura sul Cap. 11420 «Rimborso spese forfettario a pratican-
ti presso l’Avvocatura Regionale»;

DECRETA
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del pre-

sente atto, l’allegato avviso di selezioni pubblica per titoli e collo-
quio, di n. 10 praticanti per l’espletamento del tirocinio forense, 
per un periodo di 12 mesi per l’anno 2017/2018, presso l’Avvo-
catura regionale della Giunta regionale della Lombardia;

2. di provvedere con successivi provvedimenti:

• alla nomina della Commissione di valutazione;

• all’approvazione della graduatoria;

• all’impegno della relativa spesa sul Cap.  11420 «Rim-
borso spese forfettario a praticanti presso l’Avvocatura 
Regionale», che per la copertura dell’anno di tiroci-
nio  2017/2018 è prevista per un importo massimo di 
€ 60.000,00;

3. di disporre per la pubblicazione del presente avviso di se-
lezione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito 
istituzionale dell’Ente: www.regione.lombardia.it.

Il dirigente u.o. avvocatura, 
affari europei e supporto giuridico

Giovanni Leo

——— • ———

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

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. 

(Decreto Dirigente U.O. Avvocatura, Affari Europei e Supporto Giuridico n. _____ del _________) 

La Giunta Regionale della Lombardia, in attuazione della D.G.R. 23 maggio 2016, n. X/5188, 
Allegato A, “Linee guida per lo svolgimento della pratica forense presso gli uffici dell’Avvocatura 
Regionale” pubblica il presente bando per l’ammissione alla pratica forense per l’anno 2017/2018.

ART. 1 – Posti disponibili 
Il numero dei posti oggetto del presente bando per lo svolgimento del tirocinio forense presso 
l’Avvocatura Regionale (di seguito Avvocatura) è pari a 10. 

ART. 2 – Oggetto dell’attività e durata 
Presso l’Avvocatura, con sede in Milano P.za Città di Lombardia, 1, può essere svolta la pratica 
forense per l’ammissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di avvocato, per un 
periodo non superiore ai 12 mesi. 
Lo svolgimento del tirocinio forense non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro – neppure 
occasionale – con Regione Lombardia. 

ART. 3 – Requisiti di partecipazione 
Per lo svolgimento del tirocinio forense presso l’Avvocatura della Giunta Regionale il candidato deve 
possedere i seguenti requisiti – pena l’esclusione - : 

essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea;
essere in possesso della laurea Specialistica/Magistrale in Giurisprudenza (LS/22- LMG/01), 
ovvero del Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito con il vecchio ordinamento 
universitario italiano. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero devono 
indicare gli estremi del provvedimento con il quale detto titolo posseduto è stato riconosciuto  
equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto dal presente avviso di selezione; 
essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati tenuto 
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano;
di non aver condanne penali o procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi 
delle vigenti disposizioni, il rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; 
se già iscritto nel registro dei praticanti avvocati presso il Consiglio dell’Ordine, non avere 
un’anzianità di iscrizione superiore ai 6 mesi e, conseguentemente, non avere già superato 
l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda. 



Serie Avvisi e Concorsi n. 25 - Mercoledì 21 giugno 2017

– 20 – Bollettino Ufficiale

ART. 4 – Domanda di partecipazione – termini e modalità 
La domanda per l’ammissione al tirocinio forense di cui al presente avviso corredata da curriculum 
vitae in formato europeo e copia di un documento d’identità in corso di validità – pena la nullità
della stessa – deve: 

essere redatta in lingua italiana, su carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato 1); 

essere debitamente sottoscritta con firma autografa e leggibile dall’interessato. La firma non deve 
essere autenticata (ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);

essere indirizzata alla Giunta Regionale della Lombardia – Presidenza – U.O. Avvocatura, Affari 
Europei e Supporto Giuridico – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano; 

pervenire entro e non altre le ore 16,30  di giovedì 31 agosto 2017,  mediante: 

a) Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato al seguente indirizzo: 
presidenza@pec.regione.lombardia.it 
Non sarà ritenuta valida, con conseguente esclusione del candidato, la domanda 
pervenuta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di utenza diversa da quella di 
cui il candidato sia titolare. 
La domanda si intende validamente presentata se inoltrata mediante l’utenza personale di 
posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell’amministrazione digitale”.
In questo caso la domanda, il curriculum e tutte le dichiarazioni devono essere sotto forma di 
scansione di originali in formato PDF; all’invio deve essere inoltre allegata la scansione di 
un documento di identità valido. 
Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione del candidato, l’invio da casella di 
posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta 
elettronica certificata sopra indicato. 
Le domande inviate a mezzo posta elettronica certificata, nella mail di trasmissione  devono 
avere il seguente oggetto: “Domanda per l’ammissione al tirocinio forense presso 
l’Avvocatura della Giunta Regionale della Lombardia”.

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo sopra indicato. 
Si considerano pervenute in tempo utile, le domande spedite a mezzo raccomandata entro il        
31/08/2017 e che perverranno al protocollo entro i 7 giorni successivi alla data di scadenza 
dell’avviso (entro il giorno 07/09/2017). A tal fine farà fede il timbro apposto dall’Ufficio 
Postale accettante. 

c) consegna a mano presso uno degli sportelli del protocollo federato di Regione 
Lombardia (gli indirizzi sono presenti sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it). 
La data di presentazione della domanda è attestata dalla data ed orario di protocollo. 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 25 - Mercoledì 21 giugno 2017

– 21 –

.Le domande presentate tramite posta devono indicare sulla busta la seguente dicitura: 
“Domanda per l’ammissione al tirocinio forense presso l’Avvocatura della Giunta Regionale 
della Lombardia”.

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né 
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 

Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quelle 
sopra indicate. 

ART. 5 – Domanda di partecipazione – dichiarazioni 
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della  Repubblica n. 445/2000 in 
caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

a) le generalità, la data e luogo di nascita, il codice fiscale; 
b) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale); 
c) il recapito – se diverso dalla residenza -, l’indirizzo di posta elettronica, il recapito 

telefonico; 
d) la cittadinanza italiana o di essere cittadino  di uno Stato appartenente all'Unione Europea; 
e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali; 
f) il possesso della laurea in Giurisprudenza - in base al vecchio ordinamento universitario - 

o di laurea Specialistica in Giurisprudenza (classe LS/22) o ancora laurea Magistrale in 
Giurisprudenza (classe LMG/01) – in base al nuovo ordinamento universitario – con 
indicazione dell’Università, della data di prima immatricolazione al corso di studi e quella 
di conseguimento della laurea, il voto di laurea conseguito, se il titolo di studio è stato 
conseguito all’estero l’interessato dovrà  indicare gli estremi del provvedimento con il 
quale il titolo stesso è stato riconosciuto  equipollente al corrispondente titolo di studio 
italiano richiesto; 

g) la votazione riportata negli esami di diritto amministrativo, processuale amministrativo 
(e/o amministrativo progredito, e/o giustizia amministrativa), costituzionale, civile, 
processuale civile, penale, procedura penale, specificando  per gli esami sostenuti con due 
prove distinte, la votazione riportata  in ciascuna annualità; 

h) data di iscrizione al registro dei praticanti presso l'Ordine degli Avvocati; 
i) di possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personal computer, dei programmi 

di scrittura, degli applicativi per le comunicazioni di posta elettronica nonché per effettuare 
tramite internet ricerche normative e giurisprudenziali; 

j) di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso;  
oppure di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, 
indulto, condono o perdono giudiziale) e/o di avere i seguenti procedimenti penali 
pendenti;

k) lo stato di disoccupazione o lo svolgimento di attività lavorativa di qualsiasi genere;  
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l) di accettare le condizioni di soluzione anticipata del tirocinio forense previste nell'art.  11 
del "Disciplinare del tirocinio  forense presso l'Avvocatura Regionale"; 

m) di essere consapevole del fatto che lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura 
regionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro - neppure occasionale - 
con Regione Lombardia; 

n) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di residenza e di 
recapito eletto, sopra indicati. 

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di disporre con provvedimento motivato, in 
qualsiasi momento, anche successivamente all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dei 
candidati dalla selezione per difetto del possesso dei requisiti prescritti dal bando e di effettuare 
successive verifiche in ordine alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000. 

ART. 6 – Commissione valutatrice e graduatoria 
La Commissione valutatrice, nominata dal Dirigente della U.O. Avvocatura, Affari Europei e 
Supporto Giuridico, sarà composta da: 
- un dirigente regionale con funzioni di Presidente; 
- avvocato/i appartenente/i al ruolo professionale dell’Avvocatura regionale;
- rappresentante/i appartenente all’Ordine degli Avvocati di Milano e/o esterno/i. 

Detta commissione procederà a formare la graduatoria di merito dei candidati idonei che verrà 
approvata con decreto dello stesso Dirigente, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia e sarà valida ed utilizzabile per un periodo 
di un anno dalla data di pubblicazione. 

ART. 7 – Modalità di svolgimento della selezione 
La selezione avverrà per titoli e sulla base di un colloquio attitudinale e motivazionale. 
La Commissione valutatrice dispone di 50 punti, così distribuiti: 

a)   Voto di laurea magistrale/specialistica: 
- 0 punti per un voto inferiore a 70; 
- 2 punto per un voto compreso tra 70 e 79; 
- 4 punti per un voto compreso tra 80 e 89; 
- 6 punti per un voto compreso tra 90 e 99; 
- 8 punti per un voto compreso tra 100 e 104; 
- 10 punti per un voto compreso tra 105 e 110; 
- 12 punti per un voto pari a 110 con lode; 

b)  Periodo complessivamente intercorso tra la data di prima immatricolazione alla facoltà di 
giurisprudenza (anche per una laurea triennale) e la data di conseguimento della laurea magistra- 
le/specialistica: 
- 0 punti nel caso in cui il periodo sia superiore a 7 anni; 
- 3 punti nel caso in cui il periodo sia superiore a 6 anni e inferiore a 7 anni; 
- 5 punti nel caso in cui il periodo sia superiore a 5 anni e inferiore a 6 anni; 
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- 8 punti nel caso in cui il periodo sia pari, o inferiore a 5 anni; 

c)  Media complessiva dei voti conseguiti negli esami dì diritto amministrativo, processuale 
amministrativo (e/o amministrativo progredito, e/o giustizia amministrativa), costituzionale, civile, 
processuale civile, penale, processuale penale: 
- 0 punti con una media inferiore o uguale a 20,99; 
- 4 punti con una media compresa tra 21,00 e 23,99; 
- 6 punti con una media compresa tra 24,00 e 26,99; 
- 8 punti con una media compresa tra 27,00 e 29,99; 
- 10 punti con una media pari a 30,00; 

d)   Colloquio finalizzato a valutare la preparazione e le attitudini professionali del candidato ed 
eventuali titoli diversi: 
-  20 punti. 

l candidati che non abbiamo conseguito almeno 6 punti nella valutazione dei titoli non saranno 
ammessi al colloquio. 

l candidati che non abbiamo conseguito almeno 20 punti finali non saranno considerati idonei e non 
saranno ammessi alla graduatoria. 
Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e della 
votazione conseguita nel colloquio. 

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine decrescente di punteggio, determinato sulla 
base della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. In caso di parità del punteggio finale 
sarà preferito il candidato più giovane di età anagrafica. 

L’inizio del tirocinio sarà subordinato alla sottoscrizione della disciplina di tirocinio pratico tra
l’Amministrazione regionale e il tirocinante.

La mancata sottoscrizione da parte del candidato, salvo giustificato motivo, equivale a rinuncia da 
parte del candidato stesso e comporta lo scorrimento della graduatoria. 

I candidati ammessi e non ancora iscritti al registro dei praticanti tenuto dall'Ordine degli Avvocati 
dovranno tempestivamente dare prova all'Amministrazione dell'avvenuta iscrizione. Il mancato 
conseguimento dell'iscrizione al registro dei praticanti entro 30 giorni dall'approvazione della 
graduatoria, salvo giustificato motivo, comporta la decadenza dalla stessa. 

Nel caso in cui si verifichino delle successive rinunce dei tirocinanti si attingerà alla graduatoria sino 
ad esaurimento della stessa, o sino alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico. 
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ART. 8 – Calendario dei colloqui 
Il luogo e la data dello svolgimento del colloquio, verranno pubblicati in data 29 settembre 2017
sul sito istituzionale della Regione www.regione.lombardia.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente –Bandi di concorso;  
Tale pubblicazione ha valore di notifica per tutti i partecipanti, i candidati si dovranno presentare a 
sostenere il colloquio senza altro preavviso o invito; la mancata presentazione al colloquio è 
considerata quale espressa rinuncia alla selezione. 
I candidati convocati devono presentarsi muniti di documento di identità valido. 

ART. 9 Rimborso per l’attività svolta
Al tirocinante potrà essere corrisposto un rimborso onnicomprensivo per l'attività svolta ex art. 41, 
comma11, L. 247/2012 fino ad un massimo di € 500,00 lordi mensili per un periodo non superiore ai 
dodici mesi di tirocinio forense. 
Il rimborso sarà riconosciuto  solo a seguito dell'iscrizione  del tirocinante al registro dei praticanti 
tenuto dall’Ordine degli Avvocati .

ART. 10 – Responsabile del procedimento e contatti 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4-6bis della L. 241/1990, il responsabile del procedimento 
relativo al presente avviso è il Dirigente dell’U.O. Avvocatura Affari Europei e Supporto Giuridico 
della Giunta Regionale Avv. Giovanni Leo. 

Le informazioni relative alla presente procedura selettiva potranno essere richieste ai seguenti recapiti 
telefonici dell’Avvocatura Regionale: 
tel. 02.6765 5352;  tel. 02.6765 4785; tel. 02.6765 5385

TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti 
dai candidati saranno raccolti presso l’Unità Organizzativa Avvocatura, Affari Europei e Supporto 
Giuridico della Giunta Regionale per le finalità di gestione della selezione. 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003: tali diritti potranno 
essere fatti valere rivolgendo richiesta dal Dirigente della U.O. Avvocatura, Affari Europei e 
Supporto Giuridico, in qualità di incaricato al trattamento dei dati. 

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 25 - Mercoledì 21 giugno 2017

– 25 –

Allegato 1 

SCHEMA DI DOMANDA 

Alla Giunta regionale della Lombardia – Presidenza – Area Affari Istituzionali –
U.O. Avvocatura, Affari Europei e Supporto Giuridico 

Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano. 

OGGETTO: Partecipazione alla 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 per l’anno 2017/2018.

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome……………………………………….……........... Nome .......................................................  

nato a …………………………………………………………………… il …………………………………

cod. fisc. ………………………………………………………………………………………………………

Residente in (Città-Prov-Cap.- Indirizzo)  ………………………………………………………………………………..……..

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

Domiciliato a ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Recapito telefonico: …………………………………………………………….……………………………………….……….

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in oggetto per essere ammessa/o al tirocinio forense presso 
l’Avvocatura della Giunta Regionale della Lombardia per l’anno 2017/2018.

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

DICHIARA 

a) di essere cittadino italiano, ovvero di altro Paese dell’Unione
………………………………………………………………………………………………………….…;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………..……..……………….…; (1) 

c) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
……………………………………….……………………………………………………………...…; (2) 

ALLEGATO 1
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d) di possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personal computer, dei programmi di 
scrittura, degli applicativi per le comunicazioni di posta elettronica nonché per effettuare tramite 
internet ricerche normative e giurisprudenziali; 

e) di essere iscritto al registro dei praticanti presso l’Ordine degli Avvocati di ………………………
a far tempo dal …………………………

oppure: 
di non essere iscritto al registro dei praticanti presso alcun Ordine degli Avvocati; 

f) di svolgere attività lavorativa autonoma di ……………..…………………………………………….
ovvero attività lavorativa dipendente di …………………………. presso ……………………….….

oppure: 
di non svolgere attività lavorativa autonoma né dipendente; 

g) di accettare che l’Avvocatura regionale possa interrompere lo svolgimento del tirocinio in 
qualsiasi momento nei casi previsti dall’art. 11 della “Disciplina del tirocinio forense presso 
l’Avvocatura Regionale”

h) di essere consapevole del fatto che lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura 
regionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro - neppure occasionale - con 
Regione Lombardia; 

i) di manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione 
regionale; 

j) di voler ricevere le eventuali comunicazioni relative alla presente domanda al seguente 
indirizzo:…………………………………………………………………………………………………..;

k) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza e di recapito 
eletto, sopra indicati; 

DICHIARA INOLTRE 

l) di essere stato immatricolato nella facoltà di giurisprudenza dell’Università di 
……………………………………………………………….. in data ………………………………….;

m) di aver conseguito la laurea in giurisprudenza (in base al vecchio ordinamento universitario) o 
laurea magistrale/specialistica (in base al nuovo ordinamento universitario) presso l’Università 
di ………………………………………………………………… in data ………………………………
con votazione ……………………………………;

oppure: 
di aver conseguito il titolo di studio nel Paese estero  ………………………………..…………….
riconosciuto equipollente al titolo di studio italiano richiesto, con provvedimento 
…………………………………………………………………………………………………………..;



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 25 - Mercoledì 21 giugno 2017

– 27 –

n) di aver superato i seguenti esami con la votazione a lato di ciascuno specificata: 

Diritto Amministrativo   1a voto ____________ 2a voto ______________ 

Diritto Civile     1a voto ____________ 2a voto ______________ 

Diritto Processuale Amm.vo / Amm.vo Progredito / Giustizia Amm.va ____________ 

Diritto Costituzionale  1a voto ____________ 2a voto ______________ 

Diritto Processuale Civile 1a voto ____________ 2a voto ______________ 

Diritto Penale     1a voto ____________ 2a voto ______________ 

Diritto di procedura penale 1a voto ____________ 2a voto ______________ 

La/Il sottoscritta/o dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, i dati 
forniti saranno trattati, in forma cartacea e/o informatica, per le sole finalità di espletamento della 
presente procedura e, a tal fine, autorizza espressamente la Giunta Regionale della Lombardia al 
trattamento dei dati personali. 

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

Ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non deve essere 
autenticata. In caso di mancata sottoscrizione si darà luogo alla esclusione 
dalla selezione 

Data, ............................................

N.B. ALLEGATI:  1) COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
   2) COPIA CURRICULUM VITAE 

Note 
(1)  Chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo.  
(2)  Chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo. 
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Comune di Cambiago (MI)
Avviso di selezione per mobilità esterna volontaria ai sensi 
dell’art.  30 del d.lgs. 30  marzo  2001, n.  165 e s.m.i. per la 
copertura di n. 1 posto di «istruttore amministrativo» - cat. C - 
tempo pieno e indeterminato presso l’area finanziaria

I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando inte-
grale pubblicato sul sito internet: www.comune.cambiago.mi.it

Scadenza bando: giovedì 29 giugno 2017.

http://www.comune.cambiago.mi.it
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Comune di Fagnano Olona (VA)
Bando per passaggio diretto di personale ai sensi dell’art. 30 
d.lgs.  165/200, mobilità volontaria esterna per la copertura 
di n.  1 posto a tempo pieno ed indeterminato di «istruttore 
esperto in attività amministrative e contabili» - categoria 
giuridica C presso il settore socio culturale

È indetto un bando per passaggio diretto di personale ai sen-
si dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 - Mobilità volontaria esterna per la 
copertura di:

• n.  1 posto a tempo pieno ed indeterminato di «Istruttore 
esperto in attività amministrative e contabili» - Categoria 
giuridica C presso il Settore Socio Culturale

I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando inte-
grale (con allegata schema di domanda) pubblicato per intero 
sul sito del Comune di Fagnano Olona  (VA) www.comune.fa-
gnanoolona.va.it nonché all’albo On - line.
Termine di presentazione della domanda: martedì 18 luglio 2017 
ore 12.30. 

Per informazioni: Servizio Gestione del Personale del Comune 
di Fagnano Olona (tel. 0331 616554 oppure 616526).

Il responsabile del settore affari generali
Barbara Tonelli 

Comune di Fagnano Olona (VA)
Bando per passaggio diretto di personale ai sensi dell’art. 30 
d.lgs. 165/2001 - mobilità volontaria esterna per la copertura 
di n.  1 posto a tempo pieno ed indeterminato di «istruttore 
direttivo specialista in attività amministrative e contabili» - 
categoria giuridica D1 presso il settore affari generali

È indetto un bando per passaggio diretto di personale ai sen-
si dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 - mobilità volontaria esterna per la 
copertura di:

• n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di «Istruttore Di-
rettivo specialista in attività amministrative e contabili» - Ca-
tegoria giuridica D1 presso il Settore Affari Generali

I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando inte-
grale (con allegata schema di domanda) pubblicato per intero 
sul sito del Comune di Fagnano Olona  (VA) www.comune.fa-
gnanoolona.va.it nonché all’Albo On - line.
Termine di presentazione della domanda: martedì 18 luglio 2017 
ore 12.30. 
Per informazioni: Servizio Gestione del Personale del Comune di 
Fagnano Olona (tel. 0331 616554 oppure 616526).

Il responsabile del settore affari generali
Barbara Tonelli 

http://www.comune.fagnanoolona.va.it
http://www.comune.fagnanoolona.va.it
http://www.comune.fagnanoolona.va.it
http://www.comune.fagnanoolona.va.it
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Comune di Menaggio (CO)
Bando per affidamento di n. 1 (uno) autorizzazione al servizio 
noleggio con conducente mediante natanti

Si avvisa che il giorno 27  giugno  2017, alle ore 10:00, nella 
residenza Municipale, avrà luogo un pubblico concorso a cui 
potranno assistere tutti gli interessati, che si ultimerà con l’asse-
gnazione dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con con-
ducente mediante natanti.
Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre 
le ore 12:00 del giorno 24 giugno 2017
Il bando è consultabile all’Albo Pretorio on line e sul sito internet 
del Comune di Menaggio.
Menaggio, 7 giugno 2017

Il responsabile del servizio commercio/ 
attività produttive/suap

Commissario capo di p.l. - Moreno Ortelli
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Comune di San Vittore Olona (MI)
Estratto avviso di mobilità all’interno del comparto unico 
del pubblico impiego regionale e locale per la copertura di 
n.  1 posto di istruttore direttivo - cat. D1 - a tempo pieno e 
indeterminato da assegnare al settore 1 - servizio segreteria, 
personale, contratti

È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ex 
art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura di

• n.  1 posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di 
Istruttore direttivo categoria D1 - da assegnare al Settore 1 - 
Servizio Segreteria, personale, contratti.

Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di 
San Vittore Olona nella sezione concorsi e appalti del sito www.
sanvittoreolona.org e nella sezione Amministrazione Trasparente.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 di merco-
ledì 6 settembre 2017 secondo le modalità previste dal bando.

Per ulteriori informazioni: Servizio Personale - tel. 0331488920- 
rag. Luisa Meli.
San Vittore Olona, 12 giugno 2017

Il capo settore 1 organizzazione servizi generali
Ronni Granese

http://www.sanvittoreolona.org
http://www.sanvittoreolona.org
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Comune di Vimodrone (MI)
Avviso di mobilità volontaria esterna per l’assunzione con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno di 
n. 1 istruttore amministrativo / contabile - cat. C - art. 30 d.lgs. 
30 marzo 2001 n. 165

È indetto avviso di mobilità volontaria - ex art. 30 decreto le-
gislativo n. 165/01 - per la copertura a tempo indeterminato di

• un posto di Istruttore Amministrativo/Contabile - catego-
ria C - da destinare al Settore Tecnico.

Scadenza presentazione domande: 18 luglio 2017.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti 

e delle modalità di partecipazione alla mobilità, è disponibile 
sul sito web del Comune di Vimodrone all’indirizzo: http://www.
comune.vimodrone.milano.it/zf/index.php/bandi-di-concorso/
index/dettaglio/bando/29.

Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potran-
no rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane - telefono: 
02/25077212 – 280 - 287

Comune di Vimodrone (MI)
Avviso di mobilità volontaria esterna per l’assunzione con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno di 
n. 1 - agente polizia locale - cat. C - art. 30 d.lgs. 30 marzo 2001 
n. 165 e s.m.i.

È indetto avviso di mobilità volontaria - ex art. 30 decreto le-
gislativo n. 165/01 - per la copertura a tempo indeterminato di

• un posto di Agente Polizia Locale - categoria C - da destina-
re al Settore Sicurezza Urbana Corpo di Polizia Locale.

Scadenza presentazione domande: 18 luglio 2017.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisi-

ti e delle modalità di partecipazione alla mobilità è disponibile 
sul sito web del Comune di Vimodrone all’indirizzo: http://www.
comune.vimodrone.milano.it/zf/index.php/bandi-di-concorso/
index/dettaglio/bando/28.

Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potran-
no rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane - telefo-
no: 02/25077212 - 280 - 287

http://www.comune.vimodrone.milano.it/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/29
http://www.comune.vimodrone.milano.it/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/29
http://www.comune.vimodrone.milano.it/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/29
http://www.comune.vimodrone.milano.it/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/28
http://www.comune.vimodrone.milano.it/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/28
http://www.comune.vimodrone.milano.it/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/28
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
per la copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario - direttore 
della struttura complessa direzione assistenziale delle 
professioni sanitarie e sociali

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione 
n. 472 del 29 maggio 2017 ha indetto avviso pubblico per il con-
ferimento di incarico quinquennale per la copertura di

• n.  1 posto di Dirigente Sanitario - Direttore della Struttura 
Complessa Direzione Assistenziale delle Professioni Sanitarie 
e Sociali.

L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le mo-
dalità e le condizioni previste dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 
e successive modifiche ed integrazioni, dal d.p.r. n.  484/1997 
per le parti applicabili, dal d.l. n. 158/2012 convertito in legge 
n. 189/2012, nonché dalle «Linee di indirizzo regionale recanti 
i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di Di-
rezione di Struttura Complessa a dirigenti sanitari (area medi-
ca, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, 
comma 7-bis, d.lgs. 502/92» approvate con deliberazione della 
Giunta regionale della Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013.

Definizione del fabbisogno che caratterizza la Struttura 
Complessa relativa all’incarico di direzione da conferire:
A) PROFILO OGGETTIVO
La D.A.P.S.S. è una struttura complessa, titolare di indirizzo, or-
ganizzazione e coordinamento del personale: infermieristico, 
Tecnico-Sanitario, Riabilitativo, Sociale, di Prevenzione, di sup-
porto ospedaliero e territoriale operante nell’ASST.
La finalità del D.A.P.S.S. è quella di garantire appropriate rispo-
ste alla persona assistita, in relazione al suo stato di salute, pro-
spettando ambiti di integrazione e continuità assistenziale tra 
ospedale e territorio e fra sanitario, sociosanitario e sociale. In 
particolare, coerentemente alle disposizioni regionali, si sono 
previste figure che operano trasversalmente per l’integrazione 
degli ambiti descritti.
Nel perseguire tali finalità il D.A.P.S.S. si impegna per assicura-
re l’ottimale impiego delle risorse disponibili, coerentemente 
alle scelte organizzative aziendali, valorizzando le professioni 
sanitarie, distinte per aree disciplinari, prevedendo delle fun-
zioni verticali riguardanti principalmente l’organizzazione e 
gestione delle risorse e delle funzioni trasversali riguardanti la 
ricerca, formazione e sviluppo.
Nell’ambito dell’ASST Settelaghi il personale afferente al 
D.A.P.S.S. è impegnato su tre presidi e sei stabilimenti ospeda-
lieri, nei poliambulatori territoriali, nei consultori, nei punti pre-
lievi e negli altri punti di erogazione di prestazioni per un totale 
50 sedi dislocate sul territorio della provincia di Varese per un 
oltre 3.500 persone afferenti al D.A.P.S.S.
Il Direttore del D.A.P.S.S. dipende direttamente dal Direttore 
Sanitario dell’ASST e collabora funzionalmente con il DSS per 
quanto riguarda le problematiche di competenza.
In particolare deve agire in funzione dei seguenti principi:

• sviluppo di sinergie con la Direzione Aziendale per concor-
rere al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi con-
cordati;

• personalizzazione dell’assistenza infermieristica e ostetrica 
aderendo al modello concettuale delle Prestazioni Infermie-
ristiche;

• personalizzazione degli interventi tecnico-sanitari aderendo 
alle LL.GG. dell’ISS;

• personalizzazione degli interventi riabilitativi aderendo al 
modello concettuale ICF.

• sviluppo, promozione e sperimentazione di strategie e stru-
menti gestionali per ottimizzare l’impiego delle risorse umane;

• crescita e potenziamento delle professionalità afferenti, per 
migliorare le competenze e favorire l’integrazione tra le di-
verse figure all’interno di percorsi diagnostico - terapeutico 
- assistenziali;

• diffusione di una cultura del miglioramento continuo della 
qualità al fine di garantire livelli di assistenza al cittadino, 
appropriati ed efficaci.

Il candidato idoneo a coprire l’incarico di cui all’avviso dovrà 
pertanto possedere un profilo professionale coerente con l’or-
ganizzazione descritta.

B) PROFILO SOGGETTIVO
Al Direttore del D.A.P.S.S. sono richieste le seguenti competenze:
Capacità professionali:

 − esperienza nella gestione delle professionalità afferenti al 
D.A.P.S.S. nel rispetto dell’autonomia professionale;

 − conoscenza ed esperienza degli strumenti per definire il 
fabbisogno delle risorse umane afferenti al D.A.P.S.S. in con-
formità alle normative nazionali e regionali e nel rispetto 
degli obbiettivi generale dell’ASST;

 − capacità di condurre l’analisi dei bisogni formativi e di co-
struire piani di formazione aderenti alle necessità aziendali 
e nell’ottica della valorizzazione di tute le professionalità 
presenti;

 − conoscenza ed esperienza nell’uso degli strumenti della 
qualità e delle tecniche di miglioramento continuo e nella 
costruzione di piani/progetti legati alla certificazione;

 − disponibilità a partecipare e/o a sviluppare progetti di ri-
cerca nei vari ambiti disciplinari anche in collaborazione 
con l’Università ed altri centri di ricerca.

Capacità gestionali:
 − Esperienze di programmazione in ordine alle attività di 
competenza delle professionalità di riferimento finalizzate 
al raggiungimento degli obiettivi annuali di budget in ter-
mini di qualità dell’assistenza;

 − esperienza in processi di cambiamento ed innovazione or-
ganizzativa dell’attività di degenza, ambulatoriale e territo-
riale, con particolare riferimento allo sviluppo del processo 
di presa in carico secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa regionale;

 − esperienza nella costruzione, implementazione ed aggior-
namento dei PDTA con particolare riguardo a quelli legati 
alle patologie croniche, sia per quanto di competenza sia 
per l’elaborazione di percorsi esclusivamente legati alla 
professione infermieristica ed alle altre professioni sanitarie;

 − comprovata esperienza nella gestione delle risorse umane 
con particolare riferimento ai processi di valutazione, va-
lorizzazione delle competenze dei collaboratori, incentiva-
zione e promozione dei percorsi di sviluppo professionale, 
progettando piani formativi coerenti con le attitudini per-
sonali e gli obiettivi aziendali;

 − capacità organizzativa e di leadership.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

All’avviso possono partecipare i candidati che possiedono i 
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea.
Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. 
n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 6 ago-
sto 2013 n. 97, possono accedere al concorso:
familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che sia-
no titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente;
oppure
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge);

b) idoneità fisica all’impiego:
 − l’accertamento dell’idoneità fisica è effettuato a cu-
ra dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in 
servizio;

 − il personale dipendente da pubbliche amministrazioni 
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed en-
ti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del d.p.r. 20 dicem-
bre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
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c) età: a seguito della legge 16 maggio 1997 n. 127, la parte-
cipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni 
non è soggetta a limiti di età, tuttavia la durata dell’incari-
co non potrà protrarsi oltre la data di raggiungimento del 
limite di età per il collocamento a riposo, come stabilito 
dall’art. 33 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con legge 
4 agosto 2006 n. 248.

Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro (artt.  7 e 57 - d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - d.lgs. 
11 aprile 2006 n. 198 - d.lgs. 25 gennaio 2010 n. 5).

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
L’ammissione alla presente procedura è riservata a coloro 

che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla 

specifica Area ovvero:

• Scienze Infermieristiche e Ostetriche,

• Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione,

• Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche,

• Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione;
b) iscrizione ai relativi Albi ove esistenti, ovvero, l’iscrizione ad 

uno dei corrispondenti Albi Professionali di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea, con obbligo di iscrizione all’Albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio;

c) 5 anni di servizio effettivo prestato in Enti del SSN o Strutture 
Sanitarie nella qualifica unica di Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, del-
la Prevenzione e della Professione di Ostetrica o altrimenti 
denominata;

d) curriculum professionale ai sensi dell’art.  8 del d.p.r. 
n.  484/97, in cui sia anche documentata una specifica 
attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi 
dell’art. 6 del suddetto d.p.r.;

e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d) del più volte richiamato d.p.r. n. 484/97.

Ai sensi dell’art. 15, comma 2 del d.p.r. 484/1997 fino all’esple-
tamento del primo corso di formazione manageriale, l’incarico 
quinquennale in questione, è attribuito con il possesso dei re-
quisiti di cui ai punti precedenti con esclusione del requisito di 
cui al punto e), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attesta-
to nel primo corso utile. Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del d.lgs. 
n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, l’attestato 
deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il 
mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione 
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la de-
cadenza dall’incarico stesso.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione della domanda di parte-
cipazione, stabilito negli avvisi pubblici.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Per essere ammessi all’avviso i candidati dovranno produr-

re domanda redatta, utilizzando lo schema allegato, su carta 
libera, indirizzata al Direttore Generale della Azienda Socio Sa-
nitaria Territoriale dei Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e 
Fondazione Macchi - Viale L. Borri, 57 - 21100 Varese - C.P. 294, 
che dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo 
alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo.

La presentazione della domanda di partecipazione potrà 
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, con le se-
guenti modalità:

 − mediante consegna a mano presso S.C. Risorse Umane 
- Ufficio Concorsi - c/o Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi (Villa Tamagno) Viale L. Borri, 57 - Varese, nei se-
guenti orari:

• dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,00 alle ore 15,00

• il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00.
 − a mezzo servizio postale tramite raccomandata con av-
viso di ricevimento: in tal caso farà fede la data di spedi-

zione, comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante.

 − mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile 
la domanda inviata da casella di posta elettronica sem-
plice/ordinaria del candidato o di altra persona, anche se 
indirizzata alla suindicata casella PEC dell’Azienda. L’invio 
telematico della domanda e dei relativi allegati, in un uni-
co file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo della 
posta elettronica certificata (PEC) personale del candida-
to, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indicato.
Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da ca-
sella di posta elettronica semplice/ordinaria del candida-
to o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata 
casella PEC dell’Azienda.
La domanda di partecipazione contenente tutta la docu-
mentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo, 
deve essere predisposta in un unico file PDF.
In tal caso la sottoscrizione della domanda da parte del 
candidato è consentita con le seguenti modalità:

 − con firma digitale e con certificato rilasciato da un cer-
tificatore accreditato;
oppure

 − con firma autografa e scansione della documentazio-
ne (compresa scansione fronte/retro di un valido docu-
mento di identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’Azienda non verranno prese in considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare l’avviso pubblico al quale si chiede 
di partecipare, nonchè nome e cognome del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione all’avviso 
pubblico per il candidato che intenda avvalersene, si in-
tendono tassative.

Le domande di partecipazione all’avviso pubblico si conside-
rano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo racco-
mandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a 
tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio accettante.

Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei 
documenti e dei titoli comunque presentati o pervenuti dopo la 
scadenza del termine stesso.

I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cam-
biamenti di indirizzo all’Amministrazione la quale non assume 
alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indi-
rizzo comunicato. 

Alla domanda devono essere allegati:
1) quietanza dell’effettuato versamento della tassa di concor-

so di Euro 10,33.= da effettuarsi tramite una delle seguenti 
modalità, indicando cognome e nome del partecipante 
ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Banca Intesa s.p.a. - sportello 
interno all’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - 
Viale L. Borri, 57 - Varese;

 − bonifico bancario su Banca Intesa SanPaolo - Varese fi-
liale 03842 - IBAN: IT75 O0306910810100000046111;

 − bollettino di c/c postale n. 18458216 intestato all’Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi;

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

3) pubblicazioni o certificazioni relative ai titoli che il candi-
dato ritenga opportuno presentare agli effetti delle va-
lutazioni di merito e della formazione della graduatoria, 
compreso eventuale foglio matricolare o stato di servizio 
a documentazione del servizio militare (legge 24 dicem-
bre 1986 n. 958);

4) originale della tipologia delle Istituzioni in cui sono allo-
cate le Strutture presso le quali il candidato ha svolto la 
propria attività (da documentarsi mediante atto rilascia-
to dal Direttore Sanitario dell’Azienda ove il servizio è sta-

mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
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to prestato). Tale attestazione è esclusa dal regime delle 
autocertificazioni.

5) originale della tipologia qualitativa e quantitativa delle 
prestazioni effettuate dal candidato (da documentarsi 
mediante atto rilasciato dal Direttore Sanitario dell’Azienda 
sulla base della attestazione del Direttore del Dipartimento 
o S.C. dell’Azienda). Tale attestazione è esclusa dal regime 
delle autocertificazioni.

6) in caso di consegna direttamente all’Ufficio Concorsi, elen-
co, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i titoli e 
documenti presentati di cui una copia verrà restituita al 
concorrente, precisando che in caso di assenza del pre-
detto elenco non verrà rilasciata alcuna ricevuta.

I documenti allegati alla domanda di partecipazione all’av-
viso pubblico in un unico esemplare, possono essere prodotti 
in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero auto-
certificati ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le 
seguenti modalità:

 − in fotocopia semplice con dichiarazione di conformità 
all’originale, formulata nel contesto della domanda di am-
missione, secondo le indicazioni riportate nella stessa;

 − in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà separata dalla domanda di 
ammissione, con cui si attesta che gli stessi sono conformi 
all’originale. La sottoscrizione di tale dichiarazione non è 
soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata da 
copia fotostatica fronte/retro, non autenticata, di un do-
cumento di identità; non saranno prese in considerazione 
le dichiarazioni sostitutive che non siano accompagnate 
dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale;

 − autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente nor-
mativa. L’autocertificazione dei titoli deve contenere tut-
ti gli elementi necessari per una valutazione di merito. In 
particolare per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente 
presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni fun-
zionali o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le 
date iniziali e finali del servizio con l’indicazione del tipo di 
rapporto (determinato/indeterminato, tempo ridotto con 
relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del 
rapporto, nonché se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979. In caso 
positivo, il candidato deve precisare la misura della ridu-
zione del punteggio. La suddetta autocertificazione deve 
essere accompagnata da copia fotostatica fronte/retro di 
un documento di identità del sottoscrittore.

Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non 
siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno 
valutate.

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identifi-
cabili, nonché dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di 
possedere senza produrli secondo le modalità sopra precisate 
entro la data di scadenza del presente bando. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qua-
lora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti fer-
mo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000. La 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorie-
tà se non è resa davanti al funzionario incaricato deve essere 
accompagnata dalla fotocopia di un documento valido. 

Si precisa che ai sensi dell’art.  40, comma  1, del 
d.p.r.  445/2000, così come modificato dall’art.  15 della legge 
n.  183 del 12 novembre  2011  «Le certificazioni rilasciate dalla 
Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e 
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rap-
porti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori 
di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre 
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47».

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà co-

stituita, così come stabilito dall’art. 15 comma 7bis lett. a) del 
d.lgs. n.  502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, co-
me introdotto dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012 convertito in legge 
n. 189/2012 e dalle «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, vete-
rinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art.  15, com-
ma  7-bis, d.lgs.  502/92» approvate con deliberazione della 
Giunta regionale della Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013, 

dal Direttore Sanitario della ASST dei Settelaghi di Varese e da tre 
Direttori di Struttura Complessa nel profilo a concorso, individuati 
tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo, predispo-
sto dal Ministero della Salute, costituito dall’insieme degli elen-
chi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai 
ruoli regionali del SSN.

Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissio-
ne di valutazione verrà effettuato presso dell’ASST dei Settelaghi 
di Varese presso la S.C. Risorse Umane - Ospedale di Circolo e 
Fondazione Macchi» di Varese - Viale L. Borri, 57 - Varese - alle 
ore 10,00 del primo martedì successivo alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande. In caso di gior-
no festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora 
il primo giorno non festivo successivo.

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

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente.

È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario, che non 
potrà essere sostituitito.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione, preso atto della definizione del fabbisogno, 

delineato nel presente avviso, stabilisce, all’atto del primo inse-
diamento, i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati 
dai concorrenti e del colloquio.

In conformità a quanto disposto dalla deliberazione della 
Giunta regionale della Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013 la 
Commissione avrà complessivamente a disposizione punti 100, 
così ripartiti:

A) curriculum   (punteggio max 40 punti)
B) colloquio      (punteggio max 60 punti)

A) Curriculum
Il punteggio per la valutazione del curriculum professionale 
degli aspiranti, nel quale saranno in particolare valutate le at-
tività professionali di studio, direzionali - organizzative formal-
mente documentate verrà ripartito come segue:
1. Esperienze professionali: max 30 punti

In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verran-
no prese in considerazione le esperienze professionali del 
candidato tenuto conto:
a) della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le 

strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua atti-
vità e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strut-
ture medesime;

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

c) della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazio-
ni effettuate dal candidato;

2. Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: 
max 10 punti
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verran-
no presi in considerazione:
a) i soggiorni di studio o di addestramento professionale 

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

b) l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea ovvero presso 
scuole per la formazione di personale sanitario con 
indicazione delle ore annue di insegnamento riferito 
all’ultimo decennio;

c) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali, riferiti agli ultimi dieci anni;

d) alla formazione e/o esperienza di direzione 
manageriale.

Nella valutazione del curriculum sarà presa in considerazione, 
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla 
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratteriz-
zate da criteri di filtro dell’accettazione dei lavori, nonchè il 
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suo impatto sulla comunità scientifica, riferita agli ultimi dieci 
anni.

B) Colloquio
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali del candidato nello specifico ambito con riferimento 
anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di 
direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da 
svolgere.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimen-
to della soglia minima pari ad almeno 40/60.

CONVOCAZIONE CANDIDATI
La data, ora e sede dello svolgimento del colloquio saranno 

pubblicate sul sito internet dell’Azienda Socio Sanitaria Territo-
riale dei Settelaghi di Varese (http://www.asst-settelaghi.it nella 
sezione «concorsi» - «comunicazioni ufficio concorsi») almeno 
15 giorni prima dell’inizio dello stesso.

La comunicazione che verrà pubblicata sul sito internet avrà 
valore di notifica a tutti gli effetti senza necessità di ulteriori 
comunicazioni.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di 
identità in corso di validità.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente 
dalla causa, sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla 
selezione.

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi 

di trasparenza, verranno pubblicati sul sito internet aziendale, 
prima della nomina:

 − la definizione del fabbisogno che caratterizza, sotto il profi-
lo oggettivo e soggettivo, l’incarico da attribuire;

 − la composizione della Commissione di valutazione;
 − i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
 − il verbale delle operazioni di selezione e la relazione sinteti-
ca redatti dalla Commissione di valutazione.

CONFERIMENTO INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad uno dei 

candidati individuati nell’ambito della terna degli idonei com-
posta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che 
abbiano conseguito una valutazione di sufficienza nel colloquio. 
Nell’ambito della terna il Direttore Generale potrà nominare uno 
dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteg-
gio motivandone la scelta.

L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato 
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informa-
zioni di cui al precedente capoverso «Pubblicazione sul sito inter-
net aziendale».

Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter., del d.lgs. 502/1992 (come 
aggiunto dall’art. 4 del d.l. 158/2012, convertito in legge 8 no-
vembre 2012 n. 189) «L’incarico di Direttore di Struttura Comples-
sa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di 
sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina 
a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al comma 5».

L’incarico ha una durata quinquennale, dà titolo a specifi-
co trattamento economico con facoltà di rinnovo per lo stesso 
periodo o per un periodo più breve, previo superamento delle 
verifiche periodiche previste dal d.lgs. 502/92 e successive mo-
difiche ed integrazioni.

Il trattamento economico è quello previsto per la qualifica di 
dirigente di Struttura Complessa così come determinato dalle 
vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE AL QUALE 
È CONFERITO L’INCARICO 

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà, produrre 
entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della rela-
tiva richiesta, i documenti richiesti dagli ordinamenti vigenti per 
l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive di cui al 
d.p.r. 445/2000. 

DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura si concluderà con atto formale di attri-

buzione adottato dal Direttore Generale entro sei mesi dalla da-
ta di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzare gli esiti della proce-
dura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del 
conferimento, nel caso in cui il dirigente cui verrà attribuito l’in-

carico dovesse dimettersi o recedere, conferendo lo stesso ad 
uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modifica-
re o revocare il presente avviso senza che gli aspiranti possano 
avanzare pretese o diritti di sorta.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso que-
sta Azienda per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trat-
tati presso una banca dati automatizzata successivamente alla 
eventuale istituzione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti 
la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazio-
ne, pena l’esclusione dall’avviso. L’interessato è titolare dei diritti 
di cui all’art. 7 della citata legge.

La partecipazione all’avviso comporta l’accettazione, senza 
riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, 
di quelle previste dal Regolamento aziendale per il conferimen-
to di incarichi individuali, dal Codice Etico (visionabile sul sito 
dell’Azienda: http://www.asst-settelaghi.it) che unitamente al 
Modello Organizzativo Aziendale costituiscono, insieme, il Codi-
ce Etico - comportamentale, nonché dal Codice Civile.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’ASST dei Settelaghi presso Ospedale di 
Circolo e Fondazione Macchi di Varese - telefono 0332-278917-
278918-278919 (orari al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle 
ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 - il venerdì 
dalle ore 10,30 alle ore 12,00). 

Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da uti-
lizzare per la formulazione della domanda, è disponibile sul sito: 
http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «bandi di concorso».
Varese, 13 giugno 2017

Il direttore generale
Callisto Bravi

——— • ———

http://www.asst-settelaghi.it
http://www.asst-settelaghi.it
http://www.asst-settelaghi.it
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    Al Direttore Generale 
        Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi 
  Viale Borri, 57 - 21100 VARESE VA  

_ l _ sottoscritt _

cognome________________________________________________________________________ 

nome___________________________________________________________________________ 

nat_  a ____________________________________________________ (Prov. di  ____________ ) 

il _________________ e residente in _________________________________________________ 

Via _____________________________________________ n. _______________ C.A.P. _______ 

N. Telefono ______________________________________________________________________ 

E mail___________________________________________________________________________ 

CHIEDE

di poter partecipare all'avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, per la 
copertura di n. 1 posto di Dirigente Sanitario – Direttore della Struttura Complessa Direzione 
Assistenziale delle Professioni Sanitarie e Sociali di questa ASST.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per il 
caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
di essere (per i cittadini italiani appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino/a dello stato 
di____________________________________________________________________________
di essere familiare di cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, non avente la 
cittadinanza di uno stato membro, che è titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente; 
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione 
sussidiaria”;

2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________ 
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo _______________________ 

3. di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 
aver subito le seguenti condanne penali ___________________________________________ 
di avere i seguenti procedimenti penali in corso _____________________________________ 

4. di essere in possesso dei seguenti diplomi di Laurea in: 
 _____________________________________________________________________________ 
 conseguito presso _______________________________________________ il ______________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 conseguito presso _______________________________________________ il ______________ 
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5. di aver conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 484/97 in 
data     presso ____________________________________________________ 

6. di essere iscritto all'ordine ______________________________________________________ 
di ____________________________________ al n. _____________ dal __________________ 

7. di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di: 
 denominazione Ente/Azienda____________________________________________________ 

(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza _________________________________________________________ n. ________
Città _________________________________________________ CAP __________________ 

      profilo ______________________________________________________________________ 
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal _______________ al _____________

 0 tempo pieno/unico                                                 (giorno/mese/anno)               (giorno/mese/anno)
  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
     con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al ___________ 

                (giorno/mese/anno)        (giorno/mese/anno)
 denominazione Ente/Azienda____________________________________________________ 

 (indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza _________________________________________________________ n. ________
Città _________________________________________________ CAP __________________ 

      profilo ______________________________________________________________________ 
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal _______________ al _____________

 0 tempo pieno/unico                                                 (giorno/mese/anno)               (giorno/mese/anno)
  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
     con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al ___________ 

                  (giorno/mese/anno)      (giorno/mese/anno)
 denominazione Ente/Azienda____________________________________________________ 

 (indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza _________________________________________________________ n. ________
Città _________________________________________________ CAP __________________ 

      profilo ______________________________________________________________________ 
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal _______________ al _____________

 0 tempo pieno/unico                                                 (giorno/mese/anno)             (giorno/mese/anno)
  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
     con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al ___________ 

              (giorno/mese/anno)          (giorno/mese/anno)
   8. di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

   dal ___________ al _____________ per i seguenti motivi_______________________________  
   dal ___________ al _____________ per i seguenti motivi_______________________________  
   dal ___________ al _____________ per i seguenti motivi_______________________________  

  9. che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente 
all’aggiornamento professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro 
dipendente);
 che ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente 
all’aggiornamento professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro 
dipendente);

10.di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
11.di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 08.04.2013 n. 39; 
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 12.di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a 
concorso;

13.di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: 
_____________________

14. che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente 
indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera la ASST Sette 
Laghi da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità: 

 via/piazza ________________________________________________ n. _______ cap  ________ 
 Città ______________________________Prov. ________ Tel n. __________________________ 

15.che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ____ sono conformi agli 
originali, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

16.di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto 
del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

17.  Per i cittadini dell’Unione Europea: 
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza 

         ovvero (specificare i motivi in caso negativo) _______________________________________ 

Data _________________                        

                                                                                       FIRMA

      
                      
____________________________________

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, 
DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate 

SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 

VISTO, per la sottoscrizione apposta in mia presenza 

_____________________ , li _____________________ 
                                               IL DIPENDENTE ADDETTO 

    
                    ______________________________________ 

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 

Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. 
_________________________________

rilasciato il ______________________ da ______________________________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Emanazione di avvisi pubblici - per titoli e colloquio - per 
l’attribuzione di incarichi di direttore di struttura complessa

AVVISO PUBBLICO - PER TITOLI E COLLOQUIO - PER IL CONFE-
RIMENTO DI N. 1 INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COM-
PLESSA DELLA DISCIPLINA DI NEUROLOGIA PER LA CORRISPON-
DENTE U.O.C. DELL’OSPEDALE DI SERIATE

In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Genera-
le - ed in conformità di quanto stabilito dal d.l. 158/2012 conver-
tito nella l. 189/12 e dalla d.g.r. X/553 del 2 agosto 2013 - è indet-
to avviso pubblico - per titoli e colloquio - per il conferimento di

• n.  1 incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa 
della disciplina di Neurologia per la corrispondente U.O.C. 
dell’Ospedale di Seriate.

L’incarico, la cui durata è fissata in cinque anni, sarà conferito, 
ai sensi dell’art. 15 ter del d.lgs. 502/92 come successivamente 
modificato ed integrato, fra coloro che risultino in possesso dei 
requisiti di cui al d.p.r. n. 484/97 e secondo le modalità dallo 
stesso stabilite.

A norma dell’art. 7 del d.lgs. 165/01, come successivamente 
modificato ed integrato, è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro.

A) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per la partecipazione agli avvisi i candidati dovranno essere 

in possesso dei seguenti requisiti:
1.  Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi 

dell’Unione Europea, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 165/01 e s.m.i..

2.  Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fi-
sica è effettuato a cura dell’ASST; il personale dipendente 
da Pubblica Amministrazione e dagli Istituti, Ospedali ed 
Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1 del d.p.r. 761/79, è 
dispensato dalla visita medica;

3.  Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati 
destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione;

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

B) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
L’accesso agli incarichi di direzione di struttura complessa 

è riservato a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 5 del d.p.r. 484/97:

• iscrizione all’albo professionale dei medici. L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla selezio-
ne, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima 
dell’attribuzione dell’incarico;

• specializzazione nella disciplina o in una disciplina equi-
pollente unitamente ad un’anzianità di servizio complessi-
va di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella 
disciplina;

• attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1 lettera d) del citato d.p.r. 484/97, come modificato dal 
d.lgs. 229/99, da conseguirsi, qualora non già posseduto, 
entro un anno dall’inizio dell’incarico.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande di parte-
cipazione all’avviso pubblico.

Il possesso dei requisiti generali viene effettuato d’ufficio 
dall’Amministrazione.

L’accertamento del possesso dei requisiti specifici viene effet-
tuato dalla commissione appositamente nominata.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO UOC  
DI NEUROLOGIA DELL’OSPEDALE DI SERIATE.

Profilo oggettivo: declinato sulla base del governo clinico e 
delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche [de-
scrizione del contesto organizzativo (ospedale) in cui si inseri-
sce la struttura, descrizione della struttura (attività prevalente 
nonché quantità di ricoveri ed ambulatoriale), dotazione po-
sti letto, raccordi con altre strutture aziendali.]
L’ASST Bergamo Est ha un territorio di riferimento identificabile 
con l’area orientale della provincia bergamasca; nel bacino 
d’utenza i residenti sono circa 390.000.

L’ASST è così articolata:
POLO OSPEDALIERO

• Ospedale «Bolognini» di Seriate

• Ospedale «M.O.A. Locatelli» di Piario

• Ospedale «Pesenti Fenaroli» di Alzano Lombardo

• Ospedale «Briolini» di Gazzaniga°

• Ospedale «SS. Capitanio e Gerosa» di Lovere

• Ospedale «S. Isidoro» di Trescore*

• Ospedale «P.A. Faccanoni» di Sarnico*
° Presidio riabilitativo
*Presidi gestiti da soggetti privati individuati con procedure di evidenza 
pubblica

RETE TERRITORIALE

• Presidio Territoriale Area Est con sedi a Lovere, Sarnico, Gru-
mello Del Monte, Trescore Balneario, Seriate, Casazza; nel 
Presidio sono presenti 5 Consultori Familiari accreditati.

• Presidio Ospedaliero Territoriale (POT) di Calcinate

• Presidio Territoriale Valle Seriana e Valle di Scalve con sedi a 
Alzano Lombardo, Albino, Gazzaniga, Clusone, Gromo, Vil-
minore di Scalve, Ponte Nossa, Gandino; nel Presidio sono 
presenti quattro Consultori Familiari accreditati.

• Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze con:
 − Servizio Psichiatrico di Diagnosi e cura presso l’Ospeda-
le di Alzano Lombardo; Centro Psicosociale a Nembro, 
Piario e Trescore Balneario; Comunità Protetta Media As-
sistenza a Nembro; Comunità Riabilitativa Alta Assistenza 
a Piario e Sarnico; Centro Diurno a Trescore Balneario e 
Lovere.

 − Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza a Tre-
score Balneario, Gazzaniga, Piario e Lovere

 − Ser.D a Gazzaniga e Lovere.
La dotazione di posti letto accreditati degli ospedali gestiti 
all’Azienda, compreso l’Ospedale di Calcinate, assomma nel-
le differenti specialità a 767 posti letto ordinari, 54 di DH/DS e 
42 posti per subacuti.
La Struttura Complessa di Neurologia ha valenza aziendale 
(la degenza è presso l’Ospedale di Seriate e sono presenti 
articolazioni ambulatoriali nelle altre sedi aziendali), ad essa 
afferisce la struttura semplice di Neurofisiopatologia ed è inse-
rita nel contesto del Dipartimento Medico; le componenti di 
tale dipartimento sono la Medicina Generale (quattro U.O.C. 
site nei quattro ospedali per acuti), Cardiologia con Unità Co-
ronarica (due strutture), la Gastroenterologia-endoscopia Di-
gestiva, l’Oncologia Medica e la S.S.D. di Medicina Generale 
ad indirizzo metabolico-nutrizionale.
L’Ospedale di Seriate, ove è allocata la degenza, è sede di 
DEA (Dipartimento Emergenza Accettazione) e di Pronto Soc-
corso ed offre specialità medico-chirurgiche (alcune a valen-
za aziendale, la maggior parte di presidio) di primo e secon-
do livello [Cardiologia con UCC - Chirurgia Generale - SDD di 
Senologia - Medicina Generale - SSD di Medicina Generale 
ad indirizzo metabolico nutrizionale - Neonatologia con tera-
pia intensiva neonatale - Neurologia - Oculistica - Ortopedia 
Traumatologia - Ostetricia Ginecologia - Otorinolaringoiatria 
- Anestesia con Rianimazione e Terapia Intensiva - Pediatria; 
sono inoltre presenti i Servizi di Anatomia Patologica, Medici-
na di Laboratorio, Radiologia, SIMT.
La S.C. di Neurologia si occupa in particolare delle seguenti 
attività:

• Gestione delle patologie cerebrovascolari acute: con una 
numerosità di circa 400 pazienti annuali costituiscono qua-
si il 50% dei ricoveri

• Gestione della patologia traumatica del cranio che pesa 
per circa il 20-25% dei ricoveri

• Diagnosi e management preoperatorio della patologia ne-
oplastica cerebrale nell’ambito del Network neuro-oncolo-
gico interaziendale della Provincia di Bergamo

• Gestione delle patologie infettive del Sistema Nervoso Cen-
trale (SNC)

• Gestione del resto delle patologie del SNC e SNP

• Consulenza specialistica in loco: Ospedali di Alzano Lom-
bardo, Lovere e Piario.

• Ambulatori di neurologia generale: presso gli ospedali di 
Seriate, Lovere, Piario e Calcinate.

• Ambulatori specialistici: 
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 − Cefalee per adulti e bambini (quest’ultimo è l’unico de-
dicato in tutta la Provincia di Bergamo);

 − Epilessia per adulti;
 − M. di Parkinson e altri Disturbi del Movimento.

• Diagnostica strumentale: 
 − Elettroencefalografia adulti bambini e neonati; 
 − Elettromiografia; 
 − Potenziali evocati multimodali;
 − Registrazione EMG del tremore; 
 − Ecocolordoppler dei TSA e transcranico e Bubble Test.

• Valutazione ed eventuale gestione pre- e postoperatoria 
dei pazienti miastenici sottoposti a timectomia presso la 
UOC di Chirurgia Generale del PO di Seriate; 

• Diagnostica della Morte cerebrale: in collaborazione con 
i colleghi della UOC di Anestesia-Rianimazione e Terapia 
Intensiva;

• Collaborazione con la UOC di Terapia Intensiva Neonatale 
per la valutazione EEG pre- e posttrattamento ipotermico 
nel neonato con sofferenza ipossica alla nascita.

I dati di attività e produzione nonché il budget assegnato, nel 
triennio 2013-2016 con accreditati 24 posti-letto di degenza 
ordinaria, sono i seguenti:

Attività 2014 2015 2016

n. € n. € n. €

Ricoveri 812 2.618.360 844 2.608.130 889 2.860.233

Ambulatoriali 5.191 127.278 5.979 140.617 8.002 172.222

Prestazioni PS 2.649 60.096 2.721 62.096 3.049 69.631

Peso medio 1,07 1,03 1,04

Budget 2014 2015 2016

Ricoveri 2.658.000 2.696.000 2.608.000

Ambulatoriali 127.000 127.000 141.000

Consumi sanitari 67.000 73.000 77.000

I principali ricoveri (intorno alle 200 giornate di degenza/anno) sono riassunti nella sottostante tabella (dati anno 2016: in totale, 
quasi 900 pazienti per 7339 giornate di degenza).

DRG Descrizione TIPO CASI GG DEG

014 Emorragia intracranica o infarto cerebrale M 316 3.089

524 Ischemia cerebrale transitoria M 88 502

029 Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, 
età > 17 anni senza CC M 71 415

028 Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, 
età > 17 anni con CC M 25 221

563 Convulsioni età >17 anni senza CC M 45 208

011 Neoplasie del sistema nervoso senza CC M 28 190

012 Malattie degenerative del sistema nervoso M 18 183

La seguente tabella illustra l’attività ambulatoriale nell’anno 2016 (circa 8000 prestazioni/anno). 

CODICE PRESTAZIONE PRESTAZIONE

8913 - VISITA NEUROLOGICA 2.163

88735 - ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI 983

89131 - VISITA NEUROLOGICA DI CONTROLLO 1.491

8914 - ELETTROENCEFALOGRAMMA 758

93091 - VELOCITA DI CONDUZIONE NERVOSA MOTORIA 791

93092 - VELOCITA DI CONDUZIONE NERVOSA SENSITIVA 709

93081 - ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] 553

89142 - ELETTROENCEFALOGRAMMA CON PRIVAZIONE DEL SONNO 121

89156 - POLIGRAFIA 59

93085 - RISPOSTE RIFLESSE 185

88713 - COLOR DOPPLER TRANSCRANICO 19

93086 - STIMOLAZIONE RIPETITIVA 68

93083 - ELETTROMIOGRAFIA DI UNITA MOTORIA 62

992A - INIEZIONE O INFUSIONE DI FARMACI SPECIFICI 26

9523 - POTENZIALI EVOCATI VISIVI (VEP) 8

89154 - POTENZIALI EVOCATI SOMATO-SENSORIALI 4
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CODICE PRESTAZIONE PRESTAZIONE

89191 - ELETTROENCEFALOGRAMMA CON VIDEOREGISTRAZIONE 2

89151 - POTENZIALI EVOCATI ACUSTICI 2

Risorse umane assegnate:
 − 07 dirigenti medici
 − 29 operatori del comparto.

Profilo soggettivo: (declinato sulla base delle competenze 
professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e 
delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo ido-
neo alle relative funzioni in relazione alla mission della struttu-
ra sopra descritta).
Il candidato dovrà dimostrare di possedere specifiche compe-
tenze nell’attività specialistica descritta nel profilo oggettivo. 
Le competenze ed esperienze maturate dovranno essere sup-
portate da idonee attestazioni. 
Nell’ambito delle competenze gestionali, oltre alla capacità 
di gestione delle risorse umane e delle dotazioni tecnologi-
che e strutturali, è richiesta capacità di garantire il supporto 
specialistico dell’U.O.C. nell’ambito del vigente modello orga-
nizzativo del Pronto Soccorso del PO di Seriate (equipè mista 
con dirigenti assegnati a tempo pieno ed altri provenienti dal 
reparto di Medicina Generale e dall’area chirurgica) e della 
rete ospedaliera e territoriale aziendale. 
Il profilo professionale, così come sopra declinato, è trasmesso 
formalmente alla Commissione all’atto di insediamento della 
stessa, prima dell’espletamento della procedura selettiva

C) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, deve 

essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Bergamo Est Via 
Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG). Il termine per la presentazio-
ne delle domande è perentoriamente fissato entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avvi-
so nella G.U. della Repubblica, pena la non ammissione all’av-
viso. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

Non saranno comunque prese in considerazione le doman-
de pervenute oltre cinque giorni dal termine di scadenza, qua-
lunque ne sia la causa. L’Amministrazione, infatti, non assume re-
sponsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente op-
pure da mancata o ritardata comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore.

D) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso, redatte 

in carta semplice, potranno essere presentate:

• mediante consegna a mano presso l’ASST di Bergamo Est 
Via Paderno, 21 24068 Seriate Edificio 8 - Padiglione Rosa 
all’Ufficio del Protocollo - Piano Terra - oppure all’U.O.C. Ge-
stione Risorse Umane - 1° Piano da lunedì a venerdì nei se-
guenti orari: dalle 9,00 alle 13,00 - in questo caso - ai sensi 
dell’art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 - la firma in 
calce alla domanda va resa davanti al funzionario compe-
tente ad accettare la domanda;

• mediante raccomandata con avviso di ricevimento a cui 
deve essere allegata copia fronte/retro di un documento 
di identità valido. In questo caso fa fede il timbro postale a 
data dell’Ufficio Postale accettante fermo restando quanto 
indicato nel punto c). 

• mediante posta elettronica certificata (PEC) o CEC-PAC in-
testata al candidato al seguente indirizzo protocollo@pec.
asst-bergamoest.it 
A tal fine si fa presente che l’invio deve avvenire in un’unica 
spedizione, (non superiore a 20 MB) in solo formato PDF e 
Bianco e Nero contenente:
1.  domanda di partecipazione sottoscritta con firma digi-

tale del candidato, con certificato rilasciato da un cer-
tificatore accreditato oppure con firma autografa del 
candidato e scansione della stessa e della documen-
tazione (compresa scansione fronte/retro di un valido 
documento di identità);

2.  elenco dei documenti;

3.  cartella (zippata) con tutta la documentazione.
Si fa inoltre presente pertanto che:
1.  non sarà ritenuto valido l’invio di documentazione da 

casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizza-
ta all’indirizzo pec aziendale;

2.  ai fini dell’identificazione certa dell’autore della doman-
da, l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere 
obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’a-
spirante candidato, pena esclusione;

3.  l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare, per ogni co-
municazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e 
garanzia di riconducibilità al candidato;

4.  la validità della trasmissione del messaggio di posta 
elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accet-
tazione del messaggio mentre l’avvenuta ricezione dello 
stesso tramite ricevuta di avvenuta consegna.

Le modalità di trasmissione tramite PEC della domanda e 
della documentazione di ammissione al concorso, così co-
me sopra dettagliatamente descritte, si intendono tassative 
e sostituiscono a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.

E) COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno di-

chiarare, sotto la propria responsabilità:
1.  cognome e nome;
2.  data, luogo di nascita e residenza attuale;
3.  possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4.  comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi del-

la non iscrizione o della cancellazione;
5.  eventuali condanne penali riportate o procedimenti pe-

nali in corso e in caso negativo dichiararne espressamen-
te l’assenza;

6.  situazioni di inconferibilità;
7.  la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8.  titoli di studio e professionali posseduti;
9. il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti gene-

rali e specifici di ammissione;
10.  i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le 

eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di 
pubblico impiego;

11.  il consenso al trattamento dei dati personali; 
12. il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni ef-

fetto, ogni comunicazione relativa all’avviso e il recapito 
telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni 
effetto, la residenza di cui al punto 2). I candidati hanno 
l’obbligo di comunicare eventuali cambi di indirizzo all’A-
zienda, la quale non assume responsabilità alcuna in ca-
so di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

I beneficiari della legge n. 104/92 debbono specificare nella 
domanda di ammissione, qualora lo ritengono indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del col-
loquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale ne-
cessità di tempi aggiuntivi.

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 445/2000 non è prevista l’auten-
tica della firma in calce alla domanda. La mancata sottoscri-
zione della domanda comporta l’esclusione dalla procedura di 
cui trattasi.

F) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti posso-
no allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga-
no opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e 
della formazione della terna dei candidati idonei:
a) un curriculum professionale, datato e firmato dal candidato, 

redatto secondo lo schema allegato al presente bando ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., con-
cernente le attività professionali, di studio e direzionali-orga-
nizzative, i cui contenuti - ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/97 
- devono fare riferimento:

mailto:protocollo@pec.asst-bergamoest.it
mailto:protocollo@pec.asst-bergamoest.it
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1.  alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime;

2.  alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione;

3.  alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato*; 

4.  ai soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture ita-
liane o estere, di durata non inferiore a tre mesi con esclu-
sione dei tirocini obbligatori;

5.  all’attività didattica presso istituti per il conseguimento di 
diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovve-
ro presso scuole per la formazione di personale sanitario 
con indicazione delle ore annue di insegnamento;

6.  alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semina-
ri, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali.

* Per quanto riguarda i contenuti del curriculum di cui al 
numero 3) è richiesta apposita certificazione a firma del 
Direttore Sanitario Aziendale.

b) elenco cronologico delle pubblicazioni, al curriculum vanno 
allegate quelle ritenute più significative sino ad un massimo 
di cinque. In tale curriculum è valutata, altresì, la produzione 
scientifica strettamente pertinente la disciplina bandita, edi-
ta su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro 
dell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla co-
munità scientifica;

c) tutte le certificazioni rilasciate da privati relative ai titoli che 
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione 
di merito, in originale, recanti la firma dell’autorità che ha la 
rappresentanza legale dell’Amministrazione che li rilascia o 
in copia conforme. Si fa presente che qualora il candidato 
decidesse di presentare i documenti originali o le copie con-
formi l’Azienda non terrà conto delle dichiarazioni relative ai 
documenti presentati considerato che trattasi di strumenti 
alternativi.

d) alla domanda deve essere altresì allegata, secondo i conte-
nuti dell’art. 6 del d.p.r. 484/97, la casistica delle specifiche 
esperienze ed attività professionali che devono fare riferimen-
to al decennio precedente alla data di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell’avviso e devono es-
sere certificate dal Direttore Sanitario sulla base dell’attesta-
zione del Dirigente di secondo livello Responsabile del com-
petente dipartimento o unità operativa dell’ATS o dell’ASST.

e) alla domanda va allegato un elenco, in triplice copia, da-
tato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati, numera-
ti progressivamente in relazione al corrispondente titolo e 
con indicazione del relativo stato (se originale o fotocopia 
autenticata).

Le predette dichiarazioni sostitutive di un atto di notorietà e di 
certificazione, rilasciate nel curriculum vitae, vengono validate 
allegando alla domanda una sola fotocopia fronte retro di un 
valido documento di identità.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 della l. 183 del 12 novem-
bre 2011, a far data dal 1 gennaio 2012, le Pubbliche Ammi-
nistrazioni possono accettare esclusivamente le dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.

Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in 
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide soltanto nei 
rapporti fra privati.

Si prega di attenersi scrupolosamente a tali disposizio-
ni nella predisposizione degli allegati alla domanda di 
partecipazione.

G) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Generale 

e composta, come previsto dall’art. 15, comma 7-bis del d.lgs. 
n. 502/92 e s.m.i. e dalla direttiva di cui alla d.g.r. n. X/553 del 
2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di Struttura 
complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, 
appartenenti ai ruoli regionali del SSN, individuati tramite sorteg-
gio da un elenco nominativo nazionale. 

Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di Struttura Comples-
sa della Regione Lombardia, non si procederà alla nomina del 
terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad indivi-
duare almeno un componente della Commissione Direttore di 
Struttura Complessa in Regione diversa da quella ove ha sede 
l’Azienda.

La Commissione elegge un presidente tra i tre componenti 
sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più 
anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della Commissione 
prevale il voto del presidente.

H) SORTEGGIO DEI COMPONENTI DELLA  
COMMISSIONE ESAMINATRICE

Il Direttore Generale nomina la Commissione di sorteggio che 
deve estrarre i nominativi (titolari e supplenti) dei Componenti 
della Commissione di Valutazione nell’ambito dell’elenco nazio-
nale dei Direttori di Struttura Complessa della disciplina bandita.

Le operazioni di sorteggio dei componenti delle commissio-
ni esaminatrici sono pubbliche e si notifica che avverranno al-
le ore 16,00 presso l’U.O.C. Gestione Risorse Umane - Edificio 8 
- Padiglione Rosa - 1° Piano - Via Paderno, 21 - 24068 Seriate - il 
giorno successivo alla data di scadenza prevista dalla G.U. per 
la presentazione delle domande.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta il giorno successivo con le mo-
dalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione.

I) MODALITÀ DI SELEZIONE 
La commissione, accerta preliminarmente il possesso dei re-

quisiti di cui all’art. 5 del d.p.r. 484/97, e valuterà i candidati al fi-
ne di verificare la loro aderenza al fabbisogno indicato al punto 
b) del presente bando, sulla base:

1. del curriculum professionale degli aspiranti, che dovrà ri-
portare quanto indicato nel paragrafo f) del presente bando;

2. di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali dei candidati nella specifica disciplina, con riferimen-
to anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di di-
rezione, dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svol-
gere, con specifico riferimento al fabbisogno aziendale.

In conformità alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013 la Commis-
sione attribuirà i seguenti punteggi: 

a) curriculum punteggio  max. 40 punti
b) colloquio punteggio    max. 60 punti 

con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è neces-
saria perché il candidato venga dichiarato idoneo.

Al termine della procedura di valutazione la Commissione re-
digerà verbale delle operazioni condotte e una relazione sinte-
tica che, unitamente alla terna dei candidati con i migliori pun-
teggi, sarà trasmessa al Direttore Generale.

J) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno avvisati 

del luogo e della data fissata per lo svolgimento del colloquio 
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, avendo 
presentato domanda tramite PEC, con il medesimo mezzo, con 
almeno 7 giorni di preavviso rispetto alla data del colloquio. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento 
di identità; l’assenza al colloquio costituirà motivo di rinuncia al-
la procedura stessa.

K) CONFERIMENTO INCARICO
L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal Direttore Generale 

sulla base della terna dei candidati idonei selezionata dall’ap-
posita commissione. Qualora il Direttore Generale intendesse 
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio verrà pubblicata sul sito internet aziendale la 
motivazione analitica della scelta.

L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trat-
tamento economico ed è rinnovabile. All’assegnatario dell’inca-
rico sarà attribuito il trattamento economico previsto dai vigenti 
CC.CC.NN.LL, previa sottoscrizione del contratto individuale di 
lavoro di cui all’art. 13 del CCNL dell’8 giugno 2000. Viene pre-
cisato, inoltre, che l’incarico di che trattasi verrà conferito solo 
se consentito dalla legislazione nazionale e regionale vigente al 
momento della stipula del relativo contratto individuale.

Il candidato nominato è sottoposto a periodo di prova di sei 
mesi decorrenti dalla data della nomina. Tale periodo è proro-
gabile di altri sei mesi.
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L) ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE AL  
QUALE È CONFERITO INCARICO

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà assumere 
servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relati-
va comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo 
impedimento, giustificati prima dalla scadenza di tale termine, 
ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’Azienda.

M) OBBIGHI DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi della d.g.r. 553/13, e nel rispetto delle vigenti norma-

tive in materia di protezione dei dati personali, verranno pubbli-
cati sul sito internet aziendale:

• la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in 
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

• la composizione della commissione esaminatrice;

• i curricula dei candidati presentati al colloquio;

• la relazione della Commissione di valutazione;

• l’atto di attribuzione dell’incarico.
N) CONCLUSIONE PROCEDIMENTO

La presente procedura selettiva si concluderà entro 90 giorni 
dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

O) RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
Trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione dell’atto di attribu-

zione dell’incarico i candidati dovranno provvedere, a loro 
spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alla 
domanda.

In caso di eventuali ricorsi dinnanzi al competente organo 
giurisdizionale, la restituzione potrà avvenire solo dopo l’esito di 
tali ricorsi.

La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima 
della scadenza del suddetto termine, per il candidato non pre-
sentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’insedia-
mento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione alla procedura selettiva. Tra-
scorso il termine di cui sopra senza che vi abbiano provveduto, 
documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero.

P) DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo al-

le disposizioni di legge in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 

prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 196/2003 i dati personali forni-
ti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda per le finalità 
di gestione del concorso anche successivamente all’eventua-
le instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazio-
ne pena l’esclusione dal concorso. Le medesime informazioni 
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del con-
corso o alla posizione giuridico - economica del candidato. Il 
candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. i quali 
potranno essere fatti valere nei confronti dell’ASST Bergamo Est - 
U.O.C. Gestione Risorse Umane.

Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda so-
no pubblicati sul sito www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio 
online - amministrazione trasparente - nella sezione «concorsi e 
avvisi pubblici».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Gestione Risorse Umane - Edificio  8 - Padiglione Ro-
sa - 1° Piano - Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 9,00 
alle 13,00.
Seriate, 9 giugno 2017

Il direttore generale
Francesco Locati

——— • ———

AVVISO PUBBLICO - PER TITOLI E COLLOQUIO - PER IL CON-
FERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA  
COMPLESSA DELLA DISCIPLINA DI ANATOMIA PATOLOGICA PER 
LA CORRISPONDENTE U.O.C. DELL’OSPEDALE DI SERIATE

In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Genera-
le - ed in conformità di quanto stabilito dal d.l. 158/2012 conver-
tito nella l. 189/12 e dalla d.g.r. X/553 del 2 agosto 2013 - è in-
detto avviso pubblico - per titoli e colloquio - per il conferimento 

di n. 1 incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa della 
disciplina di Anatomia Patologica per la corrispondente U.O.C. 
dell’Ospedale di Seriate.

L’incarico, la cui durata è fissata in cinque anni, sarà conferito, 
ai sensi dell’art. 15 ter del d.lgs. 502/92 come successivamen-
te modificato ed integrato, fra coloro che risultino in possesso 
dei requisiti di cui al d.p.r. n. 484/97 e secondo le modalità dallo 
stesso stabilite.

A norma dell’art. 7 del d.lgs. 165/01, come successivamente 
modificato ed integrato, è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro.

A) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per la partecipazione agli avvisi i candidati dovranno essere 

in possesso dei seguenti requisiti:
1.  Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi 

dell’Unione Europea, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 165/01 e s.m.i..

2.  Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fi-
sica è effettuato a cura dell’ASST; il personale dipendente 
da Pubblica Amministrazione e dagli Istituti, Ospedali ed 
Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1 del d.p.r. 761/79, è 
dispensato dalla visita medica;

3.  Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati 
destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione;

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

B) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
L’accesso agli incarichi di direzione di struttura complessa 

è riservato a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 5 del d.p.r. 484/97:

• iscrizione all’albo professionale dei medici. L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla selezio-
ne, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima 
dell’attribuzione dell’incarico;

• specializzazione nella disciplina o in una disciplina equi-
pollente unitamente ad un’anzianità di servizio complessi-
va di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella 
disciplina;

• attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1 lettera d) del citato d.p.r. 484/97, come modificato dal 
d.lgs. 229/99, da conseguirsi, qualora non già posseduto, 
entro un anno dall’inizio dell’incarico.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande di parte-
cipazione all’avviso pubblico.

Il possesso dei requisiti generali viene effettuato d’ufficio 
dall’Amministrazione.

L’accertamento del possesso dei requisiti specifici viene effet-
tuato dalla commissione appositamente nominata.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO U.O.C. AZIENDALE 
DI ANATOMIA PATOLOGICA PRESSO L’OSPEDALE DI SERIATE.

Profilo oggettivo: declinato sulla base del governo clinico e 
delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche [de-
scrizione del contesto organizzativo (ospedale) in cui si inseri-
sce la struttura, descrizione della struttura (attività prevalente 
nonché quantità di ricoveri ed ambulatoriale), dotazione po-
sti letto, raccordi con altre strutture aziendali.]
L’ASST Bergamo Est ha un territorio di riferimento identificabile 
con l’area orientale della provincia bergamasca; nel bacino 
d’utenza i residenti sono circa 390.000.
L’ASST è così articolata:

POLO OSPEDALIERO

• Ospedale «Bolognini» di Seriate

• Ospedale «M.O.A. Locatelli» di Piario

• Ospedale «Pesenti Fenaroli» di Alzano Lombardo

• Ospedale «Briolini» di Gazzaniga°

• Ospedale «SS. Capitanio e Gerosa» di Lovere

• Ospedale «S. Isidoro» di Trescore*

• Ospedale «P.A. Faccanoni» di Sarnico*

http://www.asst-bergamoest.it
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°   Presidio riabilitativo
* Presidi gestiti da soggetti privati individuati con procedure di evidenza 
pubblica

RETE TERRITORIALE

• Presidio Territoriale Area Est con sedi a Lovere, Sarnico, Gru-
mello Del Monte, Trescore Balneario, Seriate, Casazza; nel 
Presidio sono presenti 5 Consultori Familiari accreditati.

• Presidio Ospedaliero Territoriale (POT) di Calcinate

• Presidio Territoriale Valle Seriana e Valle di Scalve con sedi a 
Alzano Lombardo, Albino, Gazzaniga, Clusone, Gromo, Vil-
minore di Scalve, Ponte Nossa, Gandino; nel Presidio sono 
presenti quattro Consultori Familiari accreditati.

• Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze con:
 − Servizio Psichiatrico di Diagnosi e cura presso l’Ospeda-
le di Alzano Lombardo; Centro Psicosociale a Nembro, 
Piario e Trescore Balneario; Comunità Protetta Media As-
sistenza a Nembro; Comunità Riabilitativa Alta Assistenza 
a Piario e Sarnico; Centro Diurno a Trescore Balneario e 
Lovere.

 − Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza a Tre-
score Balneario, Gazzaniga, Piario e Lovere

 − Ser.D a Gazzaniga e Lovere.
La dotazione di posti letto accreditati degli ospedali gestiti 
all’Azienda, compreso l’Ospedale di Calcinate, assomma nel-
le differenti specialità a 767 posti letto ordinari, 54 di DH/DS e 
42 posti per subacuti.
L’Ospedale di Seriate è sede di DEA (Dipartimento Emergen-
za Accettazione) e di Pronto Soccorso ed offre specialità 
medico-chirurgiche (alcune a valenza aziendale, la maggior 
parte di presidio) di primo e secondo livello [Cardiologia con 
UCC - Chirurgia Generale - SDD di Senologia - Medicina Ge-
nerale - SSD di Medicina Generale ad indirizzo metabolico 
nutrizionale - Neonatologia con terapia intensiva neonatale 
- Neurologia - Oculistica - Ortopedia Traumatologia - Ostetricia 
Ginecologia - Otorinolaringoiatria - Anestesia con Rianimazio-
ne e Terapia Intensiva - Pediatria; sono inoltre presenti i Servizi 
aziendali di Anatomia Patologica, Medicina di Laboratorio, 
Radiologia, SIMT.
Il PO di Alzano Lombardo è sede di Pronto Soccorso ed anno-
vera, quali specialità medico-chirurgiche, Cardiologia - Chirur-
gia Generale - Oncologia - SDD di Senologia - Medicina Ge-
nerale - Ortopedia Traumatologia - Ostetricia Ginecologia con 
punto nascita - Servizio di Anestesia - Pediatria (nido e PS H24) 
- SPDC supportate dai servizi aziendali già citati.
Il PO di Piario è sede di Pronto Soccorso ed annovera, qua-
li specialità medico-chirurgiche, Chirurgia Generale - SDD di 
Senologia - Medicina Generale - Oncologia (servizi) - Ortope-
dia Traumatologia - Ostetricia Ginecologia con punto nascita 
- Servizio di Anestesia - Subacuti - Pediatria (nido e PS 8-20) 
supportate dai servizi aziendali già citati.
Il PO di Lovere è sede di Pronto Soccorso ed annovera, qua-
li specialità medico-chirurgiche, Chirurgia Generale - SDD di 

Senologia - Medicina Generale - Ortopedia Traumatologia 
- Servizio di Anestesia - Riabilitazione Generale e Geriatrica – 
Subacuti - Urologia supportate dai servizi aziendali già citati.
Il POR di Gazzaniga dispone di Riabilitazione Specialistica, Ria-
bilitazione Cardiologica e Riabilitazione Generale e Geriatrica 
supportate dai servizi aziendali già citati.
Il POT di Calcinate è sede di attività ambulatoriali e di posti-
letto per subacuti.
La Struttura Complessa di Anatomia Patologica, con sede 
presso il presidio ospedaliero di Seriate, è inserita nell’ambito 
del Dipartimento dei Servizi al pari del SIMT, della SC Radiolo-
gia e della SC Medicina di Laboratorio; ad essa afferisce la SS 
di Emolinfopatologia.
La Struttura Complessa di Anatomia Patologica è inoltre com-
ponente della Breast Unit, della Colon Unit e della Prostate Unit 
aziendali.
ATTIVITÀ
attività diagnostica di routine

ISTOLOGIA
 − piccole biopsie.
 − pezzi operatori.
 − indagini immunoistochimiche per tipizzazione e determi-
nazione di indicatori prognostici delle neoplasie.

 − ibridazione in situ cromogenica (cish) per la valutazione 
di her-2.

 − esami estemporanei, nella sede di Piario, in sedute opera-
torie programmate.

CITOLOGIA 
 − screening cervico-vaginale (pap test) convenzionale ed in 
fase liquida.

 − citologia diagnostico-clinica.
 − esecuzione agoaspirati di organi superficiali.
 − prelievi di secrezioni mammarie.
 − indagini immunocitochimiche per tipizzazione di 
neoplasie.

RISCONTRI DIAGNOSTICI

attività diagnostica in urgenza (eseguiti in orario di apertura 
dell’U.O.)

 − esame estemporaneo al criostato.
 − esami istologici su piccole biopsie con processazione 
rapida.

 − esecuzione agoaspirati.
 − valutazione in estemporanea dell’idoneità al trapianto 
d’organo.

Indicatori (dati medi su base annuale)

2014 2015 2016

esami istologici 14304 14444 14716

determinazioni immuno cito-istochimiche 18250 17500 20400

riscontri diagnostici 32 30 25

esami intraoperatori 387 351 419

esami citologici 1374 1257 1100

esami di citologia urinaria 9507 8985 8851

esami di citologia cervico-vaginale (PAP-TEST) 7191 6904 6892

L’attività per esterni, nell’anno 2016, è dettagliata nelle seguente tabella.

CODICE_PRESTAZIONE PRESTAZIONI VALORE
LORDO

91394 - es. citologico urine per ricerca cellule neoplastiche 8.069 126.280

91385 - es. citologico cervico vaginale [pap test] 5.975 72.596

91413 - es. istocitopatologico app. digerente: biopsia endoscopica (sede unica) 1.777 27.810

91405 - es. istocitopatologico cute e/o tessuti molli: biopsia escissionale 1.432 43.175

91445 - es. istocitopatologico app. urogenitale: biopsia endometriale (vabra) 669 10.470
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CODICE_PRESTAZIONE PRESTAZIONI VALORE
LORDO

91414 - es. istocitopatologico app. digerente: biopsia endoscopica (sedi multiple) 609 40.499

91422 - es. istocitopatologico app. digerente: polipectomia endoscopica (singola) 533 8.341

91465 - es. istocitopatologico mammella: biopsia stereotassica 404 26.866

91481 - es. istocitopatologico sistema endocrino: agobiopsia tiroidea 269 17.889

91421 - es. istocitopatologico app. digerente: polipectomia endoscopica (sedi multi-
ple) 257 17.091

91444 - es. istocitopatologico app. urogenitale: biopsia cervice uterina 213 3.333

91464 - es. istocitopatologico app. urogenitale: polipectomia endocervicale 181 2.833

91417 - es. istocitopatologico cute e/o tessuti molli: escissione neoformazioni multiple 129 8.579

91403 - es. istocitopatologico cavo orale: biopsia semplice 102 1.596

91443 - es. istocitopatologico app. urogenitale: biopsia cervicale e endometriale 96 6.384

91466 - es. istocitopatologico app. urogenitale: conizzazione della cervice 70 4.655

91391 - es. citologico da agoaspirazione nas: sede unica 65 3.122

91463 - es. istocitopatologico app. urogenitale: biopsie cervicali (sedi multiple) 60 3.990

91461 - es. istocitopatologico app. urogenitale: biopsia vulvare (sede unica) 54 845

91425 - es. istocitopatologico app. respiratorio: biopsia cavità nasali 50 783

91416 - es. istocitopatologico cute e/o tessuti molli: biopsie multiple 32 2.128

91472 - es. istocitopatologico sistema emopoietico: agobiopsia linfonodale 23 1.530

91455 - es. istocitopatologico app. urogenitale: biopsia vaginale 20 313

91412 - es. istocitopatologico app. digerente: agobiopsia epatica 19 1.063

91392 - es. citologico di espettorato, broncoaspirato, lavaggio bronco-alveolare (fino a 
5 vetrini e/o colorazioni) (ogni campione) 16 439

91441 - es. istocitopatologico app. urogenitale: agobiopsia prostatica 15 998

90635 - esame microscopico di striscio o apposizione di citoaspirato linfoghiandolare 14 300

91462 - es. istocitopatologico app. urogenitale: biopsia vulvare (sedi multiple) 14 931

91407 - es. istocitopatologico cavo orale: escissione neoformazione 11 685

91411 - es. istocitopatologico cute e/o tessuti molli: biopsia incisionale 9 141

91433 - es. istocitopatologico app. respiratorio: biopsia laringea 9 141

8601 - aspirazione della cute e del tessuto sottocutaneo 7 55

91467 - es. istocitopatologico app. urogenitale: raschiamento endometriale 6 94

91484 - prelievo citologico 6 17

91397 - es. citologico da agoaspirazione ecoguidata nas: sedi multiple 5 567

2611 - incisione delle ghiandole o dotti salivari 4 59

91404 - es. istocitopatologico cute (shave o punch) 4 63

91406 - es. istocitopatologico cavo orale: biopsia multiple 4 266

91415 - es. istocitopatologico app. digerente: biopsia ghiandola salivare 4 63

91393 - es. citologico di versamenti (fino a 5 vetrini e/o colorazioni) 3 82

91401 - es. istocitopatologico articolazioni: biopsia sinoviale, biopsia tendinea 2 60

91474 - es. istocitopatologico sistema emopoietico: asportazione di linfonodo superfi-
ciale 2 227

91423 - es. istocitopatologico app. muscolo scheletrico: biopsia incisionale o punch 1 62

91424 - es. istocitopatologico app. respiratorio: agobiopsia pleurica 1 62

91434 - es. istocitopatologico app. respiratorio: biopsia vie aeree (sedi multiple) 1 67

91451 - es. istocitopatologico app. urogenitale: biopsia endoscopica vescicale (sede 
unica) 1 16

91473 - es. istocitopatologico sistema emopoietico: agobiopsia linfonodale (sedi 
multiple) 1 113

91482 - es. istocitopatologico s.n.p.: biopsia di nervo periferico 1 27

21.249 437.705



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 25 - Mercoledì 21 giugno 2017

– 47 –

L’attività per interni, nell’anno 2016, è dettagliata nelle seguente tabella.

Prestazione Quantità

91441 es. istocitopatologico app. urogenitale 4.990

LA287 Digerente-colecistectomia semplice 751

91445 es. istocitopatologico app. urogenitale 707

91405 es. istocitopatologico cute e/o tessuti 632

LA281 Diagn. anatomo-pat. estemp. criostatica 437

91393 es. citologico versamenti (fino a 5 vetrini) 418

LA297 Digerente-resezione segment. colon 343

91413 es. istocitopatologico app.digerente 328

LA369 Urogen.-es.compl. placenta,funicolo,memb 328

91467 es. istocitopatologico app. urogenitale 318

91474 es. istocitopatologico sistema emopoietico 269

91471 es. istocitopatologico mammella: nodulec 254

LA373 Urogenitale.-isterectomia semplice 253

LA283 Digerente- appendicectomia semplice 251

LA384 Urog.-ovariect.mon..e/o biopsia e/o rese 250

LA381 Urogen.-ovariectomia bilaterale 211

LA290 Digerente-emicolectomia con linfoadenectomia 199

90395 recettori degli estrogeni 193

90401 recettori del progesterone 193

91452 es. istocitopatologico app. urogenitale: 190

91451 es. istocitopatologico app. urogenitale: 183

91394 es. citologico urine per ricerca cellule 171

91417 es. istocitopatologico cute e/o tessuti 144

91434 es. istocitopatologico app. respiratorio 135

LA383 Urogen.-ovariectomia monol.con salpingec 122

LA323 Mammella-quadrantectomia 109

LA358 Sierose-omentectomia 107

LA391 Urogen.-utero, miomectomia 100

LA374 Urogen.-isteroannessiectomia x fibroma 95

LA280 Cute,tess. molli-seno pilonidale 92

91433 es. istocitopatologico app. respiratorio 89

91422 es. istocitopatologico app. gerente: pol 88

91464 es. istocitopatologico app. urogenitale: 80

LA302 Emopoietico-linfoadenect.reg.le linf.mul 78

LA299 Digerente-resezione segment. tenue 77

91466 es. istocitopatologico app. urogenitale: 75

91392 es. citologico espettorato, broncoaspir 71

91414 es. istocitopatologico app. gerente: bio 65

LA311 Endocrino-tiroidectomia totale 63

LA396 Mammella-mastectomia tot. con linfoaden. 62

91412 es. istocitopatologico app. gerente: ago 54

91401 es. istocitopatologico articolazioni: bi 53

91421 es. istocitopatologico app. gerente: pol 53

LA372 Urogen.-isterectomia radicale(Wertheim) 51

LA307 Endocrino-emitiroidectomia 36

91403 es. istocitopatologico cavo orale: biopsia 35

LA294 Digerente-gastrectomia totale allargata 35

91444 es. istocitopatologico app. urogenitale: 34
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Prestazione Quantità

LA284 Digerente-bio epatica (res.chir.e/o lap.) 32

91425 es. istocitopatologico app. respiratorio 30

LA314 Ghiandole salivari-asport. semplice 30

91455 es. istocitopatologico app. urogenitale 27

LA349 Respiratorio-pneumectomia allargata 25

LA395 Esami istologici per autopsia 25

LA500 Riscontro diagnostico (macroscopia) 25

91385 es. citologico cervico vaginale (pap test) 24

91465 es. istocitopatologico mammella: biopsia 24

LA320 Mammella-mastectomia radicale 24

91475 es. istocitopatologico sistema emopoietico 21

LA274 Capo,collo-svuot. linfonodale allargato 21

LA293 Dirigente-gastrectomia parziale 21

91391 es. citologico da agoaspirazione nas 19

91461 es. istocitopatologico app. urogenitale 19

91406 es. istocitopatologico cavo orale: biopsia 18

91472 es. istocitopatologico sistema emopoietico 17

91473 es. istocitopatologico sistema emopoietico 17

LA318 Lingua-emiglossectomia 17

LA298 Digerente-resezione segment. fegato 16

LA348 Respir.-laringect.tot. svuot. funz.collo 16

LA376 Urogenitale-nefrectomia semplice 16

LA382 Urogen.-ovariectomia mono/ bil.con ister 16

91424 es. istocitopatologico app. respiratorio 15

LA386 Urogen.-prostatect. extrafasc.vescic.sem 15

LA389 Urogen.-resezione ureterale 15

91443 es. istocitopatologico app. urogenitale 14

LA315 Ghiandole salivari-nodulectomia 14

91407 es. istocitopatologico cavo orale 11

LA266 Urogenitale - cisti ghiandola Bartolini 11

LA312 Esame macrosc./ist. feto età gest.ant.22 11

90633 esame del midollo osseo per apposizione 10

LA296 Diger.-resez.esofago-gastr.con/senza lin 10

LA332 Osso-resezione segmentaria 10

LA360 Sierose-pleurectomia 10

LA379 Urogenitale-orchiofunicolectomia 10

91463 es. istocitopatologico app. urogenitale 9

LA292 Digerente-esame ist. sacco erniario 9

LA390 Urogen.-salpingectomia gravidanza extrau 9

91481 es. istocitopatologico sistema endocrino 8

LA313 Ghiandole salivari-asport. allargata 7

LA388 Urogen.-resezione parziale rene 7

LA288 Digerente-colectomia totale 6

LA352 Respiratorio-polmone resezione atipica 6

LA392 Urogen.-vulvectomia parziale 6

90635 esame microscopico striscio o apposizione 5

91415 es. istocitopatologico app. gerente: bio 5
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Prestazione Quantità

91416 es. istocitopatologico cute e/o tessuti 5

91454 es. istocitopatologico app. urogenitale: 5

LA279 Cute,tess. molli-esciss.all.x neopl.mal 5

LA282 Digerente- amp. retto-sigma+cute perian. 5

LA304 Emopoietico-splenectomia x pat. traum. 5

LA330 Osso-asportazione neoformazione 5

LA353 Respiratorio-polmone resezione segment. 5

91431 es. istocitopatologico app. respiratorio 4

LA309 Endocrino-paratirodectomia 4

LA366 Urog.-cistectomia rad.con vesciculoprost 4

LA375 Urogenitale-nefrectomia radicale 4

LA385 Urogen.-prostatectomia(enucleaz.-nodule) 4

91442 es. istocitopatologico app. urogenitale: 3

LA271 Bulbo ocul.-enucl. semplice x pat. traum 3

LA289 Dirigente-duodeno-cefalo-pancreasectomia 3

LA303 Emopoietico-splenectomia x patol.neoplas 3

LA308 Endocrino-nodulectomia tiroidea 3

LA343 Respirat.-laringe,cordectomia monolatera 3

LA347 Respiratorio-laringectomia totale 3

LA351 Respiratorio-polmone.lobectomia semplice 3

91423 es. istocitopatologico app. muscolo scheletrico 2

LA285 Digerente-caudectomia pancreas 2

LA300 Digerente-resezione segment. esofago 2

LA306 Endocrino-surrenectomia 2

LA310 Endocrino-tiroidect. esciss.altri organi 2

LA326 Cavità nasali-resezione dei turbinati 2

LA339 Respiratorio-faringe,emifaringectomia 2

LA341 Respirat.-faringolaringectomia totale 2

LA344 Respirat.-laringe, emilaringectomia 2

LA354 Respir-tonsillectomia e/o adenoidectomia 2

LA367 Urogenitale-cistectomia semplice 2

LA393 Urogen.-vulvectomia rad. con linfoad.ing 2

91397 es. citologico da agoaspirazione ecoguid 1

91402 es. istocitopatologico bulbo oculare 1

91411 es. istocitopatologico cute e/o tessuti 1

91462 es. istocitopatologico app. urogenitale 1

91482 es. istocitopatologico s.n.p.: biopsia 1

LA291 Digerente-epatectomia 1

LA295 Digerente-gastroresez. x pat. non neopl. 1

LA321 Mammella-mastectomia sottocutanea sempl 1

LA328 Cavità nasali-resez. etmoido-mascellare 1

LA340 Respirat.-faringe,tonsillectomia x linfo 1

LA361 Urogenitale - amputazione peniena 1

LA363 Urogenitale - biopsia renale 1

LA394 Urogen.-vulvectomia semplice 1

Totale complessivo 14.721
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Risorse umane assegnate:
 − 06 dirigenti medici
 − 18 operatori del comparto.

Profilo soggettivo: (declinato sulla base delle competenze 
professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e 
delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo ido-
neo alle relative funzioni in relazione alla Mission della struttu-
ra sopra descritta).
Il candidato dovrà dimostrare di possedere specifiche com-
petenze nell’attività specialistica ospedaliera (come desumi-
bile dal profilo oggettivo).
Le competenze ed esperienze maturate dovranno essere sup-
portate da idonee attestazioni. 
L’articolazione polisede della ASST, nonché la forte rilevanza 
dell’attività chirurgica ed oncologica, richiede una signifi-
cativa abilità organizzativa e gestionale anche nell’intento 
di garantire ai reparti la più efficiente possibile tempistica di 
risposta.
Ciò richiede una valutazione attenta degli aspetti sanitari e 
tecnologici nonché di quelli economici, con l’autorevole ca-
pacità di interfacciarsi efficientemente sia con la componen-
te clinica che con quella amministrativa dell’ASST.
È inoltre fondamentale il costante proprio aggiornamento 
tecnico, scientifico e legislativo e la capacità di indirizzo e su-
pervisione del percorso formativo e professionale dei propri 
collaboratori.
Il profilo professionale, così come sopra declinato, è trasmesso 
formalmente alla Commissione all’atto di insediamento della 
stessa, prima dell’espletamento della procedura selettiva

C) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, deve 

essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Bergamo Est Via 
Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG). Il termine per la presentazio-
ne delle domande è perentoriamente fissato entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avvi-
so nella G.U. della Repubblica, pena la non ammissione all’av-
viso. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

Non saranno comunque prese in considerazione le doman-
de pervenute oltre cinque giorni dal termine di scadenza, qua-
lunque ne sia la causa. L’Amministrazione, infatti, non assume re-
sponsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente op-
pure da mancata o ritardata comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore.

D) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso, redatte 

in carta semplice, potranno essere presentate:

• mediante consegna a mano presso l’ASST di Bergamo Est 
Via Paderno, 21 24068 Seriate Edificio 8 - Padiglione Rosa 
all’Ufficio del Protocollo - Piano Terra – oppure all’U.O.C. 
Gestione Risorse Umane - 1° Piano da lunedì a venerdì nei 
seguenti orari: dalle 09,00 alle 13,00 - in questo caso - ai 
sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 - la 
firma in calce alla domanda va resa davanti al funzionario 
competente ad accettare la domanda;

• mediante raccomandata con avviso di ricevimento a cui 
deve essere allegata copia fronte/retro di un documento 
di identità valido. In questo caso fa fede il timbro postale a 
data dell’Ufficio Postale accettante fermo restando quanto 
indicato nel punto c). 

• mediante posta elettronica certificata (PEC) o CEC-PAC in-
testata al candidato al seguente indirizzo protocollo@pec.
asst-bergamoest.it 
A tal fine si fa presente che l’invio deve avvenire in un’unica 
spedizione, (non superiore a 20 MB) in solo formato PDF e 
Bianco e Nero contenente:
1. domanda di partecipazione sottoscritta con firma digi-

tale del candidato, con certificato rilasciato da un cer-
tificatore accreditato oppure con firma autografa del 
candidato e scansione della stessa e della documen-
tazione (compresa scansione fronte/retro di un valido 
documento di identità);

2. elenco dei documenti;

3. cartella (zippata) con tutta la documentazione.
Si fa inoltre presente pertanto che:
1.  non sarà ritenuto valido l’invio di documentazione da 

casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizza-
ta all’indirizzo pec aziendale;

2.  ai fini dell’identificazione certa dell’autore della doman-
da, l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere 
obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’a-
spirante candidato, pena esclusione;

3.  l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare, per ogni co-
municazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e 
garanzia di riconducibilità al candidato;

4.  la validità della trasmissione del messaggio di posta 
elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accet-
tazione del messaggio mentre l’avvenuta ricezione dello 
stesso tramite ricevuta di avvenuta consegna.

Le modalità di trasmissione tramite PEC della domanda e 
della documentazione di ammissione al concorso, così co-
me sopra dettagliatamente descritte, si intendono tassative 
e sostituiscono a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.

E) COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno di-

chiarare, sotto la propria responsabilità:
1.  cognome e nome;
2.  data, luogo di nascita e residenza attuale;
3.  possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4.  comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi del-

la non iscrizione o della cancellazione;
5.  eventuali condanne penali riportate o procedimenti pe-

nali in corso e in caso negativo dichiararne espressamen-
te l’assenza;

6.  situazioni di inconferibilità;
7.  la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8.  titoli di studio e professionali posseduti;
9.  il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti gene-

rali e specifici di ammissione;
10.  i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le 

eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di 
pubblico impiego;

11. il consenso al trattamento dei dati personali; 
12. il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni ef-

fetto, ogni comunicazione relativa all’avviso e il recapito 
telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni 
effetto, la residenza di cui al punto 2). I candidati hanno 
l’obbligo di comunicare eventuali cambi di indirizzo all’A-
zienda, la quale non assume responsabilità alcuna in ca-
so di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

I beneficiari della legge n. 104/92 debbono specificare nella 
domanda di ammissione, qualora lo ritengono indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del col-
loquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale ne-
cessità di tempi aggiuntivi.

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 445/2000 non è prevista l’auten-
tica della firma in calce alla domanda. La mancata sottoscri-
zione della domanda comporta l’esclusione dalla procedura di 
cui trattasi.

F) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti posso-
no allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga-
no opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e 
della formazione della terna dei candidati idonei:
a) un curriculum professionale, datato e firmato dal candidato, 

redatto secondo lo schema allegato al presente bando ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., con-
cernente le attività professionali, di studio e direzionali-orga-
nizzative, i cui contenuti - ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/97 
- devono fare riferimento:
1.  alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime;

2.  alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
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cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione;

3.  alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato*; 

4.  ai soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture ita-
liane o estere, di durata non inferiore a tre mesi con esclu-
sione dei tirocini obbligatori;

5.  all’attività didattica presso istituti per il conseguimento di 
diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovve-
ro presso scuole per la formazione di personale sanitario 
con indicazione delle ore annue di insegnamento;

6.  alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di 
cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse ido-
neità nazionali.

*  Per quanto riguarda i contenuti del curriculum di cui 
al numero 3) è richiesta apposita certificazione a firma 
del Direttore Sanitario Aziendale.

b) elenco cronologico delle pubblicazioni, al curriculum vanno 
allegate quelle ritenute più significative sino ad un massimo 
di cinque. In tale curriculum è valutata, altresì, la produzio-
ne scientifica strettamente pertinente la disciplina bandita, 
edita su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di 
filtro dell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla 
comunità scientifica;

c) tutte le certificazioni rilasciate da privati relative ai titoli che 
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione 
di merito, in originale, recanti la firma dell’autorità che ha la 
rappresentanza legale dell’Amministrazione che li rilascia o 
in copia conforme. Si fa presente che qualora il candida-
to decidesse di presentare i documenti originali o le copie 
conformi l’Azienda non terrà conto delle dichiarazioni rela-
tive ai documenti presentati considerato che trattasi di stru-
menti alternativi.

d) alla domanda deve essere altresì allegata, secondo i con-
tenuti dell’art. 6 del d.p.r. 484/97, la casistica delle specifi-
che esperienze ed attività professionali che devono fare 
riferimento al decennio precedente alla data di pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell’avviso e 
devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base 
dell’attestazione del Dirigente di secondo livello Responsabi-
le del competente dipartimento o unità operativa dell’ATS o 
dell’ASST.

e) alla domanda va allegato un elenco, in triplice copia, da-
tato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati, numera-
ti progressivamente in relazione al corrispondente titolo e 
con indicazione del relativo stato (se originale o fotocopia 
autenticata).

Le predette dichiarazioni sostitutive di un atto di notorietà e di 
certificazione, rilasciate nel curriculum vitae, vengono validate 
allegando alla domanda una sola fotocopia fronte retro di un 
valido documento di identità.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 della l. 183 del 12 novem-
bre 2011, a far data dal 1 gennaio 2012, le Pubbliche Ammi-
nistrazioni possono accettare esclusivamente le dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.

Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in 
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide soltanto nei 
rapporti fra privati.

Si prega di attenersi scrupolosamente a tali disposizio-
ni nella predisposizione degli allegati alla domanda di 
partecipazione.

G) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Generale 

e composta, come previsto dall’art. 15, comma 7-bis del d.lgs. 
n. 502/92 e s.m.i. e dalla direttiva di cui alla d.g.r. n. X/553 del 
2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di Struttura 
complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, 
appartenenti ai ruoli regionali del SSN, individuati tramite sorteg-
gio da un elenco nominativo nazionale.

Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di Struttura Complessa 
della Regione Lombardia, non si procederà alla nomina del terzo 
sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare al-
meno un componente della Commissione Direttore di Struttura 
Complessa in Regione diversa da quella ove ha sede l’Azienda.

La Commissione elegge un presidente tra i tre componenti 
sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più 

anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della Commissione 
prevale il voto del presidente.

H) SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Il Direttore Generale nomina la Commissione di sorteggio che 
deve estrarre i nominativi (titolari e supplenti) dei Componenti 
della Commissione di Valutazione nell’ambito dell’elenco nazio-
nale dei Direttori di Struttura Complessa della disciplina bandita.

Le operazioni di sorteggio dei componenti delle commissio-
ni esaminatrici sono pubbliche e si notifica che avverranno al-
le ore 16,00 presso l’U.O.C. Gestione Risorse Umane - Edificio 8 
- Padiglione Rosa - 1° Piano - Via Paderno, 21 - 24068 Seriate - il 
giorno successivo alla data di scadenza prevista dalla G.U. per 
la presentazione delle domande.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta il giorno successivo con le mo-
dalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione.

I) MODALITÀ DI SELEZIONE 
La commissione, accerta preliminarmente il possesso dei re-

quisiti di cui all’art. 5 del d.p.r. 484/97, e valuterà i candidati al fi-
ne di verificare la loro aderenza al fabbisogno indicato al punto 
b) del presente bando, sulla base:

1.  del curriculum professionale degli aspiranti, che dovrà 
riportare quanto indicato nel paragrafo f) del presente 
bando;

2.  di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità 
professionali dei candidati nella specifica disciplina, con 
riferimento anche alle esperienze professionali documen-
tate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, 
organizzative, di direzione, dell’aspirante stesso, con riferi-
mento all’incarico da svolgere, con specifico riferimento 
al fabbisogno aziendale.

In conformità alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013 la Commis-
sione attribuirà i seguenti punteggi: 

a) curriculum punteggio max. 40 punti
b) colloquio punteggio   max. 60 punti 

con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è neces-
saria perché il candidato venga dichiarato idoneo.

Al termine della procedura di valutazione la Commissione re-
digerà verbale delle operazioni condotte e una relazione sinte-
tica che, unitamente alla terna dei candidati con i migliori pun-
teggi, sarà trasmessa al Direttore Generale.

J) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno avvisati 

del luogo e della data fissata per lo svolgimento del colloquio 
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, avendo 
presentato domanda tramite PEC, con il medesimo mezzo, con 
almeno 7 giorni di preavviso rispetto alla data del colloquio. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento 
di identità; l’assenza al colloquio costituirà motivo di rinuncia al-
la procedura stessa.

K) CONFERIMENTO INCARICO
L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal Direttore Generale 

sulla base della terna dei candidati idonei selezionata dall’ap-
posita commissione. Qualora il Direttore Generale intendesse 
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio verrà pubblicata sul sito internet aziendale la 
motivazione analitica della scelta.

L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trat-
tamento economico ed è rinnovabile. All’assegnatario dell’inca-
rico sarà attribuito il trattamento economico previsto dai vigenti 
CC.CC.NN.LL, previa sottoscrizione del contratto individuale di 
lavoro di cui all’art. 13 del CCNL dell’8 giugno/2000. Viene pre-
cisato, inoltre, che l’incarico di che trattasi verrà conferito solo 
se consentito dalla legislazione nazionale e regionale vigente al 
momento della stipula del relativo contratto individuale.

Il candidato nominato è sottoposto a periodo di prova di sei 
mesi decorrenti dalla data della nomina. Tale periodo è proro-
gabile di altri sei mesi.

L) ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE 
AL QUALE È CONFERITO INCARICO

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà assumere 
servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relati-
va comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo 
impedimento, giustificati prima dalla scadenza di tale termine, 
ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’Azienda.
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M) OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi della d.g.r. 553/13, e nel rispetto delle vigenti norma-

tive in materia di protezione dei dati personali, verranno pubbli-
cati sul sito internet aziendale:

 − la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in 
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

 − la composizione della commissione esaminatrice;
 − i curricula dei candidati presentati al colloquio;
 − la relazione della Commissione di valutazione;
 − l’atto di attribuzione dell’incarico.

N) CONCLUSIONE PROCEDIMENTO
La presente procedura selettiva si concluderà entro 90 giorni 

dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
O) RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI

Trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione dell’atto di attribu-
zione dell’incarico i candidati dovranno provvedere, a loro 
spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alla 
domanda.

In caso di eventuali ricorsi dinnanzi al competente organo 
giurisdizionale, la restituzione potrà avvenire solo dopo l’esito di 
tali ricorsi.

La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima 
della scadenza del suddetto termine, per il candidato non pre-
sentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’insedia-
mento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione alla procedura selettiva. Tra-
scorso il termine di cui sopra senza che vi abbiano provveduto, 
documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero.

P) DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo al-

le disposizioni di legge in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 

prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 196/2003 i dati personali forni-
ti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda per le finalità 
di gestione del concorso anche successivamente all’eventua-
le instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazio-
ne pena l’esclusione dal concorso. Le medesime informazioni 
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del con-
corso o alla posizione giuridico - economica del candidato. Il 
candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. i quali 
potranno essere fatti valere nei confronti dell’ASST Bergamo Est - 
U.O.C. Gestione Risorse Umane.

Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda so-
no pubblicati sul sito www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio 
online – amministrazione trasparente - nella sezione «concorsi e 
avvisi pubblici».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Gestione Risorse Umane – Edificio 8 – Padiglione Rosa 
– 1° Piano - Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 
13,00.
Seriate, 9 giugno 2017

Il direttore generale
Francesco Locati

——— • ———

AVVISO PUBBLICO - PER TITOLI E COLLOQUIO - PER IL CONFERI-
MENTO DI N. 1 INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLES-
SA DELLA DISCIPLINA DI FARMACIA OSPEDALIERA PER L’U.O.C. 
SERVIZIO DI FARMACIA ALLOCATA PRESSO L’OSPEDALE DI ALZA-
NO L.DO

In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Genera-
le - ed in conformità di quanto stabilito dal d.l. 158/2012 conver-
tito nella l. 189/12 e dalla d.g.r. X/553 del 2 agosto 2013 - è indet-
to avviso pubblico - per titoli e colloquio - per il conferimento di 
n. 1 incarico di Direttore Farmacista di Struttura Complessa della 
disciplina di Farmacia Ospedaliera per l’UOC Servizio di Farma-
cia allocata presso l’Ospedale di Alzano L.do.

L’incarico, la cui durata è fissata in cinque anni, sarà conferito, 
ai sensi dell’art. 15 ter del d.lgs. 502/92 come successivamen-
te modificato ed integrato, fra coloro che risultino in possesso 

dei requisiti di cui al d.p.r. n. 484/97 e secondo le modalità dallo 
stesso stabilite.

A norma dell’art. 7 del d.lgs. 165/01, come successivamente 
modificato ed integrato, è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro.

A) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per la partecipazione agli avvisi i candidati dovranno essere 

in possesso dei seguenti requisiti:
1.  Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi 

dell’Unione Europea, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 165/01 e s.m.i..

2.  Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fi-
sica è effettuato a cura dell’ASST; il personale dipendente 
da Pubblica Amministrazione e dagli Istituti, Ospedali ed 
Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1 del d.p.r. 761/79, è 
dispensato dalla visita medica;

3.  Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati 
destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione;

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

B) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
L’accesso agli incarichi di direzione di struttura complessa 

è riservato a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 5 del d.p.r. 484/97:

• iscrizione all’albo professionale dei farmacisti. L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla sele-
zione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima 
dell’attribuzione dell’incarico;

• specializzazione nella disciplina o in una disciplina equi-
pollente unitamente ad un’anzianità di servizio complessi-
va di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella 
disciplina;

• attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1 lettera d) del citato d.p.r. 484/97, come modificato dal 
d.lgs. 229/99, da conseguirsi, qualora non già posseduto, 
entro un anno dall’inizio dell’incarico.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande di parte-
cipazione all’avviso pubblico.

Il possesso dei requisiti generali viene effettuato d’ufficio 
dall’Amministrazione.

L’accertamento del possesso dei requisiti specifici viene effet-
tuato dalla commissione appositamente nominata.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO UOC SERVIZIO DI FARMACIA 
ALLOCATA PRESSO L’OSPEDALE DI ALZANO L.DO.

Profilo oggettivo: declinato sulla base del governo clinico e 
delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche [de-
scrizione del contesto organizzativo (ospedale) in cui si inseri-
sce la struttura, descrizione della struttura (attività prevalente 
nonché quantità di ricoveri ed ambulatoriale), dotazione po-
sti letto, raccordi con altre strutture aziendali.]
L’ASST Bergamo Est ha un territorio di riferimento identificabile 
con l’area orientale della provincia bergamasca; nel bacino 
d’utenza i residenti sono circa 390.000.
L’ASST è così articolata:
POLO OSPEDALIERO

• Ospedale «Bolognini» di Seriate

• Ospedale «M.O.A. Locatelli» di Piario

• Ospedale «Pesenti Fenaroli» di Alzano Lombardo

• Ospedale «Briolini» di Gazzaniga°

• Ospedale «SS. Capitanio e Gerosa» di Lovere

• Ospedale «S. Isidoro» di Trescore*

• Ospedale «P.A. Faccanoni» di Sarnico*
° Presidio riabilitativo
* Presidi gestiti da soggetti privati individuati con procedure di evidenza 

pubblica

RETE TERRITORIALE

• Presidio Territoriale Area Est con sedi a Lovere, Sarnico, Gru-
mello Del Monte, Trescore Balneario, Seriate, Casazza; nel 
Presidio sono presenti 5 Consultori Familiari accreditati.

http://www.asst-bergamoest.it
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• Presidio Ospedaliero Territoriale (POT) di Calcinate

• Presidio Territoriale Valle Seriana e Valle di Scalve con sedi a 
Alzano Lombardo, Albino, Gazzaniga, Clusone, Gromo, Vil-
minore di Scalve, Ponte Nossa, Gandino; nel Presidio sono 
presenti quattro Consultori Familiari accreditati.

• Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze con:
 − Servizio Psichiatrico di Diagnosi e cura presso l’Ospeda-
le di Alzano Lombardo; Centro Psicosociale a Nembro, 
Piario e Trescore Balneario; Comunità Protetta Media As-
sistenza a Nembro; Comunità Riabilitativa Alta Assistenza 
a Piario e Sarnico; Centro Diurno a Trescore Balneario e 
Lovere.

 − Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza a Tre-
score Balneario, Gazzaniga, Piario e Lovere

 − Ser.D a Gazzaniga e Lovere.
La dotazione di posti letto accreditati degli ospedali gestiti 
all’Azienda, compreso l’Ospedale di Calcinate, assomma 
nelle differenti specialità a 767 posti letto ordinari, 54 di DH/
DS e 42 posti per subacuti.
L’Ospedale di Seriate è sede di DEA (Dipartimento Emer-
genza Accettazione) e di Pronto Soccorso ed offre specia-
lità medico-chirurgiche (alcune a valenza aziendale, la 
maggior parte di presidio) di primo e secondo livello [Car-
diologia con UCC - Chirurgia Generale - SDD di Senologia - 
Medicina Generale - SSD di Medicina Generale ad indirizzo 
metabolico nutrizionale - Neonatologia con terapia intensi-
va neonatale - Neurologia - Oculistica - Ortopedia Trauma-
tologia - Ostetricia Ginecologia - Otorinolaringoiatria - Ane-
stesia con Rianimazione e Terapia Intensiva - Pediatria; sono 
inoltre presenti i Servizi aziendali di Anatomia Patologica, 
Medicina di Laboratorio, Radiologia, SIMT.
Il PO di Alzano Lombardo è sede di Pronto Soccorso ed anno-
vera, quali specialità medico-chirurgiche, Cardiologia - Chi-
rurgia Generale - Oncologia - SDD di Senologia - Medicina 
Generale - Ortopedia Traumatologia - Ostetricia Ginecologia 
con punto nascita - Servizio di Anestesia - Pediatria (nido e PS 
H24) - SPDC supportate dai servizi aziendali già citati.
Il PO di Piario è sede di Pronto Soccorso ed annovera, quali 
specialità medico-chirurgiche, Chirurgia Generale - SDD di 
Senologia - Medicina Generale - Oncologia (servizi) - Or-
topedia Traumatologia - Ostetricia Ginecologia con punto 
nascita - Servizio di Anestesia - Subacuti - Pediatria (nido e 
PS 8-20) supportate dai servizi aziendali già citati.
Il PO di Lovere è sede di Pronto Soccorso ed annovera, quali 
specialità medico-chirurgiche, Chirurgia Generale - SDD di 
Senologia - Medicina Generale - Ortopedia Traumatologia 
- Servizio di Anestesia - Riabilitazione Generale e Geriatrica - 
Subacuti - Urologia supportate dai servizi aziendali già citati.
Il POR di Gazzaniga dispone di Riabilitazione Specialistica, 
Riabilitazione Cardiologica e Riabilitazione Generale e Ge-
riatrica supportate dai servizi aziendali già citati.
Il POT di Calcinate è sede di attività ambulatoriali e di posti-
letto per subacuti.
Il Servizio di Farmacia è una struttura complessa (alla quale 
afferisce la SS Logistica e Farmacoutilizzazione) che opera 
in staff alla Direzione Sanitaria ed è preposta alla gestione 
di farmaci, dispositivi medici e diagnostici, nel rispetto dei 
criteri di sicurezza, efficacia, efficienza ed economicità; l’at-
tività è aziendale (ovvero riguarda sia i presidi ospedalieri 
che i servizi territoriali afferiti ai sensi della l.r. 23/2015), i labo-
ratori ed i magazzini sono allocati presso il presidio ospeda-
liero di Alzano Lombardo.
Al Servizio di Farmacia compete la formulazione del piano 
di attività per la farmacia, in relazione alla programmazio-
ne generale dell’Azienda, l’integrazione tra l’organizzazione 
della propria struttura e quella dei reparti e servizi ospeda-
lieri e del territorio cui è rivolta l’attività e la promozione della 
qualificazione tecnica degli operatori addetti.
La gestione comprende l’approvvigionamento, lo stoccag-
gio e la distribuzione dei medicinali e dei dispositivi medici 
necessari per l’attività dei reparti e dei servizi della ASST e 
la preparazione in dose personalizzata dei medicinali anti-
blastici, della nutrizione parenterale e della galenica sterile 
e non sterile.

ATTIVITÀ
Le funzioni principali assolte sono:

• approvvigionamento inteso come definizione della qualità 
e quantità dei beni necessari con relativa emissione degli 

ordini e liquidazione fatture.

• stoccaggio e distribuzione dei medicinali e dispositivi me-
dici.

• partecipazione, con gli utilizzatori finali, alla stesura di capi-
tolati tecnici per i DM e farmaci (valutazione della qualità, 
dei risultati di efficacia, analisi comparative di prodotti si-
mili).

• DEC per le forniture di medicinali e DM (pacemaker, defi-
brillatori, protesi ortopediche e oculistiche, reagenti di labo-
ratorio, …).

• partecipazione alle commissioni di gara per farmaci e DM.

• galenica specialistica e allestimento in monodose perso-
nalizzata (allestimento di miscele per nutrizione parente-
rale, chemioterapici antiblastici, terapie infusionali perso-
nalizzate, medicinali orfani, allestimento centralizzato della 
antibioticoprofilassi chirurgica).

• farmacovigilanza, informazione e documentazione sul far-
maco.

• ispezione periodica ai reparti con particolare riguardo alla 
gestione degli stupefacenti.

• vigilanza sui dispositivi medici.

• monitoraggio farmaci e dispositivi medici.

• verifica puntuale degli acquisti in affidamento diretto e pia-
nificazione delle attività da svolgere al fine della riduzione 
degli stessi.

• verifica degli acquisti di beni sanitari oggetto del d.p.c.m. 
24 dicembre 2015 e pianificazione dell’approvvigionamen-
to degli stessi in accordo con ARCA.

• gestione produzione aria medicale in situ in accordo alle 
NBP.

• controlli dei gas medicali al punto di erogazione al paziente.

• implementazione dei record necessari ai fini dell’invio dei 
flussi: File F, File R, DM, ordini farmaci.

• erogazione diretta dei farmaci ai dimessi e a tutti i pazienti 
in terapia con farmaci file F (antiblastici orali, malattie rare, 
farmaci classificati in fascia H, …).

• gestione medicinali e DM per la sperimentazione clinica.

• gestione richieste per uso compassionevole.

• supporto alle UU.OO. per il corretto utilizzo dei medicinali, 
dei disinfettanti e dei DM.

• supporto alla dirigenza strategica per la gestione del bud-
get per i beni sanitari.

• verifica andamento indicatori PIMO di competenza.

• stesura procedure e protocolli ad uso interno e trasversale 
per quanto concerne l’utilizzo in sicurezza di medicinali e 
DM.

• mantenimento requisiti specifici in accordo a quanto previ-
sto da JC o similari.

• collaborazione con il Controllo di Gestione per l’analisi dei 
costi dei fattori produttivi e dei consumi per centri di costo, 
analisi di farmacoeconomia.

• partecipazione allo sviluppo e verifica del sistema infor-
mativo aziendale con particolare riguardo ai flussi e agli 
strumenti informativi relativi all’impiego dei medicinali e DM. 

• collaborazione fattiva con le UU.OO. in merito alla corretta 
prescrizione ed erogazione dei medicinali innovativi: medi-
cinali con piano terapeutico, monitoraggio AIFA, accordi 
negoziali AIFA che prevedano rimborsi.

• pianificazione e controllo in accordo con l’ATS: pianifica-
zione e rivalutazione delle specifiche erogazioni al fine di 
uniformare le modalità distributive di farmaci e materiale 
sanitario (protesica minore, integrativa, dietetica).

• gestione erogazioni per gli assistiti domiciliari (pazienti 
emofilici, con fibrosi cistica, in nutrizione entrale o parentera-
le domiciliare, in ossigenoterapia domiciliare, etc).

• protesica minore ed ausili in distribuzione diretta: gestione 
approvvigionamento per gli assistiti domiciliari con gestio-
ne del magazzino e della distribuzione.

• gestione erogazioni per i servizi sanitari e sociosanitari che 
trovano collocazione nel polo territoriale ASST (consultori, 
Ser.D, NOA etc..). 

Il Servizio di Farmacia opera all’interno dei seguenti comitati 
aziendali/interaziendali:
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• Commissione del Farmaco 

• Commissione Aziendale Dispositivi Medici

• Comitato Budget 

• Commissione per il buon uso del sangue

• Commissione Provinciale per la Nutrizione Artificiale 

• Commissione per il Controllo Infezioni Ospedaliere

• Gruppo Risk Management

• Comitato Etico della provincia di Bergamo

• Comitato Ospedale senza dolore

• Commissione Oncologica 

• Commissione per PEMAF
Nel Servizio di Farmacia sono attive le seguenti aree:

• Logistica del farmaco e dei DM

• Laboratori di produzione 

• Dispositivi 

• Farmaci ad alta criticità

• Farmacoutilizzazione

• Farmacovigilanza

• Dispositivo-vigilanza
Indicatori (dati medi su base annuale)

2015 2016 2017
(PROIEZ.)

FARMACI FILE F

ONCOLOGICI 3.592.895 4.123.991 4.474.718

MALATTIE RARE 2.323.175 2.663.323 2.588.246

MALATTIE INFIAMMATORIE INT 364.647 426.566 531.718

ALTRO 1.171.968 1.075.155 1.358.485

TOTALE FILE F 7.452.685 8.289.035 8.953.167

FARMACI OSPEDALIERI 2.768.333 2.589.181 2.653.696

TOTALE 10.221.018 10.878.216 11.606.863

Distribuzione di farmaci e DM agli Ospedali e alle strutture territoriali 
della ASST BG EST (poliambulatori, SERD, CPS. CRA, …): 140 centri di costo afferenti.
Tipologie di medicinali gestiti: 2200.
Tipologie di Dispositivi Medici: 8400.
Dispositivi diagnostici: 1500.
Erogazioni a pazienti dimessi (primo ciclo di terapia): 8000.  
Erogazioni dei farmaci file F ai pazienti cronici: 9600. 
Schede di segnalazione farmacovigilanza: 63.
Schede di segnalazione incidenti o mancati incidenti da DM: 35. 
Preparati galenici sterili e non sterili: unità 31000.
Miscele per Nutrizione Parenterale: unità 2700.
Altri preparati sterili non citotossici: unità 42100.
Allestimento preparazioni per uso intravitreale: 733.
Preparati Chemioterapici Antiblastici: unità 11800.
Gestione della prescrizione informatizzata dei protocolli di terapia chemioterapici antiblastici: 275.

Budget per beni sanitari 29.000.000 €

Gestione richieste in contratto estimatorio di DM ad alto costo 4988

Ordini (oltre 10.000 codici movimentati nel 2015) 17706

Fatture non in quadratura gestite in farmacia 9783

Codifiche nuovi DM secondo regole Min. San e RL 1916

Codifiche nuovi FARMACI secondo regole Min. San. e RL 200

Aggiornamento prezzi prodotti nel listino fornitori (oltre 400 fornitori, 10.000 prodotti movimentati/anno) 6648

Flusso File F (inserimento anagrafiche pazienti e creazione del flusso) - N. consegne personalizzate a paziente 15951

Richieste SMART CIG all’ANAC per acquisti in economia 376

Richieste di Offerta su Sintel per acquisti fino a 5.000 € per i DM e fino a 40.000 € per farmaci 100

Gestione richieste di affiancamento prodotti in gara 80
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Gestione note di credito 398

Gestione pratiche per integrazione 20% (quinto d’obbligo) ai contratti 87

Collaborazioni 
Università Degli Studi di Milano Facoltà di Scienze del Farmaco 
Università Degli Studi di Milano Scuola di specialità in Farma-
cia Ospedaliera 
Università Degli Studi di Pavia Dipartimento Scienze del Farma-
co - Facoltà di Farmacia 
Risorse umane assegnate:

 − 06 dirigenti sanitari
 − 31 operatori del comparto.

Profilo soggettivo: (declinato sulla base delle competenze 
professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e 
delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo ido-
neo alle relative funzioni in relazione alla Mission della struttu-
ra sopra descritta).
Il candidato dovrà dimostrare di possedere specifiche com-
petenze nell’attività di farmacia ospedaliera (come desumibi-
le dal profilo oggettivo).
Le competenze ed esperienze maturate dovranno essere sup-
portate da idonee attestazioni. 
Come desumibile dal profilo oggettivo, la decisione di approv-
vigionarsi di un determinato medicinale o dispositivo medico 
è di tipo multidisciplinare e passa attraverso la valutazione di 
apposite commissioni coordinate dai farmacisti che hanno, 
fra i propri compiti, quello di diffondere conoscenze utili per 
migliorare il processo decisionale di selezione, prescrizione 
ed uso del medicinale e del dispositivo medico all’interno 
dell’Azienda.
I criteri di scelta sono orientati verso una costante attenzione 

ai bisogni di salute del cittadino ed alla garanzia di qualità del 
prodotto allestito e distribuito.

Questo processo richiede una valutazione attenta, degli 
aspetti sanitari e tecnologici nonché di quelli economici, con 
l’autorevole capacità di interfacciarsi efficientemente sia con la 
componente clinica che con quella amministrativa dell’ASST.

È inoltre fondamentale il costante proprio aggiornamento 
tecnico, scientifico e legislativo e la capacità di indirizzo e su-
pervisione del percorso formativo e professionale dei propri 
collaboratori.

Il profilo professionale, così come sopra declinato, è trasmes-
so formalmente alla Commissione all’atto di insediamento della 
stessa, prima dell’espletamento della procedura selettiva

C) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, deve 

essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Bergamo Est Via 
Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG). Il termine per la presentazio-
ne delle domande è perentoriamente fissato entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avvi-
so nella G.U. della Repubblica, pena la non ammissione all’av-
viso. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

Non saranno comunque prese in considerazione le doman-
de pervenute oltre cinque giorni dal termine di scadenza, qua-
lunque ne sia la causa. L’Amministrazione, infatti, non assume re-
sponsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente op-
pure da mancata o ritardata comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore.

D) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso, redatte 

in carta semplice, potranno essere presentate:

• mediante consegna a mano presso l’ASST di Bergamo Est 
Via Paderno, 21 24068 Seriate Edificio 8 - Padiglione Rosa 
all’Ufficio del Protocollo - Piano Terra - oppure all’U.O.C. Ge-
stione Risorse Umane - 1° Piano da lunedì a venerdì nei se-
guenti orari: dalle 9,00 alle 13,00 - in questo caso - ai sensi 
dell’art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 - la firma in 
calce alla domanda va resa davanti al funzionario compe-
tente ad accettare la domanda;

• mediante raccomandata con avviso di ricevimento a cui 
deve essere allegata copia fronte/retro di un documento 

di identità valido. In questo caso fa fede il timbro postale a 
data dell’Ufficio Postale accettante fermo restando quanto 
indicato nel punto c). 

• mediante posta elettronica certificata (PEC) o CEC-PAC in-
testata al candidato al seguente indirizzo protocollo@pec.
asst-bergamoest.it 
A tal fine si fa presente che l’invio deve avvenire in un’unica 
spedizione, (non superiore a 20 MB) in solo formato PDF e 
Bianco e Nero contenente:
1.  domanda di partecipazione sottoscritta con firma digi-

tale del candidato, con certificato rilasciato da un cer-
tificatore accreditato oppure con firma autografa del 
candidato e scansione della stessa e della documen-
tazione (compresa scansione fronte/retro di un valido 
documento di identità);

2.  elenco dei documenti;
3.  cartella (zippata) con tutta la documentazione.
Si fa inoltre presente pertanto che:
1.  non sarà ritenuto valido l’invio di documentazione da 

casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizza-
ta all’indirizzo pec aziendale;

2.  ai fini dell’identificazione certa dell’autore della doman-
da, l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere 
obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’a-
spirante candidato, pena esclusione;

3.  l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare, per ogni co-
municazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e 
garanzia di riconducibilità al candidato;

4.  la validità della trasmissione del messaggio di posta 
elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accet-
tazione del messaggio mentre l’avvenuta ricezione dello 
stesso tramite ricevuta di avvenuta consegna.

Le modalità di trasmissione tramite PEC della domanda e 
della documentazione di ammissione al concorso, così co-
me sopra dettagliatamente descritte, si intendono tassative 
e sostituiscono a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.

E) COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno di-

chiarare, sotto la propria responsabilità:
1.  cognome e nome;
2.  data, luogo di nascita e residenza attuale;
3.  possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4.  comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi del-

la non iscrizione o della cancellazione;
5.  eventuali condanne penali riportate o procedimenti pe-

nali in corso e in caso negativo dichiararne espressamen-
te l’assenza;

6.  situazioni di inconferibilità;
7.  la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8.  titoli di studio e professionali posseduti;
9.  il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti gene-

rali e specifici di ammissione;
10.  i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le 

eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di 
pubblico impiego;

11. il consenso al trattamento dei dati personali; 
12.  il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni ef-

fetto, ogni comunicazione relativa all’avviso e il recapito 
telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni 
effetto, la residenza di cui al punto 2). I candidati hanno 
l’obbligo di comunicare eventuali cambi di indirizzo all’A-
zienda, la quale non assume responsabilità alcuna in ca-
so di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

I beneficiari della legge n. 104/92 debbono specificare nella 
domanda di ammissione, qualora lo ritengono indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del col-
loquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale ne-
cessità di tempi aggiuntivi.

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 445/2000 non è prevista l’auten-
tica della firma in calce alla domanda. La mancata sottoscri-
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zione della domanda comporta l’esclusione dalla procedura di 
cui trattasi.

F) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti posso-
no allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga-
no opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e 
della formazione della terna dei candidati idonei:
a) un curriculum professionale, datato e firmato dal candidato, 

redatto secondo lo schema allegato al presente bando ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., con-
cernente le attività professionali, di studio e direzionali-orga-
nizzative, i cui contenuti - ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/97 
- devono fare riferimento:
1.  alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime;

2.  alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione;

3.  alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato*; 

4.  ai soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture ita-
liane o estere, di durata non inferiore a tre mesi con esclu-
sione dei tirocini obbligatori;

5.  all’attività didattica presso istituti per il conseguimento di 
diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovve-
ro presso scuole per la formazione di personale sanitario 
con indicazione delle ore annue di insegnamento;

6.  alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semina-
ri, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali.

*Per quanto riguarda i contenuti del curriculum di cui al 
numero 3) è richiesta apposita certificazione a firma del 
Direttore Sanitario Aziendale.

b) elenco cronologico delle pubblicazioni, al curriculum vanno 
allegate quelle ritenute più significative sino ad un massimo 
di cinque. In tale curriculum è valutata, altresì, la produzione 
scientifica strettamente pertinente la disciplina bandita, edi-
ta su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro 
dell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla co-
munità scientifica;

c) tutte le certificazioni rilasciate da privati relative ai titoli che 
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione 
di merito, in originale, recanti la firma dell’autorità che ha la 
rappresentanza legale dell’Amministrazione che li rilascia o 
in copia conforme. Si fa presente che qualora il candidato 
decidesse di presentare i documenti originali o le copie con-
formi l’Azienda non terrà conto delle dichiarazioni relative ai 
documenti presentati considerato che trattasi di strumenti 
alternativi.

d) alla domanda deve essere altresì allegata, secondo i conte-
nuti dell’art. 6 del d.p.r. 484/97, la casistica delle specifiche 
esperienze ed attività professionali che devono fare riferimen-
to al decennio precedente alla data di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell’avviso e devono es-
sere certificate dal Direttore Sanitario sulla base dell’attesta-
zione del Dirigente di secondo livello Responsabile del com-
petente dipartimento o unità operativa dell’ATS o dell’ASST.

e) alla domanda va allegato un elenco, in triplice copia, da-
tato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati, numera-
ti progressivamente in relazione al corrispondente titolo e 
con indicazione del relativo stato (se originale o fotocopia 
autenticata).

Le predette dichiarazioni sostitutive di un atto di notorietà e di 
certificazione, rilasciate nel curriculum vitae, vengono validate 
allegando alla domanda una sola fotocopia fronte retro di un 
valido documento di identità.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 della l. 183 del 12 novem-
bre 2011, a far data dal 1 gennaio 2012, le Pubbliche Ammi-
nistrazioni possono accettare esclusivamente le dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.

Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in 
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide soltanto nei 
rapporti fra privati.

Si prega di attenersi scrupolosamente a tali disposizio-
ni nella predisposizione degli allegati alla domanda di 
partecipazione.

G) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Generale 

e composta, come previsto dall’art. 15, comma 7-bis del d.lgs. 
n. 502/92 e s.m.i. e dalla direttiva di cui alla d.g.r. n. X/553 del 
2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di Struttura 
complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, 
appartenenti ai ruoli regionali del SSN, individuati tramite sorteg-
gio da un elenco nominativo nazionale. 

Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di Struttura Comples-
sa della Regione Lombardia, non si procederà alla nomina del 
terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad indivi-
duare almeno un componente della Commissione Direttore di 
Struttura Complessa in Regione diversa da quella ove ha sede 
l’Azienda.

La Commissione elegge un presidente tra i tre componenti 
sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più 
anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della Commissione 
prevale il voto del presidente.

H) SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Il Direttore Generale nomina la Commissione di sorteggio che 
deve estrarre i nominativi (titolari e supplenti) dei Componenti 
della Commissione di Valutazione nell’ambito dell’elenco nazio-
nale dei Direttori di Struttura Complessa della disciplina bandita.

Le operazioni di sorteggio dei componenti delle commissio-
ni esaminatrici sono pubbliche e si notifica che avverranno alle 
ore 16,00 presso l’U.O.C. Gestione Risorse Umane – Edificio 8 – 
Padiglione Rosa – 1° Piano - Via Paderno, 21 - 24068 Seriate - il 
giorno successivo alla data di scadenza prevista dalla G.U. per 
la presentazione delle domande.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta il giorno successivo con le mo-
dalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione.

I) MODALITÀ DI SELEZIONE 
La commissione, accerta preliminarmente il possesso dei re-

quisiti di cui all’art. 5 del d.p.r. 484/97, e valuterà i candidati al fi-
ne di verificare la loro aderenza al fabbisogno indicato al punto 
b) del presente bando, sulla base:

1.  del curriculum professionale degli aspiranti, che dovrà 
riportare quanto indicato nel paragrafo f) del presente 
bando;

2.  di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità 
professionali dei candidati nella specifica disciplina, con 
riferimento anche alle esperienze professionali documen-
tate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, 
organizzative, di direzione, dell’aspirante stesso, con riferi-
mento all’incarico da svolgere, con specifico riferimento 
al fabbisogno aziendale.

In conformità alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013 la Commis-
sione attribuirà i seguenti punteggi: 

a) curriculum punteggio max. 40 punti
b) colloquio punteggio   max. 60 punti 

con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è neces-
saria perché il candidato venga dichiarato idoneo.

Al termine della procedura di valutazione la Commissione re-
digerà verbale delle operazioni condotte e una relazione sinte-
tica che, unitamente alla terna dei candidati con i migliori pun-
teggi, sarà trasmessa al Direttore Generale.

J) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno avvisati 

del luogo e della data fissata per lo svolgimento del colloquio 
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, avendo 
presentato domanda tramite PEC, con il medesimo mezzo, con 
almeno 7 giorni di preavviso rispetto alla data del colloquio. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento 
di identità; l’assenza al colloquio costituirà motivo di rinuncia al-
la procedura stessa.

K) CONFERIMENTO INCARICO
L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal Direttore Generale 

sulla base della terna dei candidati idonei selezionata dall’ap-



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 25 - Mercoledì 21 giugno 2017

– 57 –

posita commissione. Qualora il Direttore Generale intendesse 
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio verrà pubblicata sul sito internet aziendale la 
motivazione analitica della scelta.

L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trat-
tamento economico ed è rinnovabile. All’assegnatario dell’inca-
rico sarà attribuito il trattamento economico previsto dai vigenti 
CC.CC.NN.LL, previa sottoscrizione del contratto individuale di 
lavoro di cui all’art. 13 del CCNL dell’8 giugno 2000. Viene pre-
cisato, inoltre, che l’incarico di che trattasi verrà conferito solo 
se consentito dalla legislazione nazionale e regionale vigente al 
momento della stipula del relativo contratto individuale.

Il candidato nominato è sottoposto a periodo di prova di sei 
mesi decorrenti dalla data della nomina. Tale periodo è proro-
gabile di altri sei mesi.

L) ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE AL QUALE  
È CONFERITO INCARICO

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà assumere 
servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relati-
va comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo 
impedimento, giustificati prima dalla scadenza di tale termine, 
ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’Azienda.

M) OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi della d.g.r. 553/13, e nel rispetto delle vigenti norma-

tive in materia di protezione dei dati personali, verranno pubbli-
cati sul sito internet aziendale:

 − la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in 
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

 − la composizione della commissione esaminatrice;
 − i curricula dei candidati presentati al colloquio;
 − la relazione della Commissione di valutazione;
 − l’atto di attribuzione dell’incarico.

N) CONCLUSIONE PROCEDIMENTO
La presente procedura selettiva si concluderà entro 90 giorni 

dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
O) RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI

Trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione dell’atto di attribu-
zione dell’incarico i candidati dovranno provvedere, a loro 
spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alla 
domanda.

In caso di eventuali ricorsi dinnanzi al competente organo 
giurisdizionale, la restituzione potrà avvenire solo dopo l’esito di 
tali ricorsi.

La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima 
della scadenza del suddetto termine, per il candidato non pre-
sentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’insedia-
mento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione alla procedura selettiva. Tra-
scorso il termine di cui sopra senza che vi abbiano provveduto, 
documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero.

P) DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo al-

le disposizioni di legge in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 

prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 196/2003 i dati personali forni-
ti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda per le finalità 
di gestione del concorso anche successivamente all’eventua-
le instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazio-
ne pena l’esclusione dal concorso. Le medesime informazioni 
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del con-
corso o alla posizione giuridico - economica del candidato. Il 
candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. i quali 
potranno essere fatti valere nei confronti dell’ASST Bergamo Est - 
U.O.C. Gestione Risorse Umane.

Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda so-
no pubblicati sul sito www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio 
online – amministrazione trasparente - nella sezione «concorsi e 
avvisi pubblici».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Gestione Risorse Umane – Edificio 8 - Padiglione Rosa 

- 1° Piano - Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 
13,00.
Seriate, 9 giugno 2017

Il direttore generale
 Francesco Locati

——— • ———

AVVISO PUBBLICO - PER TITOLI E COLLOQUIO - PER IL CONFE-
RIMENTO DI N. 1 INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COM-
PLESSA  DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA Per l’U.O.C. DI 
MEDICINA GENERALE DELL’OSPEDALE DI SERIATE 

In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Genera-
le - ed in conformità di quanto stabilito dal d.l. 158/2012 con-
vertito nella l. 189/12 e dalla d.g.r. X/553 del 2 agosto 2013 - è 
indetto avviso pubblico - per titoli e colloquio - per il conferimen-
to di

• n. 1 incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa del-
la disciplina di Medicina Interna per l’U.O.C. di Medicina 
Generale dell’Ospedale di Seriate.

L’incarico, la cui durata è fissata in cinque anni, sarà conferito, 
ai sensi dell’art. 15 ter del d.lgs. 502/92 come successivamen-
te modificato ed integrato, fra coloro che risultino in possesso 
dei requisiti di cui al d.p.r. n. 484/97 e secondo le modalità dallo 
stesso stabilite.

A norma dell’art. 7 del d.lgs. 165/01, come successivamente 
modificato ed integrato, è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro.

A) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per la partecipazione agli avvisi i candidati dovranno essere 

in possesso dei seguenti requisiti:
1.  Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi 

dell’Unione Europea, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 165/01 e s.m.i..

2.  Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fi-
sica è effettuato a cura dell’ASST; il personale dipendente 
da Pubblica Amministrazione e dagli Istituti, Ospedali ed 
Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1 del d.p.r. 761/79, è 
dispensato dalla visita medica;

3.  Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati 
destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione;

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

B) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
L’accesso agli incarichi di direzione di struttura complessa 

è riservato a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 5 del d.p.r. 484/97:

• iscrizione all’albo professionale dei medici. L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla selezio-
ne, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima 
dell’attribuzione dell’incarico;

• specializzazione nella disciplina o in una disciplina equi-
pollente unitamente ad un’anzianità di servizio complessi-
va di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella 
disciplina;

• attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1 lettera d) del citato d.p.r. 484/97, come modificato dal 
d.lgs. 229/99, da conseguirsi, qualora non già posseduto, 
entro un anno dall’inizio dell’incarico.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande di par-
tecipazione all’avviso pubblico. Il possesso dei requisiti generali 
viene effettuato d’ufficio dall’Amministrazione. L’accertamento 
del possesso dei requisiti specifici viene effettuato dalla commis-
sione appositamente nominata.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO U.O.C. DI MEDICINA GENERALE 
DELL’OSPEDALE DI SERIATE.

Profilo oggettivo: declinato sulla base del governo clinico e 
delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche [de-
scrizione del contesto organizzativo (ospedale) in cui si inseri-
sce la struttura, descrizione della struttura (attività prevalente 
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nonché quantità di ricoveri ed ambulatoriale), dotazione po-
sti letto, raccordi con altre strutture aziendali.]
L’ASST Bergamo Est ha un territorio di riferimento identificabile 
con l’area orientale della provincia bergamasca; nel bacino 
d’utenza i residenti sono circa 390.000.
L’ASST è così articolata:

Polo ospedaliero

• Ospedale «Bolognini» di Seriate

• Ospedale «M.O.A. Locatelli» di Piario

• Ospedale «Pesenti Fenaroli» di Alzano Lombardo

• Ospedale «Briolini» di Gazzaniga°

• Ospedale «SS. Capitanio e Gerosa» di Lovere

• Ospedale «S. Isidoro» di Trescore*

• Ospedale «P.A. Faccanoni» di Sarnico*
° Presidio riabilitativo 

* Presidi gestiti da soggetti privati individuati con procedure di 
evidenza pubblica

Rete territoriale

• Presidio Territoriale Area Est con sedi a Lovere, Sarnico, Gru-
mello Del Monte, Trescore Balneario, Seriate, Casazza; nel 
Presidio sono presenti 5 Consultori Familiari accreditati.

• Presidio Ospedaliero Territoriale (POT) di Calcinate

• Presidio Territoriale Valle Seriana e Valle di Scalve con sedi a 
Alzano Lombardo, Albino, Gazzaniga, Clusone, Gromo, Vil-
minore di Scalve, Ponte Nossa, Gandino; nel Presidio sono 
presenti 4 Consultori Familiari accreditati.

• Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze con:
 − Servizio Psichiatrico di Diagnosi e cura presso l’Ospeda-
le di Alzano Lombardo; Centro Psicosociale a Nembro, 
Piario e Trescore Balneario; Comunità Protetta Media As-
sistenza a Nembro; Comunità Riabilitativa Alta Assistenza 
a Piario e Sarnico; Centro Diurno a Trescore Balneario e 
Lovere.

 − Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza a Tre-
score Balneario, Gazzaniga, Piario e Lovere

 − Ser. D a Gazzaniga e Lovere.
La dotazione di posti letto accreditati degli ospedali gestiti 
all’Azienda, compreso l’Ospedale di Calcinate, assomma 
nelle differenti specialità a 767 posti letto ordinari, 54 di DH/
DS e 32 posti per subacuti.

La Struttura Complessa di Medicina Generale dell’Ospe-
dale di Seriate è inserita, al pari delle altre tre S.C. di Me-
dicina Generale site nei presidi ospedalieri di Alzano Lom-
bardo, Piario e Lovere, nell’ambito del Dipartimento Medico; 
le componenti specialistiche di tale dipartimento sono la 
Cardiologia con Unità Coronarica (due strutture), la Ga-
stroenterologia-endoscopia Digestiva, l’Oncologia Medica, 
la Neurologia e la S.S.D. di Medicina Generale ad indirizzo 
metabolico-nutrizionale.
L’Ospedale di Seriate è sede di DEA (Dipartimento Emer-
genza Accettazione) e di Pronto Soccorso ed offre specia-
lità medico-chirurgiche (alcune a valenza aziendale, la 
maggior parte di presidio) di primo e secondo livello [Car-
diologia con UCC - Chirurgia Generale - SDD di Senologia - 
Medicina Generale - SSD di Medicina Generale ad indirizzo 
metabolico nutrizionale - Neonatologia con terapia intensi-
va neonatale - Neurologia - Oculistica - Ortopedia Trauma-
tologia - Ostetricia Ginecologia - Otorinolaringoiatria - Ane-
stesia con Rianimazione e Terapia Intensiva - Pediatria; sono 
inoltre presenti i Servizi di Anatomia Patologica, Medicina di 
Laboratorio, Radiologia, SIMT.
La S.C. di Medicina Generale si occupa in particolare delle 
seguenti attività:

• attività di ricovero per patologia internistica (collaboran-
do anche alla copertura dei turni presso il Pronto Soccor-
so); in caso di sovrasaturazione si procede con appoggi 
nelle altre unità operative dell’ospedale con presa in ca-
rico da parte dell’equipé internistica.

• attività di supporto delle aree specialistiche presenti nel 
presidio ospedaliero per problematiche cliniche interni-
stiche.

• attività ambulatoriale:
 − centro antidiabetico
 − ecocolordoppler arti inferiori
 − ecografia internistica
 − epatologia
 − immunoreumatologia
 − medicina interna
 − monitoraggio pressorio 24 h
 − obesità
 − sincopi e disturbi della postura
 − tilt test

I dati di attività e produzione nonché il budget assegnato, nel 
triennio 2013-2016 con accreditati 38 posti-letto di degenza ordi-
naria, sono i seguenti:

Attività
2014 2015 2016

n. € n. € n. €

Ricoveri 852 3.355.071 922 3.430.072 999 3.890.411

Ambulatoriali 13.668 284.089 13.396 270.388 12.738 256.987

Peso medio 1,16 1,09 1,17

Budget 2014 2015 2016

Ricoveri 3.510.000 3.600.000 3.700.000

Ambulatoriali 273.000 272.000 270.000

Consumi sanitari 200.000 230.000 215.000

I principali ricoveri (oltre le 200 giornate di degenza/anno) sono riassunti nella sottostante tabella (dati anno 2016: in totale, 
circa 1000 pazienti per un totale di 12478 giornate di degenza).

DRG Descrizione TIPO CASI GG DEG

127 Insufficienza cardiaca e shock M 158 1989

089 Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC M 94 1113

078 Embolia polmonare M 34 447

090 Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni senza CC M 44 421
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DRG Descrizione TIPO CASI GG DEG

576 Setticemia senza ventilazione meccanica per 96 ore o più, età>17 anni M 31 403

082 Neoplasie dell’apparato respiratorio M 15 283

090 Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni senza CC M 22 279

089 Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC M 22 270

542 Tracheotomia con ventilazione meccanica per 96 ore o più, o diagnosi principale 
non relativa a ……… C 5 266

121 Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto e complicanze maggiori M 19 252

202 Cirrosi e epatite alcolica M 18 244

395 Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni M 24 233

La seguente tabella illustra l’attività ambulatoriale (circa 13.000 prestazioni/anno, comprensiva dell’attività della SSD Medicina 
Generale ad indirizzo metabolico-nutrizionale).

CODICE PRESTAZIONE NUMERO  
PRESTAZIONI

89018 - VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA - ANDROLOGICA DI CONTROLLO 7.931

897A8 - PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA 1.121

93821 - TERAPIA EDUCAZIONALE DEL DIABETICO E DI PAZIENTI CON ALTRE PATOLOGIE NUTRIZIONALI 267

9659 - ALTRA IRRIGAZIONE DI FERITA 71

88772 - ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, 2

96591 - MEDICAZIONE AVANZATA SEMPLICE (estensione 10 X 10 cm) 5

8901 - ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI 1.877

89611 - MONITORAGGIO CONTINUO [24 Ore] DELLA PRESSIONE ARTERIOSA 331

88741 - ECOGRAFIA DELL ADDOME SUPERIORE 229

897 - VISITA GENERALE 449

88772 - ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, 213

88714 - DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO 99

MAC10 - SOMMINISTRAZIONE DI TERAPIA INFUSIONALE, CON FARMACI CHE RICHIEDONO MONITO-
RAGGIO DI EVENTUALI EFFETTI COLLATERALI, IN PZ CON PATOLOGIE ACUTE O CRONICHE 11

8959A - TILTING TEST 36

9409 - COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO 61

99141 - INFUSIONE DI IMMUNOGLOBULINE ENDOVENA 16

89591 - TEST CARDIOVASCOLARI PER VALUTAZIONE DI NEUROPATIA AUTONOMICA 4

992A - INIEZIONE O INFUSIONE DI FARMACI SPECIFICI 14

88761 - ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO 1

897A8 - PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA 1

Risorse umane assegnate:
 − 12 dirigenti medici
 − 27 operatori del comparto.

Profilo soggettivo: (declinato sulla base delle competenze 
professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e 
delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo ido-
neo alle relative funzioni in relazione alla mission della struttu-
ra sopra descritta).
Il candidato dovrà dimostrare di possedere specifiche com-
petenze nell’attività internistica descritta nel profilo oggettivo. 
Le competenze ed esperienze maturate dovranno essere sup-
portate da idonee attestazioni. 
Nell’ambito delle competenze gestionali, oltre alla capacità 
di gestione delle risorse umane e delle dotazioni tecnologi-

che e strutturali, è richiesta capacità di garantire il diretto con-
tributo dell’U.O.C. nell’ambito del vigente modello organizzati-
vo del Pronto Soccorso (equipè mista con dirigenti assegnati 
a tempo pieno ed altri provenienti dal reparto di Medicina 
Generale e dall’area chirurgica) e della rete ospedaliera e 
territoriale aziendale. 
Il profilo professionale, così come sopra declinato, è trasmesso 
formalmente alla Commissione all’atto di insediamento della 
stessa, prima dell’espletamento della procedura selettiva

C) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, deve 

essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Bergamo Est Via 
Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG). Il termine per la presentazio-
ne delle domande è perentoriamente fissato entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avvi-
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so nella G.U. della Repubblica, pena la non ammissione all’av-
viso. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

Non saranno comunque prese in considerazione le doman-
de pervenute oltre cinque giorni dal termine di scadenza, qua-
lunque ne sia la causa. L’Amministrazione, infatti, non assume re-
sponsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente op-
pure da mancata o ritardata comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore.

D) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso, redatte 

in carta semplice, potranno essere presentate:

• mediante consegna a mano presso l’ASST di Bergamo Est 
Via Paderno, 21 24068 Seriate Edificio 8 – Padiglione Rosa 
all’Ufficio del Protocollo – Piano Terra – oppure all’U.O.C. Ge-
stione Risorse Umane – 1° Piano da lunedì a venerdì nei 
seguenti orari: dalle 09,00 alle 13,00 – in questo caso - ai 
sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 - la 
firma in calce alla domanda va resa davanti al funzionario 
competente ad accettare la domanda;

• mediante raccomandata con avviso di ricevimento a cui 
deve essere allegata copia fronte/retro di un documento 
di identità valido. In questo caso fa fede il timbro postale a 
data dell’Ufficio Postale accettante fermo restando quanto 
indicato nel punto c). 

• mediante posta elettronica certificata (PEC) o CEC-PAC in-
testata al candidato al seguente indirizzo protocollo@pec.
asst-bergamoest.it 
A tal fine si fa presente che l’invio deve avvenire in un’unica 
spedizione, (non superiore a 20 MB) in solo formato PDF e 
Bianco e Nero contenente:
1.  domanda di partecipazione sottoscritta con firma digi-

tale del candidato, con certificato rilasciato da un cer-
tificatore accreditato oppure con firma autografa del 
candidato e scansione della stessa e della documen-
tazione (compresa scansione fronte/retro di un valido 
documento di identità);

2.  elenco dei documenti;
3.  cartella (zippata) con tutta la documentazione.
Si fa inoltre presente pertanto che:
1.  non sarà ritenuto valido l’invio di documentazione da 

casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizza-
ta all’indirizzo pec aziendale;

2.  ai fini dell’identificazione certa dell’autore della doman-
da, l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere 
obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’a-
spirante candidato, pena esclusione;

3.  l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare, per ogni co-
municazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e 
garanzia di riconducibilità al candidato;

4.  la validità della trasmissione del messaggio di posta 
elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accet-
tazione del messaggio mentre l’avvenuta ricezione dello 
stesso tramite ricevuta di avvenuta consegna.

Le modalità di trasmissione tramite PEC della domanda e 
della documentazione di ammissione al concorso, così co-
me sopra dettagliatamente descritte, si intendono tassative 
e sostituiscono a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.

E) COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno di-

chiarare, sotto la propria responsabilità:
1.  cognome e nome;
2.  data, luogo di nascita e residenza attuale;
3.  possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4.  comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi del-

la non iscrizione o della cancellazione;
5.  eventuali condanne penali riportate o procedimenti pe-

nali in corso e in caso negativo dichiararne espressamen-
te l’assenza;

6.  situazioni di inconferibilità;
7.  la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8.  titoli di studio e professionali posseduti;

9.  il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti gene-
rali e specifici di ammissione;

10.  i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le 
eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di 
pubblico impiego;

11. il consenso al trattamento dei dati personali; 
12. il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni ef-

fetto, ogni comunicazione relativa all’avviso e il recapito 
telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni 
effetto, la residenza di cui al punto 2). I candidati hanno 
l’obbligo di comunicare eventuali cambi di indirizzo all’A-
zienda, la quale non assume responsabilità alcuna in ca-
so di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

I beneficiari della legge n. 104/92 debbono specificare nella 
domanda di ammissione, qualora lo ritengono indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del col-
loquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale ne-
cessità di tempi aggiuntivi.

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 445/2000 non è prevista l’auten-
tica della firma in calce alla domanda. La mancata sottoscri-
zione della domanda comporta l’esclusione dalla procedura di 
cui trattasi.

F) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti posso-
no allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga-
no opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e 
della formazione della terna dei candidati idonei:
a) un curriculum professionale, datato e firmato dal candidato, 

redatto secondo lo schema allegato al presente bando ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., con-
cernente le attività professionali, di studio e direzionali-orga-
nizzative, i cui contenuti - ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/97 
- devono fare riferimento:
1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime;

2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione;

3. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato*;

4. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture ita-
liane o estere, di durata non inferiore a tre mesi con esclu-
sione dei tirocini obbligatori;

5. all’attività didattica presso istituti per il conseguimento di 
diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovve-
ro presso scuole per la formazione di personale sanitario 
con indicazione delle ore annue di insegnamento;

6. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di 
cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse ido-
neità nazionali.

*Per quanto riguarda i contenuti del curriculum di cui al 
numero 3) è richiesta apposita certificazione a firma del 
Direttore Sanitario Aziendale.

b) elenco cronologico delle pubblicazioni, al curriculum vanno 
allegate quelle ritenute più significative sino ad un massimo 
di cinque. In tale curriculum è valutata, altresì, la produzione 
scientifica strettamente pertinente la disciplina bandita, edi-
ta su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro 
dell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla co-
munità scientifica;

c) tutte le certificazioni rilasciate da privati relative ai titoli che 
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione 
di merito, in originale, recanti la firma dell’autorità che ha la 
rappresentanza legale dell’Amministrazione che li rilascia o 
in copia conforme. Si fa presente che qualora il candidato 
decidesse di presentare i documenti originali o le copie con-
formi l’Azienda non terrà conto delle dichiarazioni relative ai 
documenti presentati considerato che trattasi di strumenti 
alternativi.

d) alla domanda deve essere altresì allegata, secondo i conte-
nuti dell’art. 6 del d.p.r. 484/97, la casistica delle specifiche 
esperienze ed attività professionali che devono fare riferimen-

mailto:protocollo@pec.asst-bergamoest.it
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to al decennio precedente alla data di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell’avviso e devono es-
sere certificate dal Direttore Sanitario sulla base dell’attesta-
zione del Dirigente di secondo livello Responsabile del com-
petente dipartimento o unità operativa dell’ATS o dell’ASST.

e) alla domanda va allegato un elenco, in triplice copia, da-
tato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati, numera-
ti progressivamente in relazione al corrispondente titolo e 
con indicazione del relativo stato (se originale o fotocopia 
autenticata).

Le predette dichiarazioni sostitutive di un atto di notorietà e di 
certificazione, rilasciate nel curriculum vitae, vengono validate 
allegando alla domanda una sola fotocopia fronte retro di un 
valido documento di identità.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 della l. 183 del 12 novem-
bre 2011, a far data dal 1 gennaio 2012, le Pubbliche Ammi-
nistrazioni possono accettare esclusivamente le dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.

Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in 
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide soltanto nei 
rapporti fra privati.

Si prega di attenersi scrupolosamente a tali disposizio-
ni nella predisposizione degli allegati alla domanda di 
partecipazione.

G) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Generale 

e composta, come previsto dall’art. 15, comma 7-bis del d.lgs. 
n. 502/92 e s.m.i. e dalla direttiva di cui alla d.g.r. n. X/553 del 
2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di Struttura 
complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, 
appartenenti ai ruoli regionali del SSN, individuati tramite sorteg-
gio da un elenco nominativo nazionale. 

Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di Struttura Comples-
sa della Regione Lombardia, non si procederà alla nomina del 
terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad indivi-
duare almeno un componente della Commissione Direttore di 
Struttura Complessa in Regione diversa da quella ove ha sede 
l’Azienda.

La Commissione elegge un presidente tra i tre componenti 
sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più 
anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della Commissione 
prevale il voto del presidente.

H) SORTEGGIO DEI COMPONENTI DELLA 
 COMMISSIONE ESAMINATRICE

Il Direttore Generale nomina la Commissione di sorteggio che 
deve estrarre i nominativi (titolari e supplenti) dei Componenti 
della Commissione di Valutazione nell’ambito dell’elenco nazio-
nale dei Direttori di Struttura Complessa della disciplina bandita.

Le operazioni di sorteggio dei componenti delle commissio-
ni esaminatrici sono pubbliche e si notifica che avverranno al-
le ore 16,00 presso l’U.O.C. Gestione Risorse Umane - Edificio 8 
- Padiglione Rosa - 1° Piano - Via Paderno, 21 - 24068 Seriate - il 
giorno successivo alla data di scadenza prevista dalla G.U. per 
la presentazione delle domande.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta il giorno successivo con le mo-
dalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione.

I) MODALITÀ DI SELEZIONE 
La commissione, accerta preliminarmente il possesso dei re-

quisiti di cui all’art. 5 del d.p.r. 484/97, e valuterà i candidati al fi-
ne di verificare la loro aderenza al fabbisogno indicato al punto 
b) del presente bando, sulla base:

1.  del curriculum professionale degli aspiranti, che dovrà 
riportare quanto indicato nel paragrafo f) del presente 
bando;

2.  di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità 
professionali dei candidati nella specifica disciplina, con 
riferimento anche alle esperienze professionali documen-
tate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, 
organizzative, di direzione, dell’aspirante stesso, con riferi-
mento all’incarico da svolgere, con specifico riferimento 
al fabbisogno aziendale.

In conformità alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013 la Commis-
sione attribuirà i seguenti punteggi: 

a) curriculum punteggio max. 40 punti
b) colloquio punteggio   max. 60 punti 

con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è neces-
saria perché il candidato venga dichiarato idoneo.

Al termine della procedura di valutazione la Commissione re-
digerà verbale delle operazioni condotte e una relazione sinte-
tica che, unitamente alla terna dei candidati con i migliori pun-
teggi, sarà trasmessa al Direttore Generale.

J) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno avvisati 

del luogo e della data fissata per lo svolgimento del colloquio 
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, avendo 
presentato domanda tramite PEC, con il medesimo mezzo, con 
almeno 7 giorni di preavviso rispetto alla data del colloquio. I 
candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di 
identità; l’assenza al colloquio costituirà motivo di rinuncia alla 
procedura stessa.

K) CONFERIMENTO INCARICO
L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal Direttore Generale 

sulla base della terna dei candidati idonei selezionata dall’ap-
posita commissione. Qualora il Direttore Generale intendesse 
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio verrà pubblicata sul sito internet aziendale la 
motivazione analitica della scelta.

L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trat-
tamento economico ed è rinnovabile. All’assegnatario dell’inca-
rico sarà attribuito il trattamento economico previsto dai vigenti 
CC.CC.NN.LL, previa sottoscrizione del contratto individuale di 
lavoro di cui all’art. 13 del CCNL dell’8 giugno 2000. Viene pre-
cisato, inoltre, che l’incarico di che trattasi verrà conferito solo 
se consentito dalla legislazione nazionale e regionale vigente al 
momento della stipula del relativo contratto individuale.

Il candidato nominato è sottoposto a periodo di prova di sei 
mesi decorrenti dalla data della nomina. Tale periodo è proro-
gabile di altri sei mesi.

L) ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE AL  
QUALE È CONFERITO INCARICO

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà assumere 
servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relati-
va comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo 
impedimento, giustificati prima dalla scadenza di tale termine, 
ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’Azienda.

M) OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi della d.g.r. 553/13, e nel rispetto delle vigenti norma-

tive in materia di protezione dei dati personali, verranno pubbli-
cati sul sito internet aziendale:

 − la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in 
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

 − la composizione della commissione esaminatrice;
 − i curricula dei candidati presentati al colloquio;
 − la relazione della Commissione di valutazione;
 − l’atto di attribuzione dell’incarico.

N) CONCLUSIONE PROCEDIMENTO
La presente procedura selettiva si concluderà entro 90 giorni 

dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
O) RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI

Trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione dell’atto di attribu-
zione dell’incarico i candidati dovranno provvedere, a loro 
spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alla 
domanda.

In caso di eventuali ricorsi dinnanzi al competente organo 
giurisdizionale, la restituzione potrà avvenire solo dopo l’esito di 
tali ricorsi.

La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima 
della scadenza del suddetto termine, per il candidato non pre-
sentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’insedia-
mento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione alla procedura selettiva. Tra-
scorso il termine di cui sopra senza che vi abbiano provveduto, 
documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero.

P) DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo al-

le disposizioni di legge in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 

prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
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Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 196/2003 i dati personali forni-
ti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda per le finalità 
di gestione del concorso anche successivamente all’eventua-
le instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazio-
ne pena l’esclusione dal concorso. Le medesime informazioni 
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del con-
corso o alla posizione giuridico - economica del candidato. Il 
candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. i quali 
potranno essere fatti valere nei confronti dell’ASST Bergamo Est - 
U.O.C. Gestione Risorse Umane.

Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda so-
no pubblicati sul sito www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio 
online - amministrazione trasparente - nella sezione «concorsi e 
avvisi pubblici».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Gestione Risorse Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa 
- 1° Piano - Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 
13,00.
Seriate, 9 giugno 2017

Il direttore generale
Francesco Locati

——— • ———

http://www.asst-bergamoest.it
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Al Direttore Generale 
ASST Bergamo Est 
Via Paderno, 21 
24068  SERIATE 

Il / la sottoscritto / a _________________________________________________________________
                                                                       (cognome)                                                            (nome)
nato / a il ______________ a __________________________________________ (____________)
                         (data)                                                    (luogo)                                                      (provincia)
residente a ________________________________________________________ C.A.P. ________
                                                               (luogo)      
in _____________________________________________________________________________
                                                                      (indirizzo) 
Telefono (cell.): _________________________ E-Mail (non pec) __________________________ 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 
ogni comunicazione relativa alla presente domanda va data alla residenza di cui sopra oppure
______________________________________________________________________________________ 
                                                                      (indirizzo) 

Chiede di essere ammesso/a a partecipare al pubblico avviso - per titoli e colloquio - per il 
conferimento dell’incarico di Direttore ………………. di Struttura Complessa della disciplina di 
_________________________________ per ___________________________________________. 

Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci dichiarazioni e falsità in 
atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda ai sensi del medesimo D.P.R.:

Dichiara

1. [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana,  
[ ] di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea ___________________;

[ ] _____________________________________________________________________________; 

2. di ESSERE/NON ESSERE iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________; 
(in caso di mancata iscrizione indicare il motivo ________________________________________);
3. di AVERE/NON AVERE riportato condanne penali; 
(in caso affermativo indicare le condanne penali riportate ________________________________);
4. di ESSERE/NON ESSERE stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 
reati previsti nel capo I (dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del titolo 
II (delitti contro la pubblica amministrazione) del libro secondo del codice penale. 
In caso positivo indicare __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________;
5. di essere nei riguardi degli obblighi militari: [  ] dispensato [  ] riformato [  ] con servizio svolto 
in qualità di ________________________________________ dal gg. ____ mese ____ anno _____ 
                                          (grado / qualifica) 
al gg. ____ mese ____ anno ____ presso _______________________________________________ 

6. essere in possesso dei seguenti titoli di studio richiesti dal bando e dei seguenti requisiti specifici 
di ammissione:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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7. di essere iscritto/a all’albo professionale _____________________________________________ 

della Provincia di _________________________________ con il nr. _______ dal _____________; 

8. [ ] di aver prestato servizio presso (Denominazione Ente) _____________________________ 

sito a ___________________________________________________________________________ 

                                                (luogo)                    (c.a.p.)                           (provincia)
in _____________________________________________________________________________ 
                                        (indirizzo)                                                (numero civico) 
Posizione Funzionale _________________________ Disciplina di _________________________ 
dal gg. ____ mese _____ anno _____                                    al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 

 a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente __________________________________________________________
9. [ ] di essere attualmente in servizio presso (Denominazione Ente) ________________________ 
sito a ___________________________________________________________________________ 
                                                                 (luogo)                     (c.a.p.)                           (provincia) 
in _____________________________________________________________________________ 
                                        (indirizzo)                                                (numero civico) 
Posizione Funzionale ___________________________ Disciplina di ________________________ 
dal gg. ____ mese _____ anno _____                                    al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 

 a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente __________________________________________________________ 
10.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. 20/12/79 nr. 761; 
11. di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso 
Pubbliche Amministrazioni; 
12. che la seguente documentazione, allegata alla presente domanda, è copia conforme all’originale 
conservata presso il/la sottoscritto/a (in tal caso deve essere allegata fotocopia semplice del 
documento di identità, se l’istanza non è firmata davanti al dipendente addetto) ; 

____________________________                             ____________________________________ 

                (data)                                                                                   (firma non autenticata)
(se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente addetto deve 
essere allegata la fotocopia del documento di identità in forma semplice)

Informativa ai sensi del D. Lgs 196/2003: i dati acquisiti sono utilizzati dall’Azienda esclusivamente per le finalità 
connesse all’istanza dell’interessato, al quale competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (correzione,
integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco).

——— • ———
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CURRICULUM
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE) 

(Artt.46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445) 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
    (cognome)    (nome)
nato/a il ____________________________, a __________________________ (____________)
  (data)     (luogo)    (prov.)
residente a ____________________________________ (___________), CAP ______________ 

(luogo)     (prov.)
in ___________________________________________________ telefono _________________ 

(indirizzo)
Consapevole delle pene previste dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per mendaci dichiarazioni 
e falsità in atti, e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda ai sensi dell’art.71 
del medesimo D.P.R. 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

1. [  ] di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni: 
 Pubblica Amministrazione _____________________________________ (Denominazione Ente) 
sito in _________________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 

Posizione Funzionale e Profilo _________________________________________________ 
dal gg. ____ mese ____ anno _____                                 al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 

 a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente _____________________________________________________; 
2. [  ] di essere attualmente in servizio presso la Pubblica Amministrazione: 

      Pubblica Amministrazione __________________________________ (Denominazione Ente) 
sito in _________________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 

Posizione Funzionale e Profilo _________________________________________________ 
dal gg. ____ mese ____ anno _____                                  al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 

 a tempo pieno  a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente _____________________________________________________; 
3. [  ] 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. 20/12/79 nr. 761; 
4. [  ] di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi 
presso Pubbliche Amministrazioni; 
5. [  ] di aver prestato presso Strutture Private – Accreditate/ Convenzionate con SSN 
____________________________________________________________ (Denominazione Ente) 
sito in _________________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 

Posizione Funzionale e Profilo _________________________________________________ 
dal gg. ____ mese ____ anno _____                                 al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 

 a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente _____________________________________________________; 
6. [  ] di aver prestato/ di essere in servizio all'estero presso: 
Denominazione Ente ___________________________________________  (Denominazione Ente) 
sito in _________________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
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Posizione Funzionale e Profilo ____________________________________________________ 
dal gg. ____ mese ____ anno _____                                  al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 

 a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
con riconoscimento ottenuto da __________________ in data  gg. ___ mese ___ anno ____; 
7. [  ] di aver prestato/ di essere in servizio in regime di: 
[  ] libera professione
[  ] collaborazione coordinata e continuativa 
[  ] progetto presso: 
Denominazione Ente ______________________________________________________________ 
sito in _________________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 

Posizione Funzionale e Profilo __________________________________________________ 
dal gg. ____ mese ____ anno _____                                   al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con impegno orario ___________________________________________________________; 
8. [  ]di aver svolto attività presso le seguenti strutture svolgendo la sotto indicata tipologia di 
prestazioni erogate dalle strutture medesime: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9. [  ] di aver maturato i seguenti ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
10. [  ] di aver partecipato al seguente soggiorno 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: 
titolo: __________________________________ 
organizzato da: __________________________________ 
sede : _________________________________ 
dal __________ (gg/mese/anno) al ___________ (gg/mese/anno); 
11. [  ] di aver frequentato il seguente evento formativo: 
Congressi/convegni/seminari 
Corsi
titolo: __________________________________ 
organizzato da: __________________________________ 
sede dell’evento: _________________________________ 
dal __________ (gg/mese/anno) al ___________ (gg/mese/anno) per _________ ore

 con superamento di esame finale
  il corso non prevedeva il superamento di un esame finale 

in qualità di 
 uditore
 docente/relatore
 con il conseguimento di __________________ crediti formativi E.C.M; 

12. [  ] di aver effettuato la seguente attività didattica presso istituti per il conseguimento di 
diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario: 
Denominazione Ente: __________________________________ 
materia della docenza: _________________________________ 
ore annue di insegnamento: ____________; 
13. [  ] di aver conseguito le seguenti idoneità nazionali:  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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La/Il sottoscritto/a allega al presente Curriculum Vitae una fotocopia conforme all’originale fronte retro 
di un valido documento di identità. 

____________________________                                      _________________________________ 
                (data)                                                                                   (firma non autenticata)

N.B.: Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l’autocertificazione contenga tutti 
gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato da
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 
posti a tempo indeterminato, di dirigente medico, area della 
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e 
rianimazione

In esecuzione del provvedimento adottato dal Direttore Ge-
nerale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza, n. 817 
del 30 maggio 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per

• n. 2 posti a tempo indeterminato, di Dirigente Medico, area 
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di Ane-
stesia e Rianimazione.

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

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

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

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

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

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

b) idoneità 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 Pae-
se non comunitario devono possedere i seguenti requisiti:

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

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

d) laurea in Medicina e Chirurgia. Qualora il titolo di studio 
sia stato conseguito all’estero dovranno essere indicati gli 
estremi del provvedimento attestante, ex art. 38 del d.lgs. 
n. 165/2001, l’equiparazione del titolo conseguito all’estero 
con il corrispondente titolo di studio italiano;

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

f) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici. L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo re-
stando l’obbligo di iscrizione all’Albo prima dell’assunzio-
ne in servizio;

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente bando di concorso 
per la presentazione delle domande di ammissione.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal d.m. 30 gen-
naio 1998 e ss.mm.ii., le disciplini affini sono indicate nel d.m. 
31  gennaio 1998 e ss.mm.ii.
I candidati dovranno specificare:

• se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d.lgs. 
8 agosto 1991, n. 257 o del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368;

• la durata massima del corso di studi relativo alla specializ-
zazione;

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA:

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e con 
allegata la pertinente documentazione deve essere indirizza-
ta al Direttore Generale dell’ASST di Monza, Via Pergolesi n. 33, 
20900 Monza.

Le domande di ammissione al concorso dovranno perveni-
re, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno dalla data di 
pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte IV Serie Speciale 
- Concorsi ed esami. Qualora il termine di scadenza coincida 
con un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno suc-
cessivo non festivo.

Le domande potranno essere presentate con le seguenti 
modalità:

• a mano, direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST di 
Monza, Via Pergolesi n. 33 Monza - Palazzina Villa Serena, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 
ore 13.00 alle ore 15.30;

• spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

• inviate, entro il termine stabilito, al seguente indirizzo di po-
sta elettronica certificata: protocollo@pec.asst-monza.it
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC). Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria. Ai fini dell’identificazione certa dell’autore della 
domanda, l’indirizzo della casella PEC del mittente deve 
essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, 
all’aspirante candidato, pena l’esclusione. L’invio deve av-
venire in un’unica spedizione (non superiore a 15  MB), 
con i seguenti allegati solo in formato PDF Bianco e Nero: 
domanda; elenco dei documenti; cartella zippata con tut-
ta la documentazione. L’Amministrazione, qualora l’istanza 
di ammissione al concorso sia pervenuta tramite PEC, è 
autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, il mede-
simo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità 
degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato). La va-
lidità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta 
elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ri-
cevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta con-
segna. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telema-
tica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal 
d.lgs. n.  82/2005 e ss.mm.ii. (Codice dell’Amministrazione 
Digitale).

In caso di spedizione tramite il servizio postale, la busta chiusa 
contenente la domanda di ammissione ed i documenti, deve 
riportare sulla facciata l’indicazione:

«Contiene domanda di concorso pubblico per n. 2 posti di 
dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione»

SCADENZA: ORE 24:00 DEL ......
Il termine di scadenza sopra indicato per la presentazione 

delle domande e della documentazione da allegare è peren-
torio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva 
di effetti.

Saranno considerate valide le domande spedite con racco-
mandata A.R. entro il termine di scadenza del bando. A tal fine 
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali 
smarrimenti o ritardi nella consegna della domanda anche 
quando la stessa risulti spedita prima della scadenza dei 
termini.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiara-
re utilizzando, preferibilmente, il facsimile di domanda, allegato 
al presente bando:

 − cognome e nome;
 − la precisa indicazione del concorso a cui si intende 
partecipare;

 − la data, il luogo di nascita, la Provincia di nascita, il Comu-
ne di residenza e la Provincia di residenza, il Codice Fiscale;

 − il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti so-
stitutivi di cui alla vigente normativa equivalente. I cittadini 
non italiani devono, altresì, dichiarare, di godere dei diritti 
civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza, 
ovvero i motivi di mancato godimento, e di avere un’ade-
guata conoscenza della lingua italiana;

mailto:protocollo@pec.asst-monza.it
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 − il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − di non aver, a tutt’oggi, riportato condanne penali (oppure 
specificare le condanne penali riportate);

 − i titoli che comprovino il possesso dei requisiti specifici, di 
cui alle lett. d), e), f) del presente bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari (tutte le can-
didate ed i candidati nati dal 1986, sono esonerati da que-
sta dichiarazione);

 − i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche ammi-
nistrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti 
di pubblico impiego;

 − di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione e che non ricorrono 
condizioni ostative alla costituzione del rapporto di pubbli-
co impiego;

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

 − il diritto all’applicazione dell’art. 20 della legge n. 104/92, 
specificando l’ausilio necessario, in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiun-
tivi per sostenere le prove d’esame. A tal fine gli interessati 
dovranno produrre apposita documentazione da cui si ri-
levi l’esigenza dei sussidi e l’indicazione dei tempi pratici 
necessari;

 − il diritto all’applicazione della disposizione prevista 
dall’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/92;

 − l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi 
dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati 
saranno raccolti dall’ufficio competente per lo svolgimen-
to della procedura e saranno trattati presso una banca 
dati, sia automatizzata che cartacea, anche successiva-
mente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, 
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo;

 − l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni conte-
nute nel presente bando;

 − l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni 
relative al concorso; i candidati hanno l’obbligo di comu-
nicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Ente, che 
non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperi-
bilità presso l’indirizzo comunicato. In caso di mancata in-
dicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. Si precisa che 
nel caso il candidato abbia utilizzato o indicato un indirizzo 
pec, quale proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
personale, lo stesso verrà utilizzato dall’Azienda per even-
tuali comunicazioni telematiche con la medesima effica-
cia delle comunicazioni cartacee al domicilio/residenza.

La domanda dovrà essere datata e sottoscritta. La man-
cata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla procedura. 
La sottoscrizione della domanda, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 
n. 445/2000 non è soggetta ad autenticazione.

Alla domanda dovrà essere sempre allegata, a prescindere 
dal mezzo di trasmissione, la fotocopia non autenticata ed in 
carta semplice di un documento di identità o di riconoscimento 
personale in corso di validità.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
Alla domanda deve essere allegata la sottoelencata 

documentazione:
1. la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai re-

quisiti specifici, se tale dichiarazione non è contestuale alla 
domanda. La dichiarazione dovrà riportare con precisione 
tutti gli elementi necessari per l’effettuazione dei controlli, 
ad esempio per i titoli di studio, dovrà essere indicata l’U-
niversità, la data di conseguimento, il punteggio, ecc. In 
mancanza delle suddette specificazioni le dichiarazioni 
non verranno valutate;

2. le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di no-
torietà (rese ai sensi, rispettivamente, degli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. 445/2000) relative ai titoli di carriera, accademici e 
di studio, che il concorrente ritenga opportuno presentare 
agli effetti della valutazione di merito e della formulazione 
della graduatoria. Le dichiarazioni dovranno riportare con 
precisione tutti gli elementi necessari per l’effettuazione 
dei controlli ad esempio, per i titoli di studio, dovrà essere 
indicata l’Università, la data di conseguimento il punteg-
gio, ecc. per la carriera dovranno essere correttamente in-
dicati: il datore di lavoro, la mansione o il profilo ricoperto, 

la disciplina, i periodi (dal gg/mese/anno al gg/mese/an-
no), l’impegno orario settimanale. Non si considera com-
pleta la dichiarazione relativa ai servizi che presenti generi-
camente il mese di inizio o fine e non il giorno.
In mancanza delle suddette specificazioni le dichiarazioni 
non verranno valutate.
Nella autocertificazione relativa ai servizi prestati presso le 
strutture del SSN deve essere precisato se ricorrano, o me-
no, le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.  46 del 
d.p.r. 20  dicembre  1979, n.  761 in presenza delle quali il 
punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo 
l’autocertificazione deve precisare la misura della riduzio-
ne del punteggio.

3. la documentazione attestante i servizi prestati all’estero ai 
sensi dell’art. 23 del d.p.r. n. 483/97. La documentazione 
deve riportare il riconoscimento del servizio ai sensi della 
legge n.  735/60, in mancanza della suddetta specifica 
non si procederà alla valutazione;

4. le eventuali copie delle pubblicazioni. Le pubblicazioni do-
vranno 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 secon-
do la numerazione apposta sulle singole pubblicazioni. 
Si rammenta che i candidati potranno dichiarare la con-
formità all’originale delle copie delle pubblicazioni pre-
sentate ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19 e 47 del 
d.p.r. 445/2000;

5. curriculum formativo e professionale, redatto su carta sem-
plice, datato e firmato. In tale curriculum vanno indicate le 
attività professionali e di studio, formalmente documentate, 
non riferibili a titoli già riportati nella documentazione di cui 
ai precedenti punti, idonee ad evidenziare, ulteriormente, 
il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco 
dell’intera carriera e specifiche rispetto alla posizione fun-
zionale da ricoprire nonché gli incarichi di insegnamento 
conferiti da enti pubblici.
Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a con-
gressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazio-
ne e di aggiornamento professionale e di avanzamento di 
ricerca scientifica.
Il curriculum vitae verrà valutato solo se documentato o 
autocertificato. La documentazione prodotta in fotocopia 
dovrà essere accompagnata da dichiarazione di confor-
mità all’originale ai sensi del d.p.r. n. 445/2000.
Il candidato, nelle fattispecie previste dalla legge (d.p.r. 
n. 445/2000), può presentare delle dichiarazioni sostitutive 
previste dal citato decreto.
Il curriculum autocertificato, le dichiarazioni sostitutive non-
ché le fotocopie autenticate saranno oggetto di valutazio-
ne solo se riporteranno, con precisione, tutti gli elementi 
necessari per effettuare i dovuti controlli ai sensi dell’art. 71 
del d.p.r. n. 445/2000.
In mancanza delle suddette specificazioni le dichiarazioni 
non verranno valutate;

6. fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un do-
cumento di identità o di riconoscimento personale in cor-
so di validità;

7. la ricevuta del versamento di €  20,00 (non rimborsabili) 
sul c/c postale n. 15024201, intestato all’ASST di Monza Via 
Pergolesi n. 33, Monza, ovvero quietanza rilasciata dalla te-
soreria dell’Azienda - Banca Intesa, sportello di via Ramaz-
zotti n. 24 - Monza - comprovante il versamento del suddet-
to importo;

8. elenco, in triplice copia e in carta semplice, di tutti i titoli e 
documenti presentati;

Si sottolinea che, ai sensi dall’art. 38 del d.p.r. n. 445/200, le 
istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da pro-
durre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o 
esercenti di pubblici servizi, che non sono sottoscritte in presen-
za del dipendente addetto, debbono essere sottoscritte e pre-
sentate unitamente a copia non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore. Questa disposizione vale anche per 
l’invio tramite PEC.

Le dichiarazioni sostitutive non sottoscritte non verranno 
valutate.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presenta-
ta per la partecipazione ad altro concorso bandito da questa 
Azienda.
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L’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridici-
tà e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualora dal controllo emer-
ga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichia-
rante decade dai benefici conseguiti, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.

Sono considerati privi di efficacia i documenti che perverran-
no dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
domande.

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO:
 − omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al 
possesso dei requisiti generali e specifici. L’Amministra-
zione potrà chiedere con indicazione di modi e tempi la 
necessaria regolarizzazione prima dell’espletamento del 
concorso pena l’esclusione dal concorso stesso;

 − mancata presentazione della domanda entro il termine 
di scadenza;

 − trasmissione della domanda mediante casella PEC non 
riconducibile univocamente al candidato o mediante 
l’utilizzo di posta elettronica non certificata;

 − mancata sottoscrizione della domanda.
COMMISSIONE ESAMINATRICE:

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale secondo quanto previsto dal d.p.r. n. 483/97.

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME:
Ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. n. 483/97 la Commissione dispo-

ne complessivamente di 100 punti così ripartiti:

• 20 punti per i titoli;

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

ripartiti:

• Titoli di carriera:  massimo di 10 punti;

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

• Pubblicazioni e titoli scientifici:  massimo di   3 punti;

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

• Prova scritta: massimo  punti 30;

• Prova pratica: massimo  punti 30;

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

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

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

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa;
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso, la prova pratica deve comunque es-
sere anche illustrata schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per ciascuna prova la data ed il luogo di svolgimento, unita-

mente all’elenco dei candidati ammessi, verranno pubblicati, 
ad ogni conseguente effetto legale (ex art. 32 legge 69/2009), 
sul sito aziendale www.asst-monza.it - sezione concorsi -.

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

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

La prova preselettiva verterà su argomenti attinenti al profilo 
ricercato.

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

Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modi-
ficazioni, vengono garantite pari opportunità tra uomini e don-

ne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del 
d.lgs. n. 165/2001.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, APPROVAZIONE 
E DICHIARAZIONE DEL VINCITORE:

La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esa-
me, formula la graduatoria dei candidati idonei.

Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità 
di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del 
d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Per quanto concerne la previsione di cui al comma  7 
dell’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii., 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.

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

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

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

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

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

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

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

modificare o annullare il presente concorso, nel rispetto delle 
norme di Legge.

I candidati potranno ritirare la documentazione allegata alla 
domanda di partecipazione decorsi 90 giorni dalla data di ap-
provazione della graduatoria finale.

L’Ufficio Concorsi decorsi 180 dalla data di approvazione 
della graduatoria finale non procederà alla conservazione dei 
documenti. 

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. 0392339826/ 039/2332805).
Monza,

Il direttore generale
Matteo Stocco

——— • ———

http://www.asst-monza.it
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FACSIMILE DI DOMANDA  

 Al Signor 
 Direttore Generale 
 ASST di Monza 
 Via Pergolesi n. 33 
 MONZA 

Il/La sottoscritto/a Cognome ___________________ Nome ________________ 

nato/a il ______________ a ____________________________ (Prov. di _____)  

C.F. __________________ residente a ___________________ (Prov. di _____) 

via ______________________________ n. __________ c.a.p. _____________ 

CHIEDE

di essere ammesso Concorso pubblico,  Dirigente  Medico, area della 
Medicina Diagnostica e dei Servizi, disciplina di Anestesia e 

Rianimazione

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
responsabilità:

DICHIARA

(si prega di barrare i punti di interesse, compilare i corrispondenti campi e 
prestare attenzione alle note in calce)

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

□ ovvero di avere la seguente cittadinanza ____________________________; 
□ specificare le condizioni dettagliate nei punti 1 e 2 della Nota (a) riportati 

in calce: 
__________________________________________________________;

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________; 

□ ovvero specificare i motivi della cancellazione ________________________; 

□ per i cittadini stranieri: 
□ di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 
□ ovvero specificare i motivi del mancato godimento; 
□ di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

□ di non avere riportato condanne penali;  
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□ ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: __________________; 

□ di non aver procedimenti penali in corso;  

□ ovvero specificare i procedimenti penali in corso ______________________; 

□ di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (prestare 
attenzione alla nota in calce lett. b):

     dal _________ al __________ Ente _______________ profilo ___________ 
□ disciplina

_____________________________________________________; 
□ tipologia rapporto (tempo indeterminato/determinato) 

_________________;
□ impegno orario (tempo pieno o impegno ridotto specificare la % 

dell’impegno orario) ____________; 
□ di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:

         dal ___________ al __________ per i seguenti motivi ____________; 

□ di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

□ di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso 
Pubbliche Amministrazioni; 

□ ovvero di essere stato : 
□ destituito  
□ dispensato
□ licenziato

□ di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva militare: 
□ assolto
□ non assolto (motivazione _________________________________) 
□ non tenuto 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________, 
conseguito il ____________ presso _________________________________
con il punteggio di___________________; (vedere la nota in calce lett. c) 

□ di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione: 
_____________________________________________________________,
conseguito il ____________ presso_______________________________
con il punteggio di _____________________ durata anni: ______________; 
(vedere la nota in calce lett. c) 

□ di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di 
________________________________ al n. _______ dal ______________; 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire: 
□ precedenze _________________________________________________;
□ preferenze _________________________________________________;
□ riserve ____________________________________________________;

(allegare la documentazione comprovante il diritto) 
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□ di avere diritto all’applicazione dell’art. 20 della legge n. 104/92. Deve essere 
specificato l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame. A 
tal fine gli interessati dovranno produrre apposita documentazione da cui si 
rilevi l’esigenza dei sussidi e l’indicazione dei tempi pratici necessari; 

□ di non essere tenuto/a a sostenere l’eventuale prova preselettiva ai sensi 
dell’art. 20, comma 2-bis, della Legge n. 104/92; 

□ di aver preso visione del contenuto dell’avviso pubblico in oggetto e di 
accettare incondizionatamente tutte le condizioni che lo stesso prevede; 

□ di essere consapevole che la convocazione alle prove delle presente 
procedura concorsuale avverrà, esclusivamente, mediante pubblicazione sul 
sito web aziendale sul sito web dell’ASST di Monza - sezione concorsi -;

□ di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di 
quelli definiti “sensibili”, in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli 
stessi, nell’ambito delle finalità di cui alla presente procedura, secondo 
quanto stabilito dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196; 

□ allega la ricevuta comprovante il  versamento del contributo di partecipazione 
al concorso; 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________________ DICHIARA 
CHE IL RECAPITO CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL PRESENTE CONCORSO È:

via ____________________________________________________ n. ______ 

c.a.p. _______ comune ___________________________________ prov. ____ 

telefono___________________ mail__________________________________

o mail PEC _______________________________________________________

Data, __________________ 

Firma______________________________________

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità

Note per la compilazione della domanda: 

a) Specificare:

1.  se si è familiare di cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea 
non avente la cittadinanza di uno Stato Membro purché titolare del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. (allegare la 
copia conforme all’originale  del permesso di soggiorno).

2.  se si è cittadino di paesi terzi, titolare del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria. (allegare la copia conforme 
all’originale  del permesso di soggiorno).

b) Non sono ricomprese nella fattispecie i rapporti libero professionali, di 
collaborazione coordinata e continuativa nonché i contratti con le Agenzie 
interinali.  

c) I  titoli di studio  conseguiti all’estero saranno considerati utili purché 
equiparati ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 ai titoli si studio 
conseguiti in Italia. A tal fine, in allegato alla domanda di ammissione alla 
procedura, i candidati dovranno presentare, a pena di esclusione, la 
documentazione comprovante il riconoscimento dell’equivalenza al 
corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente che 
dovrà sussistere alla data di scadenza di presentazione delle domande per la 
partecipazione al presente avviso.  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  2 posti di dirigente medico, 
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di 
anestesia e rianimazione

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

• n. 2 posti di Dirigente Medico, area della Medicina Diagno-
stica e dei Servizi, disciplina di Anestesia e Rianimazione in-
detto dall’ASST di Monza

con deliberazione n.  817 del 30 maggio 2017 verrà effettuato 
il giorno 24  luglio  2017 alle ore  9:30 presso l’Ufficio Concorsi 
dell’ASST di Monza - primo piano Palazzina di Villa Serena - Via 
Pergolesi n. 33 20900 Monza.

Il direttore generale
Matteo Stocco
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  1 posto di collaboratore 
professionale sanitario - infermiere - cat. D

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

• n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermie-
re - cat. D

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

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

a) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, prima 
dell’immissione in servizio. 

b) Laurea in Infermieristica ovvero Diploma Universitario di In-
fermiere, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i. o titolo 
equipollente ex d.m. 27 luglio 2000;

c) iscrizione all’albo professionale, attestata da autocertifica-
zione ai sensi di legge. L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea con-
sente la partecipazione ai concorsi, ferma restando l’obbli-
go dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in 
servizio.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

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

Sede: Via Papa Giovanni Paolo  II - 20025 Legnano - 
Tel.  0331  449111 - Fax  0331  595275 - Codice fiscale e Partita 
IVA 09319650967

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
TERMINI E MODALITÀ

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta sem-
plice, devono essere indirizzate al:

Direttore generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoria-
le Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II, s.n.c. - 20025 
Legnano (MI)
e devono pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro le ore 12.00 del ............... 2017
(30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca italiana n. del 2017).
Se il termine scade in giorno non lavorativo, è prorogato alle 

ore 12,00 del primo giorno lavorativo seguente.
Non saranno ammesse domande di partecipazione al con-

corso presentate prima della pubblicazione del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

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

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

11. il consenso al trattamento dei dati personali come previsto 
dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

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

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

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

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

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

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

cembre 2000 attestante:

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

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

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

4. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di €  10,33 
(non rimborsabili) da effettuarsi con codice IBAN IT 63 F 
05584 20211 000000008908 intestato all’ASST Ovest Milane-
se - via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI) - in-
dicando come causale «Contributo spese partecipazione 
concorso pubblico»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ART. 4 - PROVA DI PRESELEZIONE E PROVE D’ESAME
Eventuale prova di preselezione
In relazione al numero dei candidati iscritti al concorso, al fine 
di garantire celerità ed economicità al procedimento, l’Azien-
da si riserva la facoltà di sottoporre i medesimi ad una pro-
va di preselezione consistente in un test o serie di domande 
a risposta multipla predeterminata, vertenti su argomenti di 
cultura generale e/o sulle conoscenze delle materie oggetto 
delle prove successivamente indicate per il profilo a concorso 
(come peraltro contemplato dall’art. 1, comma 2 e dall’art. 7, 
comma  2-bis, del d.p.r. n.  487/94, nonché dall’art.  3, com-
ma 4, del d.p.r. n. 220/2001).
In caso di preselezione, il calendario della prova medesima 
sarà reso noto ai candidati esclusivamente mediante apposi-
to avviso pubblicato almeno 15 giorni prima dello svolgimen-
to della stessa sul sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it 
- sezione: «Pubblicazioni - Concorsi».
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di 
legge.
La mancata partecipazione alla prova di preselezione equi-
vale a rinuncia al concorso.
I criteri per lo svolgimento della preselezione sono determinati 
dalla Commissione esaminatrice.
L’esito della prova di preselezione avrà effetto solamente ai fini 
dell’ammissione alle successive prove concorsuali e non con-
correrà alla formazione della graduatoria di merito.
I candidati sono ammessi alla prova di preselezione esclusiva-
mente previo accertamento del possesso dei requisiti di par-
tecipazione prescritti per l’ammissione al concorso.
Prove d’esame
Le prove d’esame sono le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: tema o soluzione di quesiti a risposta 
sintetica vertenti su.

• Infermieristica clinica generale e 
specialistica;

• Elementi di legislazione sanitaria e 
professionale,

• Igiene generale ed applicata;

• Farmacologia generale.

b) PROVA 
PRATICA:

esecuzione di tecniche specifiche re-
lative alle materie di carattere sanitario 
ed assistenziale proprie del profilo di 
infermiere o predisposizione di atti con-
nessi alla qualificazione professionale 
richiesta;

c) PROVA ORALE: sulle materie di cui alle precedenti pro-
ve nonché su elementi di informatica e 
conoscenza, almeno a livello iniziale, di 
una lingua straniera scelta dal candi-
dato tra inglese e francese. Per i citta-
dini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea è, altresì, prevista la conoscenza 
della lingua italiana.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

punti 1,800 per anno

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

punti 0,900 per anno
altri titoli:
per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle pub-
blicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e 
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professionale si applicano i criteri previsti dall’art. 11 del d.p.r. 
27 marzo 2001, n. 220.

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

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

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

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

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

ART. 7 - GRADUATORIA DI MERITO - 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

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

Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concor-
so, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, te-
nuto altresì conto di quanto disposto dalla vigente normativa in 
ordine alla riserva dei posti in favore di particolari categorie di 
cittadini, se ed in quanto applicabile.

I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, 
previa stipulazione di contratto individuale e saranno sottopo-
sti a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale di 
lavoro.

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

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

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti 

dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Risorse Umane 
per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso 
il medesimo Servizio anche successivamente all’eventuale in-
staurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo.

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

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

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

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

Per quanto non espressamente contemplato nel presente 
bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e, segna-
tamente, al d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001. La documentazione 
allegata alla domanda di concorso potrà essere ritirata dall’in-
teressato, o da persona da questi appositamente delegata per 
iscritto, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno dalla co-
municazione ufficiale ai candidati inseriti in graduatoria della 
loro posizione nella medesima.

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

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere, modificare o revocare il presente bando, dandone 
notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità 
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero in esito 

alla procedura promossa ai sensi degli artt. 33, 34 e 34 bis del 
d.lgs. n. 165/01.

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

Il direttore generale
Massimo Lombardo

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

Il/La sottoscritto/a………..……………………….......................................................................…………... chiede di 

partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nr. 1  posto di COLLABORATORE 

PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D. 

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

dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 

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

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

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

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

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

 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo ………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

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

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

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

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

 di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni: 

P.A. ____________________________________________________ periodo _____________________________ 

Profilo professionale ___________________________________________________________________________

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

P.A. ____________________________________________________ periodo _____________________________ 
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Profilo professionale ___________________________________________________________________________

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

P.A. ____________________________________________________ periodo _____________________________ 

Profilo professionale ___________________________________________________________________________

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

 di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 

 di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 
dal __________al __________  per i seguenti motivi _________________________________________________ 

dal __________al __________  per i seguenti motivi _________________________________________________ 

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

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

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

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

 di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti “sensibili” in ordine alla 
comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196, sulla 
privacy; 

 di indicare: 

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

 il domicilio: 

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

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

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

presso cui dovrà essere fatta ogni comunicazione. 

Con osservanza. 

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

allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _______________________________________________________
rilasciato il __________________________ da _____________________________________________________________ 

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

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a  ___________________________  il ________________________________________

residente a ______________________________________________________________

via    ____________________________________________________   nr.  _______________ 

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

D I C H I A R O 

 di essere in possesso del titolo di studio di : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _____________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità 
connesse alla procedura concorsuale. 

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

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a  ______________________________________________  il _____________________________ 

residente a __________________________________________________________________________

via ________________________________________________________   nr.  ____________________ 

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

D I C H I A R O 

di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso: 

denominazione Ente:...………………………………………………………………………………………... 
(indicare se: � Ente Pubblico, � istituto accreditato, � istituto privato non accreditato) 

Profilo professionale...….…………….……………………….…...…………………………………………. 

 con contratto di lavoro dipendente a tempo: � indeterminato     � determinato: 

dal ……………….……………….   al ...…………………………………. 
 tempo pieno 

 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …………………   al ...………………… 

********** 

denominazione Ente:...……………………………………………………………………………………..….. 
(indicare se: � Ente Pubblico, � istituto accreditato, � istituto privato non accreditato) 

Profilo professionale ...….……………….…………………….…...……………………………………….. 

 con contratto di lavoro dipendente a tempo:     � indeterminato � determinato: 

dal ……………….………………   al ...…………………………………. 

 tempo pieno 

 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal ……..………….   al ...…………………. 
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denominazione Ente:...………………………………………………………………….……………………… 
(indicare se: � Ente Pubblico, � istituto accreditato, � istituto privato non accreditato) 

Profilo professionale …….…………………………………………………..…...………………………….. 

 con contratto di lavoro dipendente a tempo:    � indeterminato � determinato  

dal …………………….………   al ...…………………………………. 

 tempo pieno 

 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …….…………….   al ...………………….. 

********* 

denominazione Ente:...………………………………………………………………….……………………… 
(indicare se: � Ente Pubblico, � istituto accreditato, � istituto privato non accreditato) 

Profilo professionale …….…………………………………………………..…...………………………….. 

 con contratto di lavoro dipendente a tempo:    � indeterminato � determinato  

dal …………………….………   al ...…………………………………. 

 tempo pieno 

 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …….…………….   al ...………………….. 

********* 

DICHIARO, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 
20.12.1979, nr. 761. 

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

allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _____________________________________________ 
rilasciato il __________________________ da __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità 
connesse alla procedura concorsuale. 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a  ____________________________________________ il ________________________

residente a ___________________________________________________________________ 

via _______________________________________________________   nr.  ______________ 

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

D I C H I A R O 

� che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati sono conformi agli originali: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ____________________________________________________________________

rilasciato il __________________________ da __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII 
di Bergamo
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore 
professionale sanitario - logopedista - categoria D

In esecuzione della deliberazione n. 1062 del 9 giugno 2017, 
l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale «Papa Giovanni XXIII» di Ber-
gamo indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura a tempo indeterminato di

• n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Logope-
dista - categoria D,

in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220 
e, per quanto applicabili, di cui al d.p.r. 487/94 e s.m.i..

La presente procedura concorsuale è indetta nell’ambito 
del Progetto Regionale per la «Gestione associata delle pro-
cedure di reclutamento del personale del comparto e utiliz-
zo delle graduatorie delle aziende del SSR della provincia di 
Bergamo», cui hanno aderito i Direttori Generali della ATS di 
Bergamo, dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dell’ASST 
Bergamo Est e dell’ASST Bergamo Ovest.

Nel conferire all’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo - in 
qualità di Capofila - la titolarità di gestire le procedure con-
corsuali di interesse comune, il Progetto dà l’opportunità alle 
aziende associate di utilizzarne le graduatorie, la cui validità 
è triennale, allorché le stesse non dispongono di proprie gra-
duatorie valide nel profilo in oggetto.

Le Aziende aderenti realizzano con questo progetto un’eco-
nomia endoprocedimentale in ottemperanza alle disposizioni 
regionali.

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

1) TERMINE DI CONSEGNA
La domanda di ammissione dovrà pervenire all’Ufficio Proto-

collo dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale «Papa Giovanni 
XXIII» - Piazza Oms, 1 - c.a.p. 24127 Bergamo, entro il 30° gior-
no successivo a quello della data di pubblicazione del presen-
te bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale. Detto termine è 
perentorio.

2) REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
PER L’AMMISSIONE

Per l’ammissione al concorso è prescritto il possesso dei se-
guenti requisiti generali e specifici:

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
Leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea; sono ammessi altresì i familiari di cittadini comu-
nitari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggior-
no permanente. Sono altresì ammessi i cittadini di Paesi 
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo (art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998 
n. 286) o di permesso di soggiorno per lavoro infermieristi-
co (art. 27, comma 1, lett. r-bis) del precitato d.lgs., rilasciati 
dallo Stato Italiano, o che siano titolari dello status di rifu-
giato ovvero dello status di protezione sussidiaria, e passa-
porto in corso di validità o altro documento equipollente;

b) Idoneità specifica alla mansione: l’accertamento è effet-
tuato a cura dell’Azienda, con l’osservanza delle norme in 
tema di categorie protette;

c) Diploma Universitario di Logopedista di cui al decreto del 
Ministro della Sanità 14 settembre 1994 n. 742 o titoli equi-
pollenti di cui alla sezione B dell’articolo 1 del decreto del 
Ministro della Sanità in data 27  luglio  2000, ovvero corri-
spondente laurea triennale.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di 
studio italiani dagli Organi competenti ai sensi della nor-
mativa vigente in materia. Le equipollenze devono sussi-
stere alla data di scadenza del bando;

d) Non possono accedere al posto messo a concorso colo-
ro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro 
che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni per avere conseguito l’impiego median-
te produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Pae-
se non comunitario devono:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di ap-

partenenza o di provenienza;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età 
(fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio) 
ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della legge 15 maggio 1997, 
n. 127, e successive modifiche ed integrazioni.

3) REDAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente con le 

modalità di cui all’allegato 1 al presente bando (registrazione e 
iscrizione on-line), stampata, firmata e consegnata con i relativi 
allegati, compresa copia del documento di identità indicato nei 
dati di iscrizione, in carta semplice.

Durante la compilazione del format on-line gli aspiranti devo-
no indicare il domicilio, con il relativo numero di codice postale, 
presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessa-
ria comunicazione, un eventuale recapito telefonico ed un indi-
rizzo di posta elettronica. In caso di mancata indicazione vale, 
ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo del servizio PEC 
per la consegna dell’istanza, questo equivale ad elezione di do-
micilio informatico, come specificato al successivo punto 5).

I candidati hanno l’obbligo di comunicare le eventuali va-
riazioni di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna 
responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, 
ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i 
sottoindicati documenti:

1) Fotocopia del documento di identità indicato in fase di 
registrazione;

2) Titoli che conferiscono diritti di preferenza e precedenza 
nella nomina ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994, 
n. 487, e successive modifiche in quanto compatibili;

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

4) Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do (art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286) ovvero permesso 
di soggiorno per lavoro infermieristico (art. 27, comma 1, 
lett. r-bis) del precitato d.lgs. e passaporto in corso di validi-
tà o altro documento equipollente, per i cittadini di Paese 
non comunitario;

5) Pubblicazioni, che dovranno essere edite a stampa, pub-
blicate non prima dell’1 gennaio 2012 e dichiarate tramite 
la compilazione del format on-line;

6) Copia degli attestati di partecipazione a corsi di formazio-
ne, frequentati dopo il 1 gennaio 2012, che hanno richiesto 
il superamento di un esame finale; si chiarisce che per esa-
me finale non si intende il test per la verifica dell’apprendi-
mento mirato al conseguimento dei crediti ECM bensì un 
esame finalizzato all’accertamento del possesso di una 
competenza inerente il profilo (es. BLSD, …);

7) Ricevuta del pagamento del contributo alle spese concor-
suali di € 20,00, non rimborsabile, da effettuarsi mediante 
versamento diretto al Tesoriere dell’Azienda, Banca Popo-
lare di Sondrio sul c/c avente il seguente codice IBAN IT 
75 Z 0569611100 000008001X73 o mediante versamento 
sul c/c postale n.  15728249 intestato all’Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII Polo Ospedaliero 
- Bergamo, indicando la causale del versamento;

8) Elenco dattiloscritto in carta semplice ed in duplice copia 
datato e firmato, analiticamente descrittivo di tutti i docu-
menti presentati.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata 
per la partecipazione ad altro concorso od avviso indetti da 
questa Azienda.

Tutta la documentazione richiesta può essere presentata an-
che in originale o copia conforme.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere quelle inte-
grazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che saranno 
ritenute necessarie.

L’Amministrazione ha l’onere di verificare la veridicità di quan-
to autocertificato dal candidato, chiedendo conferma all’A-
zienda pubblica o privata di riferimento, ai sensi dell’art. 71 del 
d.p.r. 445/2000, e l’obbligo di denunciare all’Autorità giudiziaria i 
candidati che hanno reso false dichiarazioni.

La compilazione del format on-line in maniera incompleta o 
approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza delle 
dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la 
non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.

5) MODALITÀ DI CONSEGNA
Le domande generate dall’iscrizione on-line dovranno essere 

consegnate:

• mediante consegna a mano o agenzia di recapito autoriz-
zata, direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (Hospi-
tal Street - piano 0 - ingr. 35), nei seguenti orari:

 − da lunedì a giovedì: dalle 8.30 alle 15.30;
 − il venerdì: dalle 8.30 alle 14.00.

Nei giorni festivi l’ufficio è chiuso.

• a mezzo servizio postale tramite raccomandata: in tal ca-
so farà fede la data di spedizione, comprovata dal timbro 
a data dell’ufficio postale accettante. Si considereranno 
comunque pervenute fuori termine, qualunque ne sia la 
causa, le domande presentate al servizio postale in tempo 
utile e recapitate a questa Azienda oltre quindici giorni dal 
termine di scadenza;

• fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente bando, è consentita la modalità di invio della do-
manda e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF, tra-
mite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale 
(PEC), esclusivamente all’indirizzo mail ufficioprotocollo@
pec.asst-pg23.it.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF da inviare:
1. tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2. tramite la PEC: sottoscrizione con firma autografa del 
candidato + scansione (compresa scansione del do-
cumento di identità indicato in fase di registrazione); in 
tal caso, il Segretario della Commissione esaminatrice 
provvederà a far controfirmare al candidato la doman-
da, al momento dell’appello, ad ogni conseguente ef-
fetto 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 presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il ter-
mine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclu-
sione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza del 
bando.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 3 del d.p.c.m. 
6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione al con-
corso, per il candidato che intenda avvalersene, si inten-
dono tassative.

6) MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:

 − la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di concorso,

 − il mancato utilizzo del format on-line per la presentazione 
della domanda,

 − la mancata consegna all’Ufficio protocollo di questa 
Azienda socio-sanitaria territoriale secondo le modalità 
ed entro la data di scadenza espressamente previsti dal 
presente bando:

• della domanda compilata on-line, stampata e firmata,

• della copia fotostatica del documento di identità indica-
to in fase di registrazione, in corso di validità, o della do-
cumentazione che consente ai cittadini non italiani, euro-
pei o extra-europei, di partecipare al presente concorso 
(es. permesso di soggiorno).

7) SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Preselezione:
L’Azienda si riserva di attivare procedure di preselezione in 
tale evenienza i concorrenti saranno convocati esclusiva-
mente mediante pubblicazione di un avviso sul sito aziendale 
www.asst-pg23.it nella sezione Concorsi, accessibile dal link a 
fondo pagina, non meno di 15 giorni prima della data della 
prova preselettiva.
Potranno sostenere la preselezione tutti i candidati la cui do-
manda di partecipazione al concorso sia stata presentata 
con le modalità previste nel bando.
L’esito della preselezione sarà pubblicato sul sito aziendale 
www.asst-pg23.it, nella sezione Concorsi.
L’accertamento dei requisiti previsti dal bando sarà effet-
tuato successivamente e solo per coloro che avranno supe-
rato con esito positivo la fase di preselezione.
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione comporterà 
la non ammissione alle prove concorsuali, anche in caso di 
idoneità alla preselezione.
I candidati, privi dei requisiti richiesti, saranno avvisati tempe-
stivamente della loro esclusione dalla partecipazione al pre-
sente concorso.
Il giorno della preselezione i candidati dovranno presentarsi 
muniti del proprio documento di riconoscimento, in corso di 
validità.
La mancata presenza alla preselezione, per qualsiasi motivo, 
sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso.
La prova preselettiva non concorre alla determinazione del 
punteggio.
I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80% sono 
esonerati dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 20 della l. 
n. 104/1992. 
Il diritto all’esonero deve essere dichiarato, nonché compro-
vato da idonea certificazione medica attestante il grado di 
invalidità, in sede di domanda di partecipazione al concorso, 
a pena di decadenza.

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

me, si applicano le norme di cui al d.p.r. 220/01. 
Le prove d’esame, durante le quali non sarà consentita la 

consultazione di alcun testo, saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA: svolgimento di un tema o soluzione di 
quesiti a risposta sintetica, attinenti alla 
qualificazione professionale richiesta.

PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche relative 
al profilo a concorso o predisposizione di 
atti connessi alla qualificazione professio-
nale richiesta; la prova, ad insindacabile 
giudizio della Commissione Esaminatrice 
potrà prevedere la soluzione di quesiti a 
risposta sintetica attinenti ad aspetti tec-
nico/pratici relativi al profilo a concorso.

PROVA ORALE: • vertente su argomenti attinenti al profilo 
a concorso.

• elementi di informatica e verifica com-
petenze, almeno a livello iniziale, di una 
lingua straniera a scelta del candidato 
tra inglese e francese. La Commissione 
Esaminatrice, se necessario, potrà esse-
re integrata da membri aggiunti.

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

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9 - comma 3 - del d.p.r. n. 220/2001. Lo svolgimento del-
le prove è previsto presso la sede di questa Azienda; l’Ammini-
strazione si riserva comunque di stabilire una diversa sede per 
ragioni organizzative, in relazione al numero delle domande di 
partecipazione che dovessero pervenire. 

mailto:ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it
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Ai concorrenti verranno comunicate tempestivamente la da-
ta e la sede degli esami, non meno di 15 giorni prima dell’inizio 
della prova scritta mediante pubblicazione di un avviso:

• nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

• sul sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella Sezione 
Concorsi.

Per il sostenimento delle prove, i candidati dovranno esibire un 
valido documento di riconoscimento. La mancata presentazio-
ne agli esami nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, 
equivarrà a rinuncia al concorso.

Ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 220/2001, la Commissione esami-
natrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

a) 30 punti per i titoli, così ulteriormente ripartiti: 
1 titoli di carriera:                                            punti  15
2) titoli accademici e di studio:                    punti 4,5
3) pubblicazioni e titoli scientifici                 punti 4,5
4) curriculum formativo e professionale:    punti    6

b) 70 punti per le prove d’esame, così ulteriormente ripartiti: 
1) prova scritta:     punti 30 
2) prova pratica:   punti 20 
3) prova orale:       punti 20 

Ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 del d.p.r. 220/2001:

• il superamento di ciascuna delle previste prove, scritta, pra-
tica e orale, è subordinato al raggiungimento di una valuta-
zione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno: 

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

• la prova orale si svolgerà in sala aperta al pubblico, ivi ri-
comprendendo il candidato che abbia già sostenuto la 
prova. La notifica dei voti conseguiti nelle prove d’esame 
(scritta, pratica e orale) verrà effettuata mediante la pubbli-
cazione di appositi elenchi. 

La Commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi del 
d.p.r. 220/2001.

La graduatoria dei candidati sarà approvata con deliberazio-
ne del Direttore Generale dell’Azienda e terrà conto del diritto 
di preferenza e precedenza nella nomina, di cui ai commi 4 e 5 
dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/94 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni. In caso di ulteriore «ex aequo» verrà preferito il can-
didato più giovane, ai sensi dell’art.  2 comma  9 della legge 
n. 191/1998.

Ai sensi dell’articolo 18, comma 6, del d.p.r. 220/2001 la gra-
duatoria generale dei vincitori e di merito del presente concorso 
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia: 
tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati 
(idonei e non idonei) dell’esito del concorso e da tale data de-
correranno i termini per le eventuali impugnative. La documen-
tazione allegata alla domanda non potrà essere restituita prima 
di 120 giorni dalla pubblicazione dell’esito del concorso. Tutta-
via, in caso di contenzioso, la documentazione verrà trattenuta 
sino all’esito del giudizio.

La graduatoria sarà altresì pubblicata sul sito aziendale www.
asst-pg23.it, nella sezione Concorsi.

Il vincitore del concorso sarà tenuto, ai fini dell’assunzione, 
a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. L’assunzione si 
intenderà confermata dopo un periodo di prova di sei mesi di 
effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito positivo.

Il personale assunto a ruolo dall’ASST Papa Giovanni XXIII 
avrà l’obbligo di permanere presso l’Azienda per un periodo 
di tre anni.

Le altre Aziende partecipanti al progetto «Gestione asso-
ciata delle procedure di reclutamento del personale del com-
parto e utilizzo delle graduatorie delle aziende del SSR della 
provincia di Bergamo» avranno facoltà di prevedere analogo 
obbligo nei contratti di assunzione a ruolo del proprio perso-
nale in occasione dell’utilizzo della graduatoria.

Vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro come previsto dall’art. 35, comma 3, lett. c) 
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando 
di concorso si richiamano le disposizioni normative in materia, 
nonché il vigente CCNL del Comparto Sanità.

L’Amministrazione ha la facoltà di modificare, prorogare i ter-
mini, sospendere od annullare il presente bando.

8) INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N. 196 
DEL 30 GIUGNO 2003

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si pre-
cisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a li-
ceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti 
e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a parte-
cipare alla presente procedura.

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente 
per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le finalità ad essa 
connesse; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia 
cartacei che informatici.

I dati potranno essere comunicati a coloro che risulteranno 
titolari di un diritto di accesso agli atti del procedimento, nonché 
pubblicati per gli effetti del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. I dati 
potranno essere comunicati agli Enti che ne faranno richiesta 
per le finalità previste dall’art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 
- autorizzazione ad altri Enti all’utilizzo della graduatoria.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla pro-
cedura. La presentazione della domanda di partecipazione al 
presente concorso equivale a manifestazione di consenso al 
trattamento dei dati, nelle modalità previste dalla legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’U.O.C. 
Politiche e Gestione delle Risorse Umane.

Successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di la-
voro i dati del candidato prescelto saranno trattati presso una 
banca dati automatizzata, per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo.

In ogni momento l’interessato può esercitare i diritti di acces-
so, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati come previ-
sto dall’art. 7 del predetto d.lgs. n. 196/2003.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla l. n. 241 del 7 agosto 1990, 
si informa che il responsabile del procedimento relativo al pre-
sente concorso è la dr.ssa Giuliana Bertocchi, Dirigente dell’UOS 
Gestione Giuridica del Personale.

Il direttore generale
Carlo Nicora

——— • ———

ALLEGATO 1

ATTENZIONE: per iscriversi al concorso pubblico non è sufficiente 
soddisfare le fasi 1 e 2 della presente procedura, ma è necessa-
rio far pervenire la domanda all’Ufficio Protocollo dell’Azienda 
socio-sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con le 
modalità, gli allegati ed entro la scadenza espressamente previ-
sta dal bando di concorso pubblico.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1) Collegarsi al sito internet www.hpg23.iscrizioneconcorsi.it;
2) Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati 

richiesti;
3) Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 

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

4) Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la password.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
1) Ricollegarsi al portale www.hpg23.iscrizioneconcorsi.it;
2) Inserire Username e Password;
3) Cliccare sull’icona corrispondente al concorso al quale si 

intende iscriversi;
4) Si accede così alla schermata di inserimento della do-

manda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti 
generali e specifici di ammissione;

5) Si inizia dalla scheda «imposta anagrafica», che deve es-
sere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti, ed 
al termine dell’inserimento è necessario cliccare il tasto in 
basso «Conferma»;

http://www.asst-pg23.it
http://www.asst-pg23.it
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6) Al fine della valutazione curriculare, si potrà proseguire 
con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si com-
pone il format (le stesse possono essere compilate in più 
momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiun-
gere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si 
conclude la compilazione cliccando su «conferma e invia 
iscrizione»);

7) I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data 
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di 
lavoro è ancora in corso);

8) Saranno valutati gli eventi formativi frequentati anche co-
me docente o relatore e le pubblicazioni attinenti al profilo 
oggetto del presente concorso, relativi all’ultimo quinquen-
nio (quindi successivi all’1 gennaio 2012);

9) È richiesto di precisare nell’autocertificazione del servi-
zio presso Aziende Sanitarie Pubbliche se ricorrono o non 
ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art.  46 
d.p.r.  761/79 che di seguito si riportano: «La mancata 
partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di 
aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 
5 anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità»;

10) Cliccare su «conferma e invia iscrizione».
11) Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di 

conferma che conterrà, in allegato, una copia della do-
manda, con i dati inseriti nel format.

12) La domanda deve essere stampata, firmata e consegna-
ta entro la data di scadenza, secondo le modalità indi-
cate al punto 5 del bando, allegando la documentazio-
ne prevista.

ATTENZIONE
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’icona 
ad indicare l’avvenuta registrazione dell’iscrizione ed il prome-
moria della data in cui è stata effettuata.
P.S.: Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all’erroneo 
utilizzo della presente procedura verranno soddisfatte, com-
patibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi, en-
tro 5 giorni lavorativi e non saranno comunque evase nei 2 gior-
ni precedenti la scadenza del bando.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII 
di Bergamo
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n.  2 posti di dirigente 
medico - disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza (area medica e delle specialità mediche)

In esecuzione della deliberazione n. 1063 del 9 giugno 2017, 
l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale «Papa Giovanni XXIII» di Ber-
gamo indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura a tempo indeterminato di

• n. 2 posti di Dirigente medico - disciplina: Medicina e Chi-
rurgia d’Accettazione e d’Urgenza (Area medica e delle 
specialità mediche),

in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n. 483.

Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del d.p.c.m. 6 marzo 2015 «Di-
sciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzio-
ne di personale precario del comparto sanità», il presente 
concorso prevede la riserva del  50% dei posti a candidati 
idonei che, alla data del 30 ottobre 2013, abbiano maturato 
negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo de-
terminato nel profilo di Dirigente Medico, anche presso enti 
del medesimo ambito regionale diversi da questa Azienda.

1) TERMINE DI CONSEGNA
La domanda di ammissione dovrà pervenire all’Ufficio Proto-

collo dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale «Papa Giovanni 
XXIII» - Piazza Oms, 1 - c.a.p. 24127 Bergamo, entro il 30° gior-
no successivo a quello della data di pubblicazione del presen-
te bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale. Detto termine è 
perentorio.

2) REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE
(artt. 1 e 24 d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483)

Per l’ammissione al concorso è prescritto il possesso dei se-
guenti requisiti generali e specifici:

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
Leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea; sono ammessi altresì i familiari di cittadini comu-
nitari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggior-
no permanente. Sono altresì ammessi i cittadini di Paesi 
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo (art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998 
n. 286) o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria, con passaporto in 
corso di validità o altro documento equipollente;

b) Idoneità specifica alla mansione: l’accertamento è effet-
tuato a cura dell’Azienda, con l’osservanza delle norme in 
tema di categorie protette;

c) Laurea in Medicina e Chirurgia;
d) Iscrizione nell’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscri-

zione al corrispondente Albo professionale del proprio Pae-
se di provenienza consente la partecipazione al concorso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio;

e) Diploma di specializzazione nella disciplina a concorso o, 
ai sensi dell’art. 56 - comma 1 - del d.p.r. n. 483/1997, in 
specializzazioni riconosciute equipollenti dalle tabelle del 
decreto ministeriale in data 30 gennaio 1998 e s.m.i., non-
ché in specializzazioni riconosciute affini dalle tabelle del 
decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e s.m.i., ove esistenti, 
ai sensi dell’art. 15, comma 7, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.
oppure
cinque anni di servizio con rapporto di lavoro subordi-
nato a tempo determinato antecedenti alla scadenza del 
bando, fatti salvi i periodi di interruzione previsti dal decreto 
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, presso i servizi di emer-
genza e urgenza degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale 
(art. 6 comma 4 del d.p.c.m. 6 marzo 2015 «Disciplina delle 
procedure concorsuali, riservate per l’assunzione di perso-
nale precario del comparto sanità), congiuntamente al 
possesso di una specializzazione non equipollente né af-
fine alla specializzazione in medicina e chirurgia d’accet-
tazione e d’urgenza.
Il personale in servizio di ruolo alla data dell’1  febbra-
io 1998 presso altre Aziende del Servizio Sanitario Naziona-
le, con inquadramento nella qualifica e disciplina messa 
a concorso, è esentato dal requisito della specializzazione 

nella stessa disciplina ai fini dell’ammissione e partecipa-
zione al concorso, ai sensi dell’art. 56 - comma 2 - del d.p.r. 
n. 483/1997.
Il candidato dovrà specificare se la specializzazione è 
stata conseguita ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 
e del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, come pure la durata 
del Corso di specializzazione. La specializzazione conse-
guita ai sensi del d.lgs. n. 257/1991 e del d.lgs. 368/1999, 
anche se fatta valere come requisito di ammissione, ver-
rà valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato 
nel livello iniziale del profilo a concorso nel limite massi-
mo della durata del Corso di specializzazione, secondo 
il disposto dell’art. 45 del già citato d.lgs. 368/1999 in 
conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della Salu-
te e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/1.8 
d.n. 1/1 dell’11 marzo 2009.

f) Non possono accedere al posto messo a concorso colo-
ro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro 
che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni per avere conseguito l’impiego median-
te produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Pae-
se non comunitario devono:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di ap-

partenenza o di provenienza;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

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

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età 
(fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio) 
ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della legge 15 maggio 1997, 
n. 127, e successive modifiche ed integrazioni.

3) REDAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente con le 

modalità di cui all’allegato 1 al presente bando (registrazione e 
iscrizione on-line), stampata, firmata e consegnata con i relativi 
allegati, compresa copia del documento di identità indicato nei 
dati di iscrizione, in carta semplice.

Durante la compilazione del format on-line gli aspiranti devo-
no indicare il domicilio, con il relativo numero di codice postale, 
presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessa-
ria comunicazione, un eventuale recapito telefonico ed un indi-
rizzo di posta elettronica. In caso di mancata indicazione vale, 
ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo del servizio PEC 
per la consegna dell’istanza, questo equivale ad elezione di do-
micilio informatico, come specificato al successivo punto 5).

I candidati hanno l’obbligo di comunicare le eventuali va-
riazioni di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna 
responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato.

Nella domanda devono essere indicati anche gli eventuali 
titoli di riserva.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, 
ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i 
sottoindicati documenti:

1) Fotocopia del documento di identità indicato in fase di 
registrazione;

2) Titoli che conferiscono diritti di preferenza e precedenza 
nella nomina ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994, 
n. 487, e successive modifiche in quanto compatibili;

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

4) Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-
riodo (art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286) e passaporto 
in corso di validità o altro documento equipollente, per i 
cittadini di Paese non comunitario;

5) Curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, in lingua italiana, datato e firmato dal candida-
to; il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e 
le attività ivi menzionate saranno prese in esame solo se 
debitamente dichiarate tramite la compilazione del format 
on-line;
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6) Pubblicazioni, che dovranno essere edite a stampa, pub-
blicate non prima dell’1 gennaio 2012 e dichiarate tramite 
la compilazione del format on-line;

7) Copia degli attestati di partecipazione a corsi di formazio-
ne, frequentati dopo il 1 gennaio 2012, che hanno richiesto 
il superamento di un esame finale; si chiarisce che per esa-
me finale non si intende il test per la verifica dell’apprendi-
mento mirato al conseguimento dei crediti ECM bensì un 
esame finalizzato all’accertamento del possesso di una 
competenza inerente la disciplina (es. BLSD, …);

8) Ricevuta del pagamento del contributo alle spese concor-
suali di € 20,00, non rimborsabile, da effettuarsi mediante 
versamento diretto al Tesoriere dell’Azienda, Banca Popo-
lare di Sondrio sul c/c avente il seguente codice IBAN IT 
75 Z 0569611100 000008001X73 o mediante versamento 
sul c/c postale n.  15728249 intestato all’Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII Polo Ospedaliero 
- Bergamo, indicando la causale del versamento;

9) Elenco dattiloscritto in carta semplice ed in duplice copia 
datato e firmato, analiticamente descrittivo di tutti i docu-
menti presentati.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata 
per la partecipazione ad altro concorso od avviso indetti da 
questa Azienda.

Tutta la documentazione richiesta può essere presentata an-
che in originale o copia conforme.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere quelle inte-
grazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che saranno 
ritenute necessarie.

L’Amministrazione ha l’onere di verificare la veridicità di quan-
to autocertificato dal candidato, chiedendo conferma all’A-
zienda pubblica o privata di riferimento, ai sensi dell’art. 71 del 
d.p.r. 445/2000, e l’obbligo di denunciare all’Autorità giudiziaria i 
candidati che hanno reso false dichiarazioni.

La compilazione del format on-line in maniera incompleta o 
approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza delle 
dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la 
non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.

5) MODALITÀ DI CONSEGNA
Le domande generate dall’iscrizione on-line dovranno essere 

consegnate:

• mediante consegna a mano o agenzia di recapito autoriz-
zata, direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (Hospi-
tal Street - piano 0 - ingr. 35), nei seguenti orari:

 − da lunedì a giovedì: dalle 8.30 alle 15.30;
 − il venerdì: dalle 8.30 alle 14.00.

Nei giorni festivi l’ufficio è chiuso.

• a mezzo servizio postale tramite raccomandata: in tal ca-
so farà fede la data di spedizione, comprovata dal timbro 
a data dell’Ufficio postale accettante. Si considereranno 
comunque pervenute fuori termine, qualunque ne sia la 
causa, le domande presentate al servizio postale in tempo 
utile e recapitate a questa Azienda oltre quindici giorni dal 
termine di scadenza;

• fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente bando, è consentita la modalità di invio della do-
manda e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF, tra-
mite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale 
(PEC), esclusivamente all’indirizzo mail ufficioprotocollo@
pec.asst-pg23.it.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF da inviare:
1. tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2. tramite la PEC: sottoscrizione con firma autografa del 
candidato + scansione (compresa scansione del do-
cumento di identità indicato in fase di registrazione); in 
tal caso, il Segretario della Commissione esaminatrice 
provvederà a far controfirmare al candidato la doman-
da, al momento dell’appello, ad ogni conseguente ef-
fetto 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 presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il ter-
mine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclu-
sione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza del 
bando.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 3 del d.p.c.m. 
6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione al con-
corso, per il candidato che intenda avvalersene, si inten-
dono tassative.

6) MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:

 − la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di concorso,

 − il mancato utilizzo del format on-line per la presentazione 
della domanda,

 − la mancata consegna all’Ufficio protocollo di questa 
Azienda socio-sanitaria territoriale secondo le modalità 
ed entro la data di scadenza espressamente previsti dal 
presente bando:

• della domanda compilata on-line, stampata e firmata,

• della copia fotostatica del documento di identità indi-
cato in fase di registrazione, in corso di validità, o della 
documentazione che consente ai cittadini non italia-
ni, europei o extra-europei, di partecipare al presente 
concorso (es. permesso di soggiorno).

7) SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Le prove d’esame, previste dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/1997, 

saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a 
concorso o soluzione di una serie di quesi-
ti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa.

PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche e manualità pecu-
liari della disciplina messa a concorso. La 
prova pratica deve comunque essere an-
che illustrata schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE: vertente sulle materie inerenti alla discipli-
na a concorso nonché sui compiti con-
nessi alla funzione da conferire. 

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

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9 - comma 3 - del d.p.r. n. 483/1997.

Lo svolgimento di dette prove è previsto presso la sede di que-
sta Azienda socio-sanitaria territoriale; l’Amministrazione si riser-
va comunque di stabilire una diversa sede per ragioni organiz-
zative, in relazione al numero delle domande di partecipazione 
che dovessero pervenire. Ai concorrenti verranno comunicate 
tempestivamente la data e la sede degli esami, con le modalità 
previste dall’art. 7 del d.p.r. n. 483/1997 o tramite PEC (per chi 
avesse scelto la trasmissione elettronica), non meno di 15 giorni 
prima dell’inizio delle prove. Prima di sostenere le prove i candi-
dati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento. 
La mancata presentazione agli esami nei giorni ed ore stabiliti, 
qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.

Ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. 483/97, la Commissione esamina-
trice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli, così ulteriormente ripartiti:
1) titoli di carriera:  punti 10
2) titoli accademici e di studio:  punti   3
3) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3
4) curriculum formativo e professionale:  punti   4
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b) 80 punti per le prove d’esame, così ulteriormente ripartiti:
1) prova scritta:      punti 30
2) prova pratica:    punti 30
3) prova orale:        punti 20

Ai sensi dell’art. 14, 15 e 16 del d.p.r. 483/97:

• il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pra-
tica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30;

• il superamento della prova orale è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termi-
ni numerici, di almeno 14/20. Tale prova si svolgerà in aula 
aperta al pubblico, ivi ricomprendendo il candidato che 
abbia già sostenuto la prova. La notifica dei voti conseguiti 
nelle prove d’esame (scritta, pratica e orale) verrà effettua-
ta mediante la pubblicazione di appositi elenchi.

I candidati, privi dei requisiti richiesti, saranno avvisati tempe-
stivamente della loro esclusione dalla partecipazione al presen-
te concorso.

La Commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi 
dell’art. 25 del d.p.r. n. 483/1997.

La graduatoria dei candidati sarà approvata con deliberazio-
ne del Direttore Generale dell’Azienda socio-sanitaria territoriale 
e terrà conto del diritto di preferenza e precedenza nella nomi-
na, di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/94 e succes-
sive modifiche ed integrazioni. In caso di ulteriore «ex aequo» ver-
rà preferito il candidato più giovane, ai sensi dell’art. 2 comma 9 
della legge n. 191/1998.

Ai sensi dell’articolo 18, comma 6, del d.p.r. 483/97 la gradua-
toria generale dei vincitori e di merito del presente concorso 
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia: 
tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessa-
ti (idonei e non idonei) dell’esito del concorso e da tale data 
decorreranno i termini per le eventuali impugnative. Decorsi 
120 giorni dalla pubblicazione medesima ai candidati verrà 
restituita, tramite Raccomandata A.R., tutta la documentazione 
presentata. Tuttavia, in caso di contenzioso, la documentazione 
verrà trattenuta sino all’esito del giudizio. 

La graduatoria sarà altresì pubblicata sul sito aziendale www.
asst-pg23.it, nella sezione concorsi.

Il vincitore del concorso sarà tenuto, ai fini dell’assunzione, 
a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. L’assunzione si 
intenderà confermata dopo un periodo di prova di sei mesi di 
effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito positivo.

Vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro come previsto dall’art.  35 c.  3 lett.  C) del 
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando 
di concorso si richiamano le disposizioni normative in materia, 
nonché il vigente CCNL per l’area della Dirigenza medica del 
Servizio Sanitario Nazionale.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare 
i termini, sospendere od annullare il presente bando, a suo insin-
dacabile giudizio.

Eventuali decisioni in tal senso verranno rese note me-
diante pubblicazione di un avviso sul sito aziendale - sezione 
«Concorsi».

8) SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 483/97 si rende noto 
che il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice 
verrà effettuato presso l’UOC Politiche e Gestione delle Risorse 
Umane di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale - Piazza 
Oms, 1 - Bergamo - alle ore 10,00 del primo martedì successi-
vo alla data di scadenza del termine per la consegna delle 
domande. 

9) INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N. 196 
DEL 30 GIUGNO 2003

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si preci-
sa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità 
e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
presente procedura.

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente 
per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le finalità ad essa 
connesse; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia 
cartacei che informatici.

I dati potranno essere comunicati a coloro che risulteranno 
titolari di un diritto di accesso agli atti del procedimento, nonché 
pubblicati per gli effetti del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. I dati 
potranno essere comunicati agli Enti che ne faranno richiesta 
per le finalità previste dall’art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 
- autorizzazione ad altri Enti all’utilizzo della graduatoria.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla pro-
cedura. La presentazione della domanda di partecipazione al 
presente concorso equivale a manifestazione di consenso al 
trattamento dei dati, nelle modalità previste dalla legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’U.O.C. 
Politiche e Gestione delle Risorse Umane.

Successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di la-
voro i dati del candidato prescelto saranno trattati presso una 
banca dati automatizzata, per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo.

In ogni momento l’interessato può esercitare i diritti di acces-
so, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati come previ-
sto dall’art. 7 del predetto d.lgs. n. 196/2003.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla l. n. 241 del 7 agosto 1990, 
si informa che il responsabile del procedimento relativo al pre-
sente concorso è la dr.ssa Giuliana Bertocchi, Dirigente dell’UOS 
Gestione Giuridica del Personale.
Bergamo, 13 giugno 2017

Il direttore generale
Carlo Nicora

——— • ———

ALLEGATO 1

ATTENZIONE: per iscriversi al concorso pubblico non è sufficiente 
soddisfare le fasi 1 e 2 della presente procedura, ma è necessa-
rio far pervenire la domanda all’Ufficio Protocollo dell’Azienda 
socio-sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con le 
modalità, gli allegati ed entro la scadenza espressamente previ-
sta dal bando di concorso pubblico.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1) Collegarsi al sito internet www.hpg23.iscrizioneconcorsi.it;
2) Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati 

richiesti;
3) Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 

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

4) Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la password.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
1) Ricollegarsi al portale www.hpg23.iscrizioneconcorsi.it;
2) Inserire Username e Password;
3) Cliccare sull’icona corrispondente al concorso al quale si 

intende iscriversi;
4) Si accede così alla schermata di inserimento della do-

manda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti 
generali e specifici di ammissione; in questa schermata 
deve essere indicato l’eventuale possesso del titolo di riser-
va di cui al d.p.c.m. 6 marzo 2015;

5) Si inizia dalla scheda «imposta anagrafica», che deve es-
sere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti, ed 
al termine dell’inserimento è necessario cliccare il tasto in 
basso «Conferma»;

6) Al fine della valutazione curriculare, si potrà proseguire 
con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si com-
pone il format (le stesse possono essere compilate in più 
momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiun-
gere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si 
conclude la compilazione cliccando su «conferma e invia 
iscrizione»);

7) I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data 
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di compilazione della domanda, anche se il rapporto di 
lavoro è ancora in corso);

8) Saranno valutati gli eventi formativi frequentati anche co-
me docente o relatore e le pubblicazioni attinenti al profilo 
oggetto del presente concorso, relativi all’ultimo quinquen-
nio (quindi successivi all’1 gennaio 2012);

9) È richiesto di precisare nell’autocertificazione del servi-
zio presso Aziende Sanitarie Pubbliche se ricorrono o non 
ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art.  46 
d.p.r.  761/79 che di seguito si riportano: «La mancata 
partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di 
aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 
5 anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità»;

10) Cliccare su «conferma e invia iscrizione».
11) Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di 

conferma che conterrà, in allegato, una copia della do-
manda, con i dati inseriti nel format.

12) La domanda deve essere stampata, firmata e consegna-
ta entro la data di scadenza, secondo le modalità indi-
cate al punto 5 del bando, allegando la documentazio-
ne prevista.

ATTENZIONE
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’icona 
ad indicare l’avvenuta registrazione dell’iscrizione ed il prome-
moria della data in cui è stata effettuata.
P.S.: Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all’erroneo 
utilizzo della presente procedura verranno soddisfatte, com-
patibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi, en-
tro 5 giorni lavorativi e non saranno comunque evase nei 2 gior-
ni precedenti la scadenza del bando.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n.  3 posti di 
dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei 
servizi - disciplina di anestesia e rianimazione o disciplina 
equipollente da assegnare al presidio ospedaliero Oltrepò e 
con possibilità di utilizzo presso l’AAT 118 di Pavia

Si rende noto che con deliberazione n.  347, del 24  mag-
gio 2017, l’ASST di Pavia, in conformità alla d.g.r. n. X/5954 del 
5 dicembre 2016, ha indetto concorso pubblico, bandito ai sensi 
del d.p.r. n. 483/1997, per la copertura di:

• n. 3 posti di Dirigente Medico - Area della Medicina diagno-
stica e dei servizi - Disciplina di Anestesia e Rianimazione o 
disciplina equipollente
da assegnare al Presidio Ospedaliero Oltrepò e con possi-
bilità di utilizzo presso l’AAT 118 di Pavia

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in 

possesso, a pena di esclusione, dei requisiti, generali e specifici, 
di seguito specificati:

1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente»,
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia-
no titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di pro-
tezione sussidiaria».

2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

3. Godimento dei diritti politici.
4. Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.
5. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al 

corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione al concorso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio.

6. Specializzazione in Anestesia e Rianimazione o in discipli-
na equipollente.

Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai 
sensi del d.m. 30  gennaio  1998 e successive modificazioni e 
integrazioni.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione al concorso i candidati dovranno far perve-

nire, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana (a pena di esclusione dal concorso 
medesimo), la propria istanza di partecipazione redatta in carta 
semplice, debitamente sottoscritta e indirizzata al Direttore Ge-
nerale dell’ASST di Pavia, utilizzando esclusivamente il modello 
allegato al presente bando (disponibile in file «Word» e scarica-
bile dal sito aziendale: http://www.asst-pavia.it sezione Avvisi e 
concorsi - Modulistica). Qualora il termine scada in giorno festi-
vo, il termine medesimo verrà posticipato al primo giorno suc-
cessivo non festivo.

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta 
con firma autografa, a pena di esclusione, dovrà essere inoltra-
ta, a cura e sotto la diretta responsabilità dell’Interessato, secon-
do le seguenti modalità:

• consegna a mano presso gli Uffici Protocollo dell’ASST di 
Pavia ai seguenti recapiti: Viale Montegrappa n. 5, Vigeva-
no, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dal-
le ore 14.00 alle ore 15.30, oppure Viale Repubblica n. 88, 
Voghera, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 15.30; 

• inoltro a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai 
seguenti recapiti: Ufficio Protocollo dell’ASST di Pavia - Viale 

Montegrappa n. 5, 27029 Vigevano, oppure Viale Repubbli-
ca n. 88, 27058 Voghera.
Non verranno prese in considerazione le domande che ri-
sulteranno consegnate dopo il termine perentorio indicato 
dal bando, o spedite (farà fede la data del timbro postale) 
dopo il termine perentorio indicato dal bando.
L’Azienda non assume a proprio carico alcuna responsa-
bilità qualora le domande andassero disperse, smarrite o 
non venissero recapitate per disguidi o qualsivoglia altro 
evento dovuto a negligenza di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.

• inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: risorse_umane@
pec.asst-pavia.it.
Si segnala che non verranno prese in considerazione le 
domande indirizzate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST di Pavia, anche se certificata, che risulti diversa da 
quella sopra indicata. Non verranno, inoltre, prese in consi-
derazione le domande inviate ad ogni altra casella di po-
sta elettronica semplice/ordinaria di questa Azienda.
In ipotesi di inoltro della domanda tramite posta elettronica 
certificata (PEC), la trasmissione della domanda e dei rela-
tivi allegati dovrà avvenire attraverso inoltro di un unico file 
formato PDF.
A tale fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:
1) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-

tificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

2) sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa la scansione di un valido documento di identità).

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE 
NELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Nella propria istanza di partecipazione al concorso il candi-
dato, dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000:

1. cognome e nome (in stampatello);
2. data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale e recapi-

to telefonico;
3. possesso della cittadinanza italiana o possesso della citta-

dinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso 
dei requisiti previsti dall’art.  7 della legge n.  97/2013, te-
stualmente trascritti in premessa;

4. Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5. dichiarazione che nei propri confronti non è stata emes-
sa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p. 
(c.d. patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata con-
cessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario 
ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di inter-
venuta estinzione dei reati, e di non essere destinatario di 
provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa;
ovvero
dichiarazione di aver subito condanne penali (indicare 
ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estin-
zione del reato, non menzione della condanna nel casel-
lario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riportato) 
e/o di aver subito provvedimenti;

6. dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sotto-
posto a procedimenti penali
ovvero
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti 
procedimenti penali:
…………………………………………..............……………………;

7. posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, qualifica 

ricoperta ed eventuali cause di cessazione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego;

http://www.asst-pavia.it
mailto:risorse_umane@pec.asst-pavia.it
mailto:risorse_umane@pec.asst-pavia.it
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9. possesso dei requisiti specifici previsti dal bando, elencati 
singolarmente. Per quanto riguarda il possesso di specia-
lizzazione, il candidato dovrà indicare l’esatta e completa 
dicitura della stessa, la durata nonché la data e l’Università 
presso cui la specializzazione è stata conseguita e specifi-
care ai sensi di quale decreto legislativo;

10. iscrizione all’Albo professionale;
Si precisa e si avverte che la specifica dichiarazione 
dei predetti requisiti (ivi compresi i titoli di studio indi-
cati quali requisito di ammissione) è prevista, a carico 
di ciascun istante, a pena di esclusione dal presente 
concorso;

11. eventuali titoli di studio posseduti, oltre a quelli richiesti dal 
bando;

12. recapito (in stampatello) con il relativo numero di codice 
postale, presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essere invia-
ta all’Interessato ogni dovuta comunicazione. I candidati 
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamen-
ti di indirizzo a questa Azienda. In caso di mancata indi-
cazione, vale, ad ogni effetto, la residenza indicata dal 
candidato.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di 
irreperibilità dei candidati presso gli indirizzi comunicati;

13. consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 per 
gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale;

14. l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni 
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti del Servizio Sanitario Nazionale.

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il candidato dovrà allegare alla propria istanza di partecipa-
zione al presente concorso quanto di seguito elencato:

• dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà comprovante il possesso dei 
sopra indicati requisiti generali e specifici di ammissione, 
solo nel caso in cui non venga utilizzato il modello allega-
to di domanda di ammissione e partecipazione all’avviso 
pubblico;

• un curriculum formativo e professionale, datato e firma-
to dal candidato, da redigersi esclusivamente utilizzando 
l’allegato modello (disponibile in formato «word» sul sito 
aziendale http://www.asst-pavia.it sezione Avvisi e concorsi 
- Modulistica) con indicazione di tutti gli elementi necessari 
per consentire a questa Azienda la valutazione dei titoli e 
l’avvio dei rituali controlli di veridicità.

• dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione so-
stitutiva di atto di notorietà comprovante i titoli e i documen-
ti che il candidato ritenga opportuno presentare ai fini della 
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, 
se non già autocertificati nel curriculum vitae;

• elenco (in duplice copia) di tutti i titoli e documenti pre-
sentati;

• fotocopia documento d’identità in corso di validità.

• ricevuta dell’effettuato versamento della somma di Eu-
ro 15,00, a titolo di tassa di concorso, non rimborsabili. Il ver-
samento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale 
n.  19865070 intestato all’ASST di Pavia - Viale Repubblica 
n. 34 - 27100 Pavia -, con indicazione specifica nella CAUSA-
LE che trattasi di concorso per ASST di Pavia.

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI
Ai sensi dell’art. 74 del d.p.r. n. 445/2000, così come modifi-

cato dall’art. 15, comma 1 lettera f) della legge n. 183/2011, 
costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta e l’accet-
tazione di certificati o di atti di notorietà rilasciati da Pubbli-
che Amministrazioni. Pertanto, i predetti documenti, ove alle-
gati alla domanda, verranno stralciati ed i titoli così attestati 
non potranno essere tenuti in considerazione ai fini dell’am-
missione e/o della valutazione del curriculum del candidato.

Ne consegue che le certificazioni prodotte dalla Pubblica 
Amministrazione, sia ai fini dell’ammissione sia per la valuta-
zione dei titoli, dovranno essere sostituite ESCLUSIVAMENTE da 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sosti-
tutive dell’atto di notorietà, redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. n. 445/2000.

Saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli, di carrie-
ra e accademici, nonché le esperienze curriculari, che il can-
didato autocertificherà in modo puntuale e preciso, con indi-

cazione di tutti gli elementi necessari per consentire a questa 
Azienda la valutazione dei titoli e l’avvio dei rituali controlli di 
veridicità. A tal fine, il candidato dovrà redigere il proprio «cur-
riculum vitae» utilizzando esclusivamente il modello allegato 
al presente bando (disponibile in file «word» e scaricabile dal 
sito aziendale http://www.asst-pavia.it - sezione Avvisi e con-
corsi - Modulistica).

Non saranno oggetto di valutazione i titoli e le esperienze 
curriculari descritte dal candidato in modo approssimativo 
ed impreciso.

Le pubblicazioni verranno valutate solo se prodotte dal 
candidato in copia attraverso edizione a mezzo stampa.

È onere del candidato autocertificare se una Struttura Sani-
taria privata, in cui il candidato abbia prestato servizio, sia ac-
creditata o non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. 
In carenza di dichiarazione l’esperienza professionale verrà 
valutata quale servizio prestato in Struttura Sanitaria privata 
non accreditata.

Ai sensi della legge n. 370/1988, l’istanza di partecipazione al 
concorso ed i relativi documenti non sono soggetti all’imposta 
di bollo.

CAUSE DI ESCLUSIONE 
DALLA PROCEDURA SELETTIVA

Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura 
selettiva:

• mancata presentazione dell’istanza di partecipazione,

• mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione,

• inoltro dell’istanza di partecipazione oltre i termini di sca-
denza previsti dal presente bando,

• mancata dichiarazione di possesso dei requisiti, generali e 
specifici, richiesti dal presente bando,

• inoltro dell’istanza di partecipazione ad una casella PEC 
diversa da quella indicata.

L’ammissione ad una fase successiva della procedura si in-
tende disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti 
di partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e 
non sana il difetto dei requisiti o i vizi della domanda.

PROVE D’ESAME
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art. 26 

del d.p.r. n. 483/1997 in:
1) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-

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

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

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

La Commissione esaminatrice orienterà i contenuti delle pro-
ve del concorso in coerenza con la posizione funzionale da 
ricoprire.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento, di una valutazione di sufficienza, per ogni sin-
gola prova, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

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

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al 
d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i..

CONVOCAZIONI CANDIDATI
Il diario e la sede delle prove, saranno pubblicati sulla Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale «Con-
corsi ed esami» non meno di venti giorni prima dell’inizio delle 
prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, 
saranno comunicati agli stessi con raccomandata con avviso 
di ricevimento, con il medesimo preavviso.

Il diario e la sede delle prove verranno, inoltre, pubblicati sul 
sito aziendale www.asst-pavia nella sezione avvisi/concorsi 
aperti.

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di 
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.

http://www.asst-pavia.it
http://www.asst-pavia.it
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I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui 
alla legge n. 104/1992, potranno indicare, nell’istanza di parte-
cipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione 
ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventua-
le necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove 
medesime.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del 

d.p.r. n. 483/1997, i sorteggi di pertinenza dell’ASST di Pavia dei 
Componenti della Commissione Esaminatrice del presente con-
corso pubblico avrà luogo presso la sede dell’U.O.C. Risorse 
Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano n. 19, alle ore 9.30 del 
settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine per 
la presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in sa-
bato o in altro giorno festivo, la data dei sorteggi è posticipata al 
primo giorno successivo non festivo, medesima ora.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, ad oggetto «Co-
dice in materia di protezione dei dati personali», si informa che 
l’ASST di Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato, 
contenuti nell’istanza di partecipazione al presente concorso, 
nel rispetto della citata normativa che disciplina la raccolta, l’u-
so e la conservazione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in ogget-
to, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.

Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsa-
bile dell’U.O.C. Risorse Umane.

NOMINA DEI VINCITORI 
E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

I vincitori del concorso, classificati nella graduatoria di merito, 
a seguito di approvazione di detta graduatoria con deliberazio-
ne del Direttore Generale, verranno assunti a tempo indetermi-
nato con rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo, previa 
stipulazione di contratto individuale di lavoro.

L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo 
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione dei vin-
citori. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato 
che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento 
di idoneità.

L’ASST di Pavia, all’atto della stipula del contratto individuale 
di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verificare, 
ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di 
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. 

Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che 
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichia-
razioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

L’Amministrazione si riserva, secondo necessità, l’utilizzo della 
graduatoria degli Idonei, secondo l’ordine della stessa ed entro 
i limiti temporali di validità previsti dalla normativa di riferimento.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre 
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003 previo accordo 
tra le Amministrazioni interessate.

Ai sensi dell’art.  35, comma  5  bis del decreto legislativo 
n.  165/2001, i vincitori assunti attraverso il presente bando 
di concorso dovranno permanere alle dipendenze di questa 
ASST per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva 
la facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insinda-
cabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

RISERVE DI LEGGE
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applica-

no le seguenti disposizioni di legge:

• art. 18, comma 2, legge n. 68/1999,

• art. 5 d.p.r. n. 487/1994,
fermi restando i limiti percentuali previsti a norma di legge.

TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato dei Vincitori e la conse-

guente sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro, 
che siano seguite dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, com-
porterà l’attribuzione agli Interessati del trattamento economico 
relativo ai posti messi a concorso, così come previsto dal vigente 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale afferen-
te all’Area della Dirigenza Medica.

PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavo-
ro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 
e s.m.i.

DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a pro-

prio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventual-
mente revocare il presente concorso pubblico.

Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazione 
ad opera dell’Interessato, di documenti falsi o colpiti da invalidi-
tà non sanabile.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi - ASST di Pavia - Sede di Vigevano - Corso Mi-
lano n. 19 - 27029 Vigevano (PV) - dal lunedì al venerdì negli 
orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00 - Telefono 0381/333519-524-535.
Pavia,

Il direttore generale
Michele Brait

——— • ———
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AL DIRETTORE GENERALE 
ASST DI PAVIA 

ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO 

Di seguito viene riportato modello della domanda di ammissione e partecipazione al concorso 
pubblico, su foglio in carta semplice con firma non autenticata e valevole come dichiarazione 
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. 

..I…sottoscritt…………………………………..…………………………….nato/a a..………………….……………… 

il…………………………e residente in……………………………………………..……………………. prov. ….…… 

via ………………………………………………………………………………………… n ……….… c.a.p  ……………. 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………………….………… 

cellulare…………………………………... telefono fisso……………………..e-mail…………………………………… 

PEC………………………………………………………..………………………………………………………………….. 

chiede di essere ammess… a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n…. post.. di: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o 
esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76, DPR 
28.12.2000, n. 445), dichiaro sotto la mia propria responsabilità e anche ai fini dell’autocertificazione dei 
titoli e dei requisiti previsti: 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza in uno dei Paesi 
degli Stati membri dell’Unione Europea); 

 oppure 
di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art.7 della legge n.97/2013: 
……………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

2) di risultare iscritto nella liste elettorali del Comune di …………….……………….…………………..……(…..)  
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere cancellato dalle liste del Comune 
di……………………..(…) per i seguenti motivi…………………………………….………………………………… 
(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare 
di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana); 

3) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p. (cd. patteggiamento),  
(indicare anche i casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché il 
caso di intervenuta estinzione del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti di 
applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa) 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ovvero 
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di aver subito le seguenti condanne (indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, 
estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio 
come sopra riportato) 
 ………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
e/o i seguenti provvedimenti .............................................................................................................................

4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
ovvero 
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali; 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare ed in  particolare: 
…………………………………………………… (ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva - per 
le donne); 

6) di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi 
nella pubblica amministrazione …………………...………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di 
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 

8) di essere in possesso della laurea in……………………………………..……………………………..…………… 
conseguita presso……………………………………………………………… in data ……………….…………….. 

9) di essere in possesso della specializzazione in……………………………………………………………………… 
conseguita presso……………………………………………………………… in data …………………………….. 

10) di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di ………………..……………...…………….………… 
numero di iscrizione…………………….. data……………………………………………………………………….. 

11) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio non richiesti dal presente bando quali requisiti di 
ammissione: 
………………………………………………………………………………………………………………………….……
…..……………………………………………………………………………………………………………………….… 

12) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella nomina: 
..……………………………………………………………………………………………………………………..……… 

13) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
del decreto legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura; 

14) di accettare, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale; 

15) chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso pubblico siano recapitate al seguente 
indirizzo: 
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 via …………………………………………………………………………………………….……………n……  

città …………………………………………………………………………. prov….. c.a.p…………………. 

cellulare………………………..…………………... telefono fisso……………………………………….…..

e-mail……………………………………………………….pec………………………………………..…….. 

  Data………………………………..  Firma………………………………………… 

——— • ———
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FAC SIMILE 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA 

- N. 1 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

- N. 1 FOTOCOPIA RICEVUTA VERSAMENTO TASSA DI CONCORSO 

- N. 1 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

- N.    ……. 

(segue elenco degli specifici documenti che ogni singolo candidato allegherà alla 

domanda). 

 Firma ____________________ 

Data __________________ 

——— • ———
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curriculum vitae 

Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di 
atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445), 
dichiaro che i contenuti del mio curriculum vitae, composto da _____pagine, sono rispondenti al vero. Quanto 
dichiarato nel presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 
del D.P.R. n. 445/2000. 
lì_________________                                                             Firma:__________________________________ 

GENERALITA’ E DATI PERSONALI

Cognome e Nome 
Indirizzo

Tel.
Cell.

E-mail

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………….. 

Nazionalità
                              Luogo di Nascita 

                                    Data di nascita 
                                         Stato civile 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE

Ente
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero - professionale

……………………………….
Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo ……………………………….

Altro ……………………………………………………….…….

Co.Co.Co.



Serie Avvisi e Concorsi n. 25 - Mercoledì 21 giugno 2017

– 100 – Bollettino Ufficiale

SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE

Ente
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero professionale

……………………………….Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro)

Indirizzo ……………………………….

Altro ……………………………………………………….…….

Co.Co.Co.
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 

Azienda
(denominazione e indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero professionale

…………………………………Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il
lavoro)

Indirizzo ………………………………...

Altro ……………………………………………………….……..

Co.Co.Co.

SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 

Azienda
(denominazione e indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero professionale

…………………………………Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il
lavoro)

Indirizzo ………………………………...

Altro ……………………………………………………….……..

Co.Co.Co.
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TITOLI DI STUDIO/ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE

Diploma di Laurea o equipollente di
Conseguito il 

Presso

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

Specializzazione
 Conseguita il 

ai sensi del 

Presso
Durata anni 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………

Master o altro titolo di studio Conseguito il 

Presso

Durata anni 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Iscrizione Albo Professionale di
Data di iscrizione 

Numero di iscrizione 

Altro

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 
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PUBBLICAZIONI

Pubblicazioni come unico autore in 
lingua italiana 

(specificare il numero delle pubblicazioni 
prodotte) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Pubblicazioni come unico autore in 
lingua straniera 

 (indicare quale lingua e specificare il 
numero di pubblicazioni prodotte) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Pubblicazioni in collaborazione con altri 
autori in lingua italiana 

(specificare il numero delle pubblicazioni 
prodotte) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Pubblicazioni in collaborazione con altri 
autori in lingua straniera

(indicare quale lingua e specificare il 
numero di pubblicazioni prodotte) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Abstracts come unico autore in lingua 
italiana

(specificare il numero degli abstracts 
prodotti) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Abstracts come unico autore in lingua 
straniera

(indicare quale lingua e specificare il 
numero di abstracts prodotti) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Abstracts in collaborazione con altri 
autori in lingua italiana 

(specificare il numero degli abstracts 
prodotti) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Abstracts in collaborazione con altri 
autori in lingua straniera

(indicare quale lingua e specificare il 
numero di abstracts prodotti) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 
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Borsa di studio effettuata presso: 

materia

periodo

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Stage effettuato presso: 

qualifica

periodo e monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso: 

qualifica

periodo e monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso: 

qualifica

periodo e monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso: 

qualifica

periodo e monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Corsi di formazione accreditati ECM di 
durata inferiore a 3 mesi 

(specificare il numero di corsi)
………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Corsi di formazione accreditati ECM di 
durata superiore a 3 mesi 

(specificare il numero di corsi) 
………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Corsi di formazione non accreditati ECM 
di durata inferiore a 3 mesi 

(specificare il numero di corsi)  
………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Corsi di formazione non accreditati ECM 
di durata superiore a 3 mesi 

(specificare il numero di corsi) 
………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 
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 Si allega elenco autocertificato dei corsi effettuati, con l’indicazione di: 
1 tipologia evento 
2 titolo evento 
3 data e sede svolgimento 
4 ente organizzatore e sede 
5 esame finale (si/no) 
6 partecipazione in qualità di …………………..(relatore/discente ecc..) 

 Si allega copia n….. attestati di partecipazione a corsi non effettuati presso Pubbliche Amministrazioni. 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Capacità e competenze 
     generali, organizzative, 

di responsabilità e autonomia 

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

Capacità e competenze tecniche 

Lingua straniera 
(specificare il livello di conoscenza) 

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….………………………………………

…………………………………………….……………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

                                NOME E COGNOME 
 ______________________________________ 

____________________________li’___________________________  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di dirigente 
medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina 
di neuropsichiatria infantile o disciplina equipollente o affine 
da assegnare al DSM aziendale

Si rende noto che con deliberazione n.  368, del 25  mag-
gio 2017, l’ASST di Pavia, in conformità alla d.g.r. n. X/5954 del 
5 dicembre 2016, ha indetto concorso pubblico, bandito ai sensi 
del d.p.r. n. 483/1997, per la copertura di:

• n. 2 posti di Dirigente Medico - Area Medica e delle Spe-
cialità mediche - Disciplina di Neuropsichiatria Infantile o 
disciplina equipollente o affine
da assegnare al DSM aziendale

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in 

possesso, a pena di esclusione, dei requisiti, generali e specifici, 
di seguito specificati:

1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente», 
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia-
no titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di pro-
tezione sussidiaria».

2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

3. Godimento dei diritti politici.
4. Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.
5. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al 

corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione al concorso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio.

6. Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile o in discipli-
na equipollente o affine.

Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai 
sensi del d.m. 30  gennaio  1998 e successive modificazioni e 
integrazioni.

Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del 
d.m. 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione al concorso i candidati dovranno far perve-

nire, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana (a pena di esclusione dal concorso 
medesimo), la propria istanza di partecipazione redatta in carta 
semplice, debitamente sottoscritta e indirizzata al Direttore Ge-
nerale dell’ASST di Pavia, utilizzando esclusivamente il modello 
allegato al presente bando (disponibile in file «Word» e scarica-
bile dal sito aziendale: http://www.asst-pavia.it sezione Avvisi e 
concorsi - Modulistica). Qualora il termine scada in giorno festi-
vo, il termine medesimo verrà posticipato al primo giorno suc-
cessivo non festivo.

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta 
con firma autografa, a pena di esclusione, dovrà essere inoltra-
ta, a cura e sotto la diretta responsabilità dell’Interessato, secon-
do le seguenti modalità:

• consegna a mano presso gli Uffici Protocollo dell’ASST di 
Pavia ai seguenti recapiti: Viale Montegrappa n. 5, Vigeva-
no, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dal-
le ore 14.00 alle ore 15.30, oppure Viale Repubblica n. 88, 
Voghera, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 15.30;

• inoltro a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai 
seguenti recapiti: Ufficio Protocollo dell’ASST di Pavia - Viale 

Montegrappa n. 5, 27029 Vigevano, oppure Viale Repubbli-
ca n. 88, 27058 Voghera.
Non verranno prese in considerazione le domande che ri-
sulteranno consegnate dopo il termine perentorio indicato 
dal bando, o spedite (farà fede la data del timbro postale) 
dopo il termine perentorio indicato dal bando.
L’Azienda non assume a proprio carico alcuna responsa-
bilità qualora le domande andassero disperse, smarrite o 
non venissero recapitate per disguidi o qualsivoglia altro 
evento dovuto a negligenza di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.

• inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: risorse_umane@
pec.asst-pavia.it.
Si segnala che non verranno prese in considerazione le 
domande indirizzate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST di Pavia, anche se certificata, che risulti diversa da 
quella sopra indicata. Non verranno, inoltre, prese in consi-
derazione le domande inviate ad ogni altra casella di po-
sta elettronica semplice/ordinaria di questa Azienda.
In ipotesi di inoltro della domanda tramite posta elettronica 
certificata (PEC), la trasmissione della domanda e dei rela-
tivi allegati dovrà avvenire attraverso inoltro di un unico file 
formato PDF.
A tale fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:
1) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-

tificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

2) sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa la scansione di un valido documento di identità).

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE 
NELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Nella propria istanza di partecipazione al concorso il candi-
dato, dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000:

1. cognome e nome (in stampatello);
2. data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale e recapi-

to telefonico;
3. possesso della cittadinanza italiana o possesso della citta-

dinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso 
dei requisiti previsti dall’art.  7 della legge n.  97/2013, te-
stualmente trascritti in premessa;

4. Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5. dichiarazione che nei propri confronti non è stata emes-
sa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p. 
(c.d. patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata con-
cessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario 
ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di inter-
venuta estinzione dei reati, e di non essere destinatario di 
provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa; 
ovvero
dichiarazione di aver subito condanne penali (indicare 
ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estin-
zione del reato, non menzione della condanna nel casel-
lario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riportato) 
e/o di aver subito provvedimenti;

6. dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sotto-
posto a procedimenti penali
ovvero
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti 
procedimenti penali:
…….......................………………………………………….………;

7. posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, qualifica 

ricoperta ed eventuali cause di cessazione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego;

http://www.asst-pavia.it
mailto:risorse_umane@pec.asst-pavia.it
mailto:risorse_umane@pec.asst-pavia.it
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9. possesso dei requisiti specifici previsti dal bando, elencati 
singolarmente. Per quanto riguarda il possesso di specia-
lizzazione, il candidato dovrà indicare l’esatta e completa 
dicitura della stessa, la durata nonché la data e l’Università 
presso cui la specializzazione è stata conseguita e specifi-
care ai sensi di quale decreto legislativo;

10. iscrizione all’Albo professionale;
Si precisa e si avverte che la specifica dichiarazione dei 
predetti requisiti (ivi compresi i titoli di studio indicati 
quali requisito di ammissione) è prevista, a carico di cia-
scun istante, a pena di esclusione dal presente concorso;

11. eventuali titoli di studio posseduti, oltre a quelli richiesti dal 
bando;

12. recapito (in stampatello) con il relativo numero di codice 
postale, presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essere invia-
ta all’Interessato ogni dovuta comunicazione. I candidati 
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamen-
ti di indirizzo a questa Azienda. In caso di mancata indi-
cazione, vale, ad ogni effetto, la residenza indicata dal 
candidato.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di 
irreperibilità dei candidati presso gli indirizzi comunicati;

13. consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 per 
gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale;

14. l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni 
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti del Servizio Sanitario Nazionale.

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il candidato dovrà allegare alla propria istanza di partecipa-
zione al presente concorso quanto di seguito elencato:

• dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà comprovante il possesso dei 
sopra indicati requisiti generali e specifici di ammissione, 
solo nel caso in cui non venga utilizzato il modello allega-
to di domanda di ammissione e partecipazione all’avviso 
pubblico,

• un curriculum formativo e professionale, datato e firma-
to dal candidato, da redigersi esclusivamente utilizzando 
l’allegato modello (disponibile in formato «word» sul sito 
aziendale http://www.asst-pavia.it sezione Avvisi e concorsi 
- Modulistica) con indicazione di tutti gli elementi necessari 
per consentire a questa Azienda la valutazione dei titoli e 
l’avvio dei rituali controlli di veridicità,

• dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione so-
stitutiva di atto di notorietà comprovante i titoli e i documen-
ti che il candidato ritenga opportuno presentare ai fini della 
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, 
se non già autocertificati nel curriculum vitae,

• elenco di tutti i titoli e documenti presentati,

• fotocopia documento d’identità in corso di validità,

• ricevuta dell’effettuato versamento della somma di Eu-
ro 15,00, a titolo di tassa di concorso, non rimborsabili. Il ver-
samento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale 
n.  19865070 intestato all’ASST di Pavia - Viale Repubblica 
n. 34 - 27100 Pavia -, con indicazione specifica nella CAUSA-
LE che trattasi di concorso per ASST di Pavia.

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI
Ai sensi dell’art. 74 del d.p.r. n. 445/2000, così come modifi-

cato dall’art. 15, comma 1 lettera f) della legge n. 183/2011, 
costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta e l’accet-
tazione di certificati o di atti di notorietà rilasciati da Pubbli-
che Amministrazioni. Pertanto, i predetti documenti, ove alle-
gati alla domanda, verranno stralciati ed i titoli così attestati 
non potranno essere tenuti in considerazione ai fini dell’am-
missione e/o della valutazione del curriculum del candidato.

Ne consegue che le certificazioni prodotte dalla Pubblica 
Amministrazione, sia ai fini dell’ammissione sia per la valuta-
zione dei titoli, dovranno essere sostituite ESCLUSIVAMENTE da 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sosti-
tutive dell’atto di notorietà, redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. n. 445/2000.

Saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli, di carrie-
ra e accademici, nonché le esperienze curriculari, che il can-
didato autocertificherà in modo puntuale e preciso, con indi-
cazione di tutti gli elementi necessari per consentire a questa 
Azienda la valutazione dei titoli e l’avvio dei rituali controlli di 

veridicità. A tal fine, il candidato dovrà redigere il proprio «cur-
riculum vitae» utilizzando esclusivamente il modello allegato 
al presente bando (disponibile in file «word» e scaricabile dal 
sito aziendale http://www.asst-pavia.it - sezione Avvisi e con-
corsi - Modulistica).

Non saranno oggetto di valutazione i titoli e le esperienze 
curriculari descritte dal candidato in modo approssimativo 
ed impreciso.

Le pubblicazioni verranno valutate solo se prodotte dal 
candidato in copia attraverso edizione a mezzo stampa.

È onere del candidato autocertificare se una Struttura Sani-
taria privata, in cui il candidato abbia prestato servizio, sia ac-
creditata o non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. 
In carenza di dichiarazione l’esperienza professionale verrà 
valutata quale servizio prestato in Struttura Sanitaria privata 
non accreditata. 

Ai sensi della legge n. 370/1988, l’istanza di partecipazione al 
concorso ed i relativi documenti non sono soggetti all’imposta 
di bollo.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura 

selettiva:

• mancata presentazione dell’istanza di partecipazione,

• mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione,

• inoltro dell’istanza di partecipazione oltre i termini di sca-
denza previsti dal presente bando,

• mancata dichiarazione di possesso dei requisiti, generali e 
specifici, richiesti dal presente bando,

• inoltro dell’istanza di partecipazione ad una casella PEC 
diversa da quella indicata.

L’ammissione ad una fase successiva della procedura si in-
tende disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti 
di partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e 
non sana il difetto dei requisiti o i vizi della domanda.

PROVE D’ESAME
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art.26 

del d.p.r. n.483/1997, in:
1) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-

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

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

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

La Commissione esaminatrice orienterà i contenuti delle pro-
ve del concorso in coerenza con la posizione funzionale da 
ricoprire.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, per ogni sin-
gola prova, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

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

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al 
d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i..

CONVOCAZIONI CANDIDATI
Il diario e la sede delle prove, saranno pubblicati sulla Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale «Con-
corsi ed esami» non meno di venti giorni prima dell’inizio delle 
prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, 
saranno comunicati agli stessi con raccomandata con avviso 
di ricevimento, con il medesimo preavviso.

Il diario e la sede delle prove verranno, inoltre, pubblicati sul 
sito aziendale www.asst-pavia nella sezione avvisi/concorsi 
aperti.

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di 
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.

I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui 
alla legge n. 104/1992, potranno indicare, nell’istanza di parte-
cipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione 
ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventua-

http://www.asst-pavia.it
http://www.asst-pavia.it
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le necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove 
medesime.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del 

d.p.r. n. 483/1997, i sorteggi di pertinenza dell’ASST di Pavia dei 
Componenti della Commissione Esaminatrice del presente con-
corso pubblico avrà luogo presso la sede dell’U.O.C. Risorse 
Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano n. 19, alle ore 9.30 del 
settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine per 
la presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in sa-
bato o in altro giorno festivo, la data dei sorteggi è posticipata al 
primo giorno successivo non festivo, medesima ora.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, ad oggetto «Co-
dice in materia di protezione dei dati personali», si informa che 
l’ASST di Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato, 
contenuti nell’istanza di partecipazione al presente concorso, 
nel rispetto della citata normativa che disciplina la raccolta, l’u-
so e la conservazione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in ogget-
to, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.

Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsa-
bile dell’U.O.C. Risorse Umane.

NOMINA DEI VINCITORI E DOCUMENTAZIONE 
DA PRODURRE 

I vincitori del concorso, classificati nella graduatoria di merito, 
a seguito di approvazione di detta graduatoria con deliberazio-
ne del Direttore Generale, verranno assunti a tempo indetermi-
nato con rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo, previa 
stipulazione di contratto individuale di lavoro.

L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo 
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione dei vin-
citori. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato 
che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento 
di idoneità.

L’ASST di Pavia, all’atto della stipula del contratto individuale 
di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verificare, 
ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di 
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. 

Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che 
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichia-
razioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

L’Amministrazione si riserva, secondo necessità, l’utilizzo della 
graduatoria degli Idonei, secondo l’ordine della stessa ed entro 
i limiti temporali di validità previsti dalla normativa di riferimento.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre 
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003 previo accordo 
tra le Amministrazioni interessate.

Ai sensi dell’art.  35, comma  5  bis del decreto legislativo 
n.  165/2001, i vincitori assunti attraverso il presente bando 
di concorso dovranno permanere alle dipendenze di questa 
ASST per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva 
la facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insinda-
cabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

RISERVE DI LEGGE
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applica-

no le seguenti disposizioni di legge:

• art. 18, comma 2, legge n. 68/1999,

• art. 5 d.p.r. n. 487/1994,
fermi restando i limiti percentuali previsti a norma di legge.

TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato dei vincitori e la conse-

guente sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro, 
che siano seguite dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, com-
porterà l’attribuzione agli Interessati del trattamento economico 
relativo ai posti messi a concorso, così come previsto dal vigente 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale afferen-
te all’Area della Dirigenza Medica.

PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavo-
ro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 
e s.m.i..

DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a pro-

prio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventual-
mente revocare il presente concorso pubblico.

Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazione 
ad opera dell’Interessato, di documenti falsi o colpiti da invalidi-
tà non sanabile.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi - ASST di Pavia - Sede di Vigevano - Corso Mi-
lano n. 19 - 27029 Vigevano (PV) - dal lunedì al venerdì negli 
orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00 - Telefono 0381/333519-524-535.
Pavia,

Il direttore generale
Michele Brait

——— • ———
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AL DIRETTORE GENERALE 
ASST DI PAVIA 

ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO 

Di seguito viene riportato modello della domanda di ammissione e partecipazione al concorso 
pubblico, su foglio in carta semplice con firma non autenticata e valevole come dichiarazione 
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000. 

..I…sottoscritt…………………………………..…………………………….nato/a a..………………….……………… 

il…………………………e residente in……………………………………………..……………………. prov. ….…… 

via ………………………………………………………………………………………… n ……….… c.a.p  ……………. 

codice fiscale …………………………………………………… 

cellulare…………………………………... telefono fisso……………………..e-mail…………………………………… 

PEC…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

chiede di essere ammess… a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n…. post.. di: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o 
esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 
28.12.2000, n.445), dichiaro sotto la mia propria responsabilità e anche ai fini dell’autocertificazione dei 
titoli e dei requisiti previsti: 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza in uno dei Paesi 
degli Stati membri dell’Unione Europea); 

 oppure 
di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art.7 della legge n.97/2013: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) di risultare iscritto nella liste elettorali del Comune di …………….………………..………………..……(…..)  
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere cancellato dalle liste del Comune 
di……………………..(…) per i seguenti motivi………………………………………………………………… 
(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare 
di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana); 

3) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p. (cd. patteggiamento),  
(indicare anche i casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché il 
caso di intervenuta estinzione del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti di 
applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa) 
…………………………………………………………………………………………………………..…………………. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
ovvero 
di aver subito le seguenti condanne (indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, 
estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio 
come sopra riportato) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………...
e/o i seguenti provvedimenti ...............................................................................................................................
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4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
ovvero 
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali; 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare ed in  particolare: 
……………………………………………………(ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva – per le 
donne); 

6) di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi 
nella pubblica amministrazione……………………………………………………………….……………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di 
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 

8) di essere in possesso della laurea in……………………………………..……………………………………… 
conseguita presso……………………………………………………………… in data ………………………….. 

9) di essere in possesso della specializzazione in………………………………………………………..………… 
conseguita presso……………………………………………………………… in data ……………..………….. 

10) di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di ………………..……………...……..…………… 
numero di iscrizione…………………….. data……………………………………………………..…………….. 

11) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio non richiesti dal presente bando quali requisiti di 
ammissione: 
………………………………………………………………………………………………………………………….……
…..……………………………………………………………………………………………………………………….… 

12) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella nomina: 
..…………………………………………………………………………………………………………….……………… 

13) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
del decreto legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura; 

14) di accettare, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale; 

15) chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso pubblico siano recapitate al seguente 
indirizzo: 

 via …………………………………………………………………………………………….……………n……  

città …………………………………………………………………………. prov….. c.a.p…………………. 

cellulare………………………..…………………... telefono fisso……………………………………….…..

e-mail……………………………………………………….pec………………………………………..…….. 

  Data………………………………..  Firma………………………………………… 

——— • ———
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FAC SIMILE 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA 

- N. 1 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

- N. 1 FOTOCOPIA RICEVUTA VERSAMENTO TASSA DI CONCORSO 

- N. 1 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

- N.    ……. 

(segue elenco degli specifici documenti che ogni singolo candidato allegherà alla 

domanda). 

 Firma ____________________ 

Data __________________ 

——— • ———
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curriculum vitae 

Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di 
atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiaro 
che i contenuti del mio curriculum vitae, composto da _____pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato 
nel presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. 
n.445/2000.
lì_________________                                                             Firma:__________________________________ 

GENERALITA’ E DATI PERSONALI

Cognome e Nome 
Indirizzo

Tel.
Cell.

E-mail

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………….. 

Nazionalità
                              Luogo di Nascita 

                                    Data di nascita 
                                         Stato civile 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE

Ente
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero - professionale

……………………………….
Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo ……………………………….

Altro ……………………………………………………….…….

Co.Co.Co.
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SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE

Ente
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero professionale

……………………………….Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro)

Indirizzo ……………………………….

Altro ……………………………………………………….…….

Co.Co.Co.
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 

Azienda
(denominazione e indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 

Azienda
(denominazione e indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero professionale

…………………………………Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il
lavoro)

Indirizzo ………………………………...

Altro ……………………………………………………….……..

Co.Co.Co.

Dipendente Incarico libero professionale

…………………………………Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il
lavoro)

Indirizzo ………………………………...

Altro ……………………………………………………….……..

Co.Co.Co.
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TITOLI DI STUDIO/ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE

Diploma di Laurea o equipollente di
Conseguito il 

Presso

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

Specializzazione
 Conseguita il 

ai sensi del 

Presso
Durata anni 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………

Master o altro titolo di studio Conseguito il 

Presso

Durata anni 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Iscrizione Albo Professionale di
Data di iscrizione 

Numero di iscrizione 

Altro

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 
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PUBBLICAZIONI

Pubblicazioni come unico autore in 
lingua italiana 

(specificare il numero delle pubblicazioni 
prodotte) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Pubblicazioni come unico autore in 
lingua straniera 

 (indicare quale lingua e specificare il 
numero di pubblicazioni prodotte) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Pubblicazioni in collaborazione con altri 
autori in lingua italiana 

(specificare il numero delle pubblicazioni 
prodotte) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Pubblicazioni in collaborazione con altri 
autori in lingua straniera

(indicare quale lingua e specificare il 
numero di pubblicazioni prodotte) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Abstracts come unico autore in lingua 
italiana

(specificare il numero degli abstracts 
prodotti) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Abstracts come unico autore in lingua 
straniera

(indicare quale lingua e specificare il 
numero di abstracts prodotti) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Abstracts in collaborazione con altri 
autori in lingua italiana 

(specificare il numero degli abstracts 
prodotti) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Abstracts in collaborazione con altri 
autori in lingua straniera

(indicare quale lingua e specificare il 
numero di abstracts prodotti) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 
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Borsa di studio effettuata presso: 

materia

periodo

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Stage effettuato presso: 

qualifica

periodo e monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso: 

qualifica

periodo e monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso: 

qualifica

periodo e monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso: 

qualifica

periodo e monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Corsi di formazione accreditati ECM di 
durata inferiore a 3 mesi 

(specificare il numero di corsi)
………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Corsi di formazione accreditati ECM di 
durata superiore a 3 mesi 

(specificare il numero di corsi) 
………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Corsi di formazione non accreditati ECM 
di durata inferiore a 3 mesi 

(specificare il numero di corsi)  
………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Corsi di formazione non accreditati ECM 
di durata superiore a 3 mesi 

(specificare il numero di corsi) 
………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 Si allega elenco autocertificato dei corsi effettuati, con l’indicazione di: 
1 tipologia evento 
2 titolo evento 
3 data e sede svolgimento 
4 ente organizzatore e sede 
5 esame finale (si/no) 
6 partecipazione in qualità di …………………..(relatore/discente ecc..) 

 Si allega copia n….. attestati di partecipazione a corsi non effettuati presso Pubbliche Amministrazioni. 
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI

Capacità e competenze 
     generali, organizzative, 

di responsabilità e autonomia 

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

Capacità e competenze tecniche 

Lingua straniera 
(specificare il livello di conoscenza) 

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….………………………………………

…………………………………………….……………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

                                NOME E COGNOME 
 ______________________________________ 

____________________________li’___________________________  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di dirigente 
medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina 
di medicina chirurgia d’accettazione e d’urgenza o disciplina 
equipollente o affine di cui: n. 1 da assegnare al servizio di 
pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano; n. 1 da assegnare 
al servizio di pronto soccorso dell’ospedale di Voghera; 
entrambi con possibilità di utilizzo anche presso l’AAT 118 di 
Pavia

Si rende noto che con deliberazione n.  383, del 30  mag-
gio 2017, l’ASST di Pavia, in conformità alla d.g.r. n. X/5954 del 
5 dicembre 2016, ha indetto concorso pubblico, bandito ai sensi 
del d.p.r. n. 483/1997, per la copertura di:

• n. 2 posti di Dirigente Medico - Area Medica e delle Specia-
lità mediche - disciplina di Medicina Chirurgia d’Accetta-
zione e d’Urgenza o disciplina equipollente o affine
di cui: n.  1 da assegnare al Servizio di Pronto Soccorso 
dell’Ospedale di Vigevano,
n. 1 da assegnare al Servizio di Pronto Soccorso dell’Ospe-
dale di Voghera
entrambi con possibilità di utilizzo anche presso l’AAT 118 
di Pavia

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in 

possesso, a pena di esclusione, dei requisiti, generali e specifici, 
di seguito specificati:

1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente», 
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia-
no titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di pro-
tezione sussidiaria».

2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

3. Godimento dei diritti politici.
4. Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.
5. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al 

corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione al concorso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio.

6. Specializzazione in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 
d’Urgenza in disciplina equipollente o affine.

Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai 
sensi del d.m. 30  gennaio  1998 e successive modificazioni e 
integrazioni.

Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del 
d.m. 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione al concorso i candidati dovranno far perve-

nire, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana (a pena di esclusione dal concorso 
medesimo), la propria istanza di partecipazione redatta in carta 
semplice, debitamente sottoscritta e indirizzata al Direttore Ge-
nerale dell’ASST di Pavia, utilizzando esclusivamente il modello 
allegato al presente bando (disponibile in file «Word» e scarica-
bile dal sito aziendale: http://www.asst-pavia.it sezione Avvisi e 
concorsi - Modulistica). Qualora il termine scada in giorno festi-
vo, il termine medesimo verrà posticipato al primo giorno suc-
cessivo non festivo.

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta 
con firma autografa, a pena di esclusione, dovrà essere inoltra-

ta, a cura e sotto la diretta responsabilità dell’Interessato, secon-
do le seguenti modalità:

• consegna a mano presso gli Uffici Protocollo dell’ASST di 
Pavia ai seguenti recapiti: Viale Montegrappa n. 5, Vigeva-
no, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dal-
le ore 14.00 alle ore 15.30, oppure Viale Repubblica n. 88, 
Voghera, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 15.30;

• inoltro a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai 
seguenti recapiti: Ufficio Protocollo dell’ASST di Pavia - Viale 
Montegrappa n. 5, 27029 Vigevano, oppure Viale Repubbli-
ca n. 88, 27058 Voghera.
Non verranno prese in considerazione le domande che ri-
sulteranno consegnate dopo il termine perentorio indicato 
dal bando, o spedite (farà fede la data del timbro postale) 
dopo il termine perentorio indicato dal bando.
L’Azienda non assume a proprio carico alcuna responsa-
bilità qualora le domande andassero disperse, smarrite o 
non venissero recapitate per disguidi o qualsivoglia altro 
evento dovuto a negligenza di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.

• inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: risorse_umane@
pec.asst-pavia.it.
Si segnala che non verranno prese in considerazione le 
domande indirizzate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST di Pavia, anche se certificata, che risulti diversa da 
quella sopra indicata. Non verranno, inoltre, prese in consi-
derazione le domande inviate ad ogni altra casella di po-
sta elettronica semplice/ordinaria di questa Azienda.
In ipotesi di inoltro della domanda tramite posta elettronica 
certificata (PEC), la trasmissione della domanda e dei rela-
tivi allegati dovrà avvenire attraverso inoltro di un unico file 
formato PDF.
A tale fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:
1) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-

tificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

2) sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa la scansione di un valido documento di identità).

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE 
NELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Nella propria istanza di partecipazione al concorso il candi-
dato, dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000:

1. cognome e nome (in stampatello);
2. data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale e recapi-

to telefonico;
3. possesso della cittadinanza italiana o possesso della citta-

dinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso 
dei requisiti previsti dall’art.  7 della legge n.  97/2013, te-
stualmente trascritti in premessa;

4. Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5. dichiarazione che nei propri confronti non è stata emes-
sa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p. 
(c.d. patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata con-
cessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario 
ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di inter-
venuta estinzione dei reati, e di non essere destinatario di 
provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa; 
ovvero
dichiarazione di aver subito condanne penali (indicare 
ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estin-
zione del reato, non menzione della condanna nel casel-
lario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riportato) 
e/o di aver subito provvedimenti;

6. dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sotto-
posto a procedimenti penali

http://www.asst-pavia.it
mailto:risorse_umane@pec.asst-pavia.it
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ovvero
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti 
procedimenti penali:
…………………………………….......................……………….…;

7. posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, qualifica 

ricoperta ed eventuali cause di cessazione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego;

9. possesso dei requisiti specifici previsti dal bando, elencati 
singolarmente. Per quanto riguarda il possesso di specia-
lizzazione, il candidato dovrà indicare l’esatta e completa 
dicitura della stessa, la durata nonché la data e l’Università 
presso cui la specializzazione è stata conseguita e specifi-
care ai sensi di quale decreto legislativo;

10. iscrizione all’Albo professionale;
Si precisa e si avverte che la specifica dichiarazione 
dei predetti requisiti (ivi compresi i titoli di studio indi-
cati quali requisito di ammissione) è prevista, a carico 
di ciascun istante, a pena di esclusione dal presente 
concorso;

11. eventuali titoli di studio posseduti, oltre a quelli richiesti dal 
bando;

12. recapito (in stampatello) con il relativo numero di codice 
postale, presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essere invia-
ta all’Interessato ogni dovuta comunicazione. I candidati 
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamen-
ti di indirizzo a questa Azienda. In caso di mancata indi-
cazione, vale, ad ogni effetto, la residenza indicata dal 
candidato.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di 
irreperibilità dei candidati presso gli indirizzi comunicati;

13. consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 per 
gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale;

14. l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni 
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti del Servizio Sanitario Nazionale.

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il candidato dovrà allegare alla propria istanza di partecipa-
zione al presente concorso quanto di seguito elencato:

• dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà comprovante il possesso dei 
sopra indicati requisiti generali e specifici di ammissione, 
solo nel caso in cui non venga utilizzato il modello allega-
to di domanda di ammissione e partecipazione all’avviso 
pubblico,

• un curriculum formativo e professionale, datato e firma-
to dal candidato, da redigersi esclusivamente utilizzando 
l’allegato modello (disponibile in formato «word» sul sito 
aziendale http://www.asst-pavia.it sezione Avvisi e concorsi 
- Modulistica) con indicazione di tutti gli elementi necessari 
per consentire a questa Azienda la valutazione dei titoli e 
l’avvio dei rituali controlli di veridicità,

• dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione so-
stitutiva di atto di notorietà comprovante i titoli e i documen-
ti che il candidato ritenga opportuno presentare ai fini della 
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, 
se non già autocertificati nel curriculum vitae,

• elenco di tutti i titoli e documenti presentati,

• fotocopia documento d’identità in corso di validità,

• ricevuta dell’effettuato versamento della somma di Eu-
ro 15,00, a titolo di tassa di concorso, non rimborsabili. Il ver-
samento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale 
n.  19865070 intestato all’ASST di Pavia - Viale Repubblica 
n. 34 - 27100 Pavia -, con indicazione specifica nella CAUSA-
LE che trattasi di concorso per ASST di Pavia.

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI
Ai sensi dell’art. 74 del d.p.r. n. 445/2000, così come modifi-

cato dall’art. 15, comma 1 lettera f) della legge n. 183/2011, 
costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta e l’accet-
tazione di certificati o di atti di notorietà rilasciati da Pubbli-
che Amministrazioni. Pertanto, i predetti documenti, ove alle-
gati alla domanda, verranno stralciati ed i titoli così attestati 
non potranno essere tenuti in considerazione ai fini dell’am-
missione e/o della valutazione del curriculum del candidato.

Ne consegue che le certificazioni prodotte dalla Pubblica 
Amministrazione, sia ai fini dell’ammissione sia per la valuta-
zione dei titoli, dovranno essere sostituite ESCLUSIVAMENTE da 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sosti-
tutive dell’atto di notorietà, redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. n. 445/2000.

Saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli, di carrie-
ra e accademici, nonché le esperienze curriculari, che il can-
didato autocertificherà in modo puntuale e preciso, con indi-
cazione di tutti gli elementi necessari per consentire a questa 
Azienda la valutazione dei titoli e l’avvio dei rituali controlli di 
veridicità. A tal fine, il candidato dovrà redigere il proprio «cur-
riculum vitae» utilizzando esclusivamente il modello allegato 
al presente bando (disponibile in file «word» e scaricabile dal 
sito aziendale http://www.asst-pavia.it - sezione Avvisi e con-
corsi - Modulistica).

Non saranno oggetto di valutazione i titoli e le esperienze 
curriculari descritte dal candidato in modo approssimativo 
ed impreciso.

Le pubblicazioni verranno valutate solo se prodotte dal 
candidato in copia attraverso edizione a mezzo stampa.

È onere del candidato autocertificare se una Struttura Sani-
taria privata, in cui il candidato abbia prestato servizio, sia ac-
creditata o non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. 
In carenza di dichiarazione l’esperienza professionale verrà 
valutata quale servizio prestato in Struttura Sanitaria privata 
non accreditata.

Ai sensi della legge n. 370/1988, l’istanza di partecipazione al 
concorso ed i relativi documenti non sono soggetti all’imposta 
di bollo.

CAUSE DI ESCLUSIONE 
DALLA PROCEDURA SELETTIVA

Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura 
selettiva:

• mancata presentazione dell’istanza di partecipazione,

• mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione,

• inoltro dell’istanza di partecipazione oltre i termini di sca-
denza previsti dal presente bando,

• mancata dichiarazione di possesso dei requisiti, generali e 
specifici, richiesti dal presente bando,

• inoltro dell’istanza di partecipazione ad una casella PEC 
diversa da quella indicata.

L’ammissione ad una fase successiva della procedura si in-
tende disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti 
di partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e 
non sana il difetto dei requisiti o i vizi della domanda.

PROVE D’ESAME
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art. 26 

del d.p.r. n. 483/1997 in:
1) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-

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

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

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

La Commissione esaminatrice orienterà i contenuti delle pro-
ve del concorso in coerenza con la posizione funzionale da 
ricoprire.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, per ogni sin-
gola prova, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

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

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al 
d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i..

CONVOCAZIONI CANDIDATI
Il diario e la sede delle prove, saranno pubblicati sulla Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale «Con-
corsi ed esami» non meno di venti giorni prima dell’inizio delle 

http://www.asst-pavia.it
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prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, 
saranno comunicati agli stessi con raccomandata con avviso 
di ricevimento, con il medesimo preavviso.

Il diario e la sede delle prove verranno, inoltre, pubblicati sul 
sito aziendale http://www.asst-pavia.it nella sezione avvisi/con-
corsi aperti.

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di 
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.

I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui 
alla legge n. 104/1992, potranno indicare, nell’istanza di parte-
cipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione 
ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventua-
le necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove 
medesime.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del 

d.p.r. n. 483/1997, i sorteggi di pertinenza dell’ASST di Pavia dei 
Componenti della Commissione Esaminatrice del presente con-
corso pubblico avrà luogo presso la sede dell’U.O.C. Risorse 
Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano n. 19, alle ore 9.30 del 
settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine per 
la presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in sa-
bato o in altro giorno festivo, la data dei sorteggi è posticipata al 
primo giorno successivo non festivo, medesima ora.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, ad oggetto «Co-
dice in materia di protezione dei dati personali», si informa che 
l’ASST di Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato, 
contenuti nell’istanza di partecipazione al presente concorso, 
nel rispetto della citata normativa che disciplina la raccolta, l’u-
so e la conservazione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in ogget-
to, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.

Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsa-
bile dell’U.O.C. Risorse Umane.

NOMINA DEI VINCITORI 
E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

I vincitori del concorso, classificati nella graduatoria di merito, 
a seguito di approvazione di detta graduatoria con deliberazio-
ne del Direttore Generale, verranno assunti a tempo indetermi-
nato con rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo, previa 
stipulazione di contratto individuale di lavoro.

L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo 
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione dei vin-
citori. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato 
che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento 
di idoneità.

L’ASST di Pavia, all’atto della stipula del contratto individuale 
di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verificare, 
ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di 
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. 

Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che 
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichia-
razioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

L’Amministrazione si riserva, secondo necessità, l’utilizzo della 
graduatoria degli Idonei, secondo l’ordine della stessa ed entro 
i limiti temporali di validità previsti dalla normativa di riferimento.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre 
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003 previo accordo 
tra le Amministrazioni interessate.

Ai sensi dell’art.  35, comma  5  bis del decreto legislativo 
n.  165/2001, i vincitori assunti attraverso il presente bando 
di concorso dovranno permanere alle dipendenze di questa 
ASST per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva 
la facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insinda-
cabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

RISERVE DI LEGGE
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applica-

no le seguenti disposizioni di legge:

• art. 18, comma 2, legge n. 68/1999,

• art. 5 d.p.r. n. 487/1994,
fermi restando i limiti percentuali previsti a norma di legge.

TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato dei vincitori e la conse-

guente sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro, 
che siano seguite dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, com-
porterà l’attribuzione agli Interessati del trattamento economico 
relativo ai posti messi a concorso, così come previsto dal vigente 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale afferen-
te all’Area della Dirigenza Medica.

PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavo-
ro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 
e s.m.i..

DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a pro-

prio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventual-
mente revocare il presente concorso pubblico.

Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazione 
ad opera dell’Interessato, di documenti falsi o colpiti da invalidi-
tà non sanabile.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi - ASST di Pavia - Sede di Vigevano - Corso Mi-
lano n. 19 - 27029 Vigevano (PV) - dal lunedì al venerdì negli 
orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00 - Telefono 0381/333519-524-535.
Pavia,

Il direttore generale
Michele Brait

——— • ———

http://www.asst-pavia.it
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AL DIRETTORE GENERALE 
ASST DI PAVIA 

ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO 

Di seguito viene riportato modello della domanda di ammissione e partecipazione al concorso 
pubblico, su foglio in carta semplice con firma non autenticata e valevole come dichiarazione 
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000. 

..I…sottoscritt…………………………………..…………………………….nato/a a..………………….……………… 

il…………………………e residente in……………………………………………..……………………. prov. ….…… 

via ………………………………………………………………………………………… n ……….… c.a.p  ……………. 

codice fiscale …………………………………………………… 

cellulare…………………………………... telefono fisso……………………..e-mail…………………………………… 

PEC…………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

chiede di essere ammess… a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n…. post.. di: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o 
esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 
28.12.2000, n.445), dichiaro sotto la mia propria responsabilità e anche ai fini dell’autocertificazione dei 
titoli e dei requisiti previsti: 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza in uno dei Paesi 
degli Stati membri dell’Unione Europea); 

 oppure 
di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art.7 della legge n.97/2013: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) di risultare iscritto nella liste elettorali del Comune di …………….………..………………………..……(…..)  
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere cancellato dalle liste del Comune 
di……………………..(…) per i seguenti motivi………………………………………………………………… 
(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare 
di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana); 

3) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p. (cd. patteggiamento),  
(indicare anche i casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché il 
caso di intervenuta estinzione del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti di 
applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa) 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ovvero 
di aver subito le seguenti condanne (indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, 
estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio 
come sopra riportato) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
e/o i seguenti provvedimenti ............................................................................................................................
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4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
ovvero 
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali; 
……………………………………………………………………………………………..………………………………. 

5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare ed in  particolare: 
………………………………..………(ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva – per le donne); 

6) di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi 
nella pubblica amministrazione…………………………………………………………..…………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di 
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 

8) di essere in possesso della laurea in……………………………………..………………………..……………… 
conseguita presso……………………………………………………………… in data …………….…………….. 

9) di essere in possesso della specializzazione in……………………………………………………..…………… 
conseguita presso……………………………………………………………… in data …………..…………….. 

10) di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di ………………..……………...…………………… 
numero di iscrizione…………………….. data…………………………………………………………………….. 

11) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio non richiesti dal presente bando quali requisiti di 
ammissione: 
………………………………………………………………………………………………………………………….……
…..……………………………………………………………………………………………………………………….… 

12) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella nomina: 
..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

13) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
del decreto legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura; 

14) di accettare, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale; 

15) chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso pubblico siano recapitate al seguente 
indirizzo: 

 via …………………………………………………………………………………………….……………n……  

città …………………………………………………………………………. prov….. c.a.p…………………. 

cellulare………………………..…………………... telefono fisso……………………………………….…..

e-mail……………………………………………………….pec………………………………………..…….. 

  Data………………………………..  Firma………………………………………… 

——— • ———
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FAC SIMILE 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA 

- N. 1 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

- N. 1 FOTOCOPIA RICEVUTA VERSAMENTO TASSA DI CONCORSO 

- N. 1 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

- N.    ……. 

(segue elenco degli specifici documenti che ogni singolo candidato allegherà alla 

domanda). 

 Firma ____________________ 

Data __________________ 

——— • ———
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curriculum vitae 

Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di 
atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiaro 
che i contenuti del mio curriculum vitae, composto da _____pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato 
nel presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. 
n.445/2000.
lì_________________                                                             Firma:__________________________________ 

GENERALITA’ E DATI PERSONALI

Cognome e Nome 
Indirizzo

Tel.
Cell.

E-mail

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………….. 

Nazionalità
                              Luogo di Nascita 

                                    Data di nascita 
                                         Stato civile 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE

Ente
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero - professionale

……………………………….
Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo ……………………………….

Altro ……………………………………………………….…….

Co.Co.Co.
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SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE

Ente
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero professionale

……………………………….Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro)

Indirizzo ……………………………….

Altro ……………………………………………………….…….

Co.Co.Co.
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 

Azienda
(denominazione e indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero professionale

…………………………………Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il
lavoro)

Indirizzo ………………………………...

Altro ……………………………………………………….……..

Co.Co.Co.

SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 

Azienda
(denominazione e indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero professionale

…………………………………Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il
lavoro)

Indirizzo ………………………………...

Altro ……………………………………………………….……..

Co.Co.Co.
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TITOLI DI STUDIO/ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE

Diploma di Laurea o equipollente di
Conseguito il 

Presso

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

Specializzazione
 Conseguita il 

ai sensi del 

Presso
Durata anni 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………

Master o altro titolo di studio Conseguito il 

Presso

Durata anni 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Iscrizione Albo Professionale di
Data di iscrizione 

Numero di iscrizione 

Altro

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 
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PUBBLICAZIONI

Pubblicazioni come unico autore in 
lingua italiana 

(specificare il numero delle pubblicazioni 
prodotte) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Pubblicazioni come unico autore in 
lingua straniera 

 (indicare quale lingua e specificare il 
numero di pubblicazioni prodotte) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Pubblicazioni in collaborazione con altri 
autori in lingua italiana 

(specificare il numero delle pubblicazioni 
prodotte) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Pubblicazioni in collaborazione con altri 
autori in lingua straniera

(indicare quale lingua e specificare il 
numero di pubblicazioni prodotte) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Abstracts come unico autore in lingua 
italiana

(specificare il numero degli abstracts 
prodotti) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Abstracts come unico autore in lingua 
straniera

(indicare quale lingua e specificare il 
numero di abstracts prodotti) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Abstracts in collaborazione con altri 
autori in lingua italiana 

(specificare il numero degli abstracts 
prodotti) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Abstracts in collaborazione con altri 
autori in lingua straniera

(indicare quale lingua e specificare il 
numero di abstracts prodotti) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 
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Borsa di studio effettuata presso: 

materia

periodo

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Stage effettuato presso: 

qualifica

periodo e monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso: 

qualifica

periodo e monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso: 

qualifica

periodo e monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso: 

qualifica

periodo e monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Corsi di formazione accreditati ECM di 
durata inferiore a 3 mesi 

(specificare il numero di corsi)
………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Corsi di formazione accreditati ECM di 
durata superiore a 3 mesi 

(specificare il numero di corsi) 
………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Corsi di formazione non accreditati ECM 
di durata inferiore a 3 mesi 

(specificare il numero di corsi)  
………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Corsi di formazione non accreditati ECM 
di durata superiore a 3 mesi 

(specificare il numero di corsi) 
………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 
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 Si allega elenco autocertificato dei corsi effettuati, con l’indicazione di: 
1 tipologia evento 
2 titolo evento 
3 data e sede svolgimento 
4 ente organizzatore e sede 
5 esame finale (si/no) 
6 partecipazione in qualità di …………………..(relatore/discente ecc..) 

 Si allega copia n….. attestati di partecipazione a corsi non effettuati presso Pubbliche Amministrazioni. 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI

Capacità e competenze 
     generali, organizzative, 

di responsabilità e autonomia 

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

Capacità e competenze tecniche 

Lingua straniera 
(specificare il livello di conoscenza) 

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….………………………………………

…………………………………………….……………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

                                NOME E COGNOME 
 ______________________________________ 

____________________________li’___________________________  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Avviso di concorso pubblico, per titoli e esami, a n. 2 posti di 
dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - 
disciplina di pediatria

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 
n. 625 del 31 maggio 2017 è indetto pubblico concorso per ti-
toli ed esami, in conformità alle norme vigenti (d.lgs. 502/1992 
- d.lgs. n. 165/01 - d.p.r. 487/1994 - d.p.r. 483/1997 e relative suc-
cessive integrazioni e/o modificazioni) ed a quelle di seguito 
indicate dal presente bando, per la copertura a tempo indeter-
minato di: 

• n. 2 posti di Dirigente Medico 
Area medica e delle specialità mediche -
Disciplina di Pediatria

SCADENZA DELL’AVVISO 
E DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice, ed in-
dirizzate all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona 
- Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - dovranno pervenire 
all’Ufficio Concorsi dell’Ente entro le ore 12,00 del 30°  giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del 
bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale.

Per la spedizione a mezzo posta elettronica certificata farà 
fede la data e l’ora di accettazione da parte del sistema infor-
matico. Per la spedizione a mezzo servizio postale, mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione, 
non posteriore al giorno di scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande, è comprovata dal timbro recante data 
impresso dall’ufficio postale accettante. In tal caso le domande, 
ai fini dell’ammissibilità, dovranno pervenire entro il 15° giorno 
dalla data di scadenza del termine.

Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; pertanto, non saranno prese in consi-
derazione quelle che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza 
maggiore, verranno presentate o spedite oltre il termine stesso. 

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

Parimenti non risponde del mancato recapito o smarrimento 
della domanda di ammissione imputabile a terzi, caso fortuito o 
di forza maggiore. 

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti generali e specifici per l’ammissione all’avviso di 

concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda e sono i seguenti:

 − cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38 - comma 1 
- del d.lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 7 del-
la legge 6  agosto  2013, possono, altresì, accedere alla 
selezione: 

• i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente; 

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

 − idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata, a cura 
dell’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette);

 − il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
 − abilitazione alla professione medico-chirurgica; 
 − specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 
o in discipline equipollenti, così come definite dal d.m. 
30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. La partecipazione al concorso 
è consentita, altresì, ai candidati che risultino in possesso 
di discipline affini (così come definite dal d.m. 30 genna-
io 1998 e ss.mm.ii.) ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 
del d.lgs.  502/1992 così come modificato dall’art.  8 del 
d.lgs. 254/2000; 

 − iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, attesta-
ta da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi 
rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al cor-
rispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine in Ita-
lia prima dell’eventuale assunzione in servizio; 

 − non possono accedere ai concorsi coloro che siano 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati de-
stituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione;

 − la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni non è soggetta a limiti d’età fermo restando che 
non possono essere ammessi al concorso coloro che ab-
biano superato il limite di età previsto dalla vigente norma-
tiva per il collocamento a riposo d’ufficio. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Nella domanda di ammissione al concorso, debitamen-

te sottoscritta, gli aspiranti devono indicare sotto la propria 
responsabilità:

 − le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
 − il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti 
penali in corso;

 − i titoli di studio posseduti, con riferimento ai requisiti richiesti 
dal bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-
tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

 − le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero 
alla precedenza/preferenza in caso di parità di punteg-
gio, allegando alla domanda stessa i relativi documenti 
probatori; 

 − il consenso al trattamento dei dati personali 
(d.lgs. 196/2003);

 − la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni 
di incompatibilità/inconferibilità per l’accesso ai pubblici 
impieghi previste dalla normativa vigente con particolare 
riferimento alla legge n.  190/2012 e ai decreti legislativi 
n. 33/2013 e n. 39/2013; 

 − l’attestazione di aver preso visione, di accettare e di con-
dividere i contenuti del Piano per la Trasparenza, del Piano 
per la prevenzione della corruzione adottato dall’Azienda 
per il triennio 2015-2017 con particolare riferimento a:
1.  Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi 

affidati ai dipendenti;
2.  Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Ammini-

strazioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.it 
e del Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema di 
prevenzione della corruzione e trasparenza;

3.  Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbli-
che amministrazioni;

4.  Legislazione relativa alla trasparenza sulle retribuzioni 
dei dirigenti, sui tassi di assenza e sui tassi di maggiore 
presenza del personale;

5.  Carta dei Servizi;
6.  D.lgs. n. 159/2011: Codice delle Leggi Antimafia;
7.  D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche;
8.  Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione del-

la Corruzione;
9.  D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza: 

10.  ogni altro provvedimento, atto o normativa che doves-
se dinamicamente aggiungersi, modificare, integrare, 
implementare, sostituire le predette regole di legalità ed 
integrità.

 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni comunicazione e l’eventuale recapito telefonico. In ca-
so di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.

L’omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, 
sempreché non sia sanata entro la data fissata per l’inizio delle 

http://www.anticorruzione.it
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prove concorsuali né desumibile da altre dichiarazioni o dalla 
documentazione allegata alla domanda, determinerà l’esclu-
sione dalla procedura selettiva.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizio-
ni contenute nella legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare 
esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell’ausilio 
e dell’eventuale tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove 
d’esame.

Per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000 
n. 445 non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della 
domanda.

La presentazione della domanda può essere effettuata con le 
seguenti modalità:

• tramite servizio postale (raccomandata A.R.) inviate a: ASST 
della Valle Olona - Ufficio Concorsi - Via A. da Brescia n. 1 - 
21052 Busto Arsizio. La busta dovrà recare l’indicazione: «Do-
manda di partecipazione al concorso pubblico a n. 2 posti 
di Dirigente Medico della disciplina di Pediatria»;

• consegna a mano in busta chiusa presso lo sportello 
dell’Ufficio Protocollo del Presidio Ospedaliero di Busto Arsi-
zio dell’ASST Valle Olona - Via A. da Brescia n. 1 - Busto Arsizio 
(orario di sportello dalle ore 9.00 alle ore 14.00). La busta 
dovrà essere intestata all’Ufficio Concorsi con l’indicazione: 
«Domanda di partecipazione al concorso pubblico a n. 2 
posti di Dirigente Medico della disciplina di Pediatria»; 

• mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocol-
lo@pec.asst-valleolona.it, a condizione che il candidato di-
sponga di un indirizzo di posta elettronica certificata e che 
le documentazione allegata sia in formato «.pdf», nei limiti e 
con le modalità stabilite dall’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005. A 
tal proposito si precisa che NON SARANNO RITENUTE VALIDE 
le domande: 

 − inviate da un dominio di posta elettronica non certi-
ficato (per esempio da un normale indirizzo di posta 
elettronica); 

 − inviate da casella di posta elettronica certificata non in-
testata al candidato; 

 − inviate ad un indirizzo PEC non corrispondete a quello in-
dicato nel presente bando; 

 − inviate con più di 2 allegati formato .pdf o altro formato. 
La sottoscrizione della domanda inviata tramite posta elet-
tronica dovrà avvenire esclusivamente con una delle se-
guenti modalità, pena nullità della stessa: 

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;

 − sottoscrizione con firma autografa del candidato e 
scansione della domanda e di ogni altro documento 
allegato; 

 − tramite utenza personale CEC-PAC del candidato di cui 
al d.p.c.m. 6 maggio  2009, anche senza scansione, in 
quanto l’autore è identificato dal sistema informatico at-
traverso le credenziali di accesso relative all’utenza per-
sonale CEC-PAC. 

Per garantire il corretto funzionamento della pec azienda-
le in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso allegare 
a ciascun messaggio di posta elettronica certificata alle-
gati nel limite massimo dimensionale di 20 Mb. Il mancato 
rispetto di tale limite esonera questa Azienda da ogni re-
sponsabilità per la mancata ricezione entro i termini indica-
ti nel presente bando. 
Al fine di agevolare all’Ufficio Protocollo le procedure di ri-
cezione delle istanze di partecipazione trasmesse tramite 
posta elettronica certificata si chiede che l’e-mail abbia le 
seguenti caratteristiche: 

 − i files dovranno essere esclusivamente in formato .pdf; 
 − l’istanza di partecipazione all’avviso dovrà essere un file 
separato dal resto della documentazione oppure dovrà 
costituire le prime 3 pagine dell’allegato unico; 

 − la documentazione deve essere in posizione verticale; 
 − la presenza di documentazione corposa potrà essere zip-
pata, ma la domanda dovrà essere un file formato .pdf 
esterno alla cartella zippata.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare: 
 − tutte le certificazioni relative ai titoli e servizi che il concor-
rente ritenga opportuno presentare agli effetti della valuta-

zione di merito e della formazione della graduatoria. A tale 
proposito si precisa che:

 − nelle dichiarazioni di servizio devono essere indicate le 
posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, la disciplina di 
inquadramento, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/
tempo parziale con percentuale), nonché le date iniziali e 
finali dei relativi periodi di attività. Deve essere altresì chia-
ramente indicati se il servizio è stato prestato presso Enti 
Pubblici, Strutture private accreditate/convenzionate con il 
SSN ovvero Enti di natura privata;

 − le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoria-
le interna svolta presso strutture a diretta gestione delle 
Aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad 
accordi nazionali, per essere valutate dovranno contene-
re l’indicazione dell’orario di attività settimanale (art. 21 
d.p.r. 483/97); 

 − nella dichiarazione relativa ai servizi deve essere inoltre at-
testato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 indi-
cando, in caso affermativo, la percentuale di abbattimen-
to del punteggio applicabile nella fattispecie;

 − il servizio militare deve essere certificato mediante la pre-
sentazione del foglio matricolare o autocertificato ai sensi 
dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000 con indicazione dell’esatto 
periodo di svolgimento, della qualifica rivestita e della strut-
tura presso la quale è stato prestato;

 − anche il servizio prestato presso questa Azienda ai fini della 
valutazione, deve essere formalmente documentato;

 − eventuali pubblicazioni, abstracts e relazioni presentate a 
convegni e congressi devono essere edite a stampa e ne-
cessariamente prodotte per esteso;

 − la ricevuta del pagamento della tassa di concorso di 
€  10,33 non rimborsabile, da effettuarsi mediante bonifico 
bancario - IBAN IT13 M030 6922 8001 0000 0046 073 - Inte-
sa Sanpaolo Filiale di Busto Arsizio - intestato all’ASST della 
Valle Olona di Busto Arsizio con l’indicazione della causale 
«Tassa di partecipazione al Concorso Pubblico per n. 2 po-
sti di Dirigente Medico della disciplina di Pediatria».

Il mancato versamento della suddetta tassa entro la scaden-
za del bando ovvero entro il termine richiesto d’ufficio per la rela-
tiva regolarizzazione comporta l’esclusione dalla partecipazio-
ne al concorso;

 − un curriculum formativo e professionale, possibilmente in 
formato europeo, redatto in carta semplice, datato e fir-
mato dal concorrente. Il curriculum ha unicamente uno 
scopo informativo e non costituisce autocertificazione. Le 
attività ivi dichiarate saranno prese in esame solo se for-
malmente documentate;

 − i titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;
 − la copia di un documento di identità in corso di validità. La 
mancata presentazione del documento di identità com-
porterà l’esclusione dalla procura concorsuale; 

 − elenco in duplice copia dei documenti presentati (i docu-
menti ed i titoli devono essere allegati in unico esemplare; 
solo l’elenco va presentato in duplice copia).

L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamente 
alla scadenza del bando è priva di effetto. 

Alla presente procedura si applicano le norme in materia di 
dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di 
ammissione agli impieghi (d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445). Tutti i 
documenti devono essere prodotti in originale o in copia legale 
o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e 
nei limiti previsti dalla succitata normativa. 

Non saranno prese in considerazione autocertificazioni non 
redatte in conformità alle prescrizioni di cui al d.p.r. 445/2000.

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di 
falsa dichiarazione, delle gravi conseguenze - anche di ordine 
penale - di cui all’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 
12 novembre 2011 i certificati rilasciati dalle Pubbliche Ammini-
strazioni sono validi ed utilizzabili soltanto nei rapporti con i sog-
getti privati. Questa Azienda, pertanto, non potrà valutare certi-
ficati rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni che dovranno 
essere sostituiti da apposita dichiarazione sottoscritta dall’inte-
ressato e contenente tutte le informazioni e i dati richiesti. 

mailto:protocollo@pec.asst-valleolona.it
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LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Diretto-

re Generale dell’ASST secondo la composizione prevista dal 
d.p.r. 483/1997.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:

 − 20 punti per i titoli
 − 80 punti per le prove d’esame.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti tra le seguenti 
categorie:
– titoli di carriera:  p. 10
– titoli accademici e di studio:  p.   3
– pubblicazioni e titoli scientifici:  p.   3
– curriculum formativo e professionale:  p.   4

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
 − 30 punti per la prova scritta 
 − 30 punti per la prova pratica 
 − 20 punti per la prova orale 

PROVE D’ESAME:
Le prove d’esame - da espletarsi in conformità alle norme pre-

viste dal d.p.r. n. 483/97 ed eventuali integrazioni e/o modifica-
zioni- sono le seguenti:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa; 
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso; la prova pratica deve comunque es-
sere anche illustrata schematicamente per iscritto; 
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame sa-

ranno rese note ai candidati mediante apposito avviso pubbli-
cato sul sito internet aziendale www.asst-valleolona.it nella sezio-
ne «Bandi di concorso/concorsi/comunicazione e diario prove» 
non meno di 15 giorni prima dell’espletamento della prova scrit-
ta, nonché mediante lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento almeno quindici giorni prima della data prevista per l’e-
spletamento delle stesse. Prima di sostenere le prove i candidati 
dovranno esibire un documento legale di riconoscimento. 

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

Il superamento della prova scritta e teorico pratica è subordi-
nato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espres-
sa in termini numerici di almeno 21/30.

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

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

La Commissione al termine delle prove d’esame, formula la gra-
duatoria di merito dei candidati che sarà formulata secondo l’or-
dine dei punteggi conseguiti dagli stessi per i titoli e per le singole 
prove d’esame, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 17 del 
d.p.r. 483/97 e dall’art. 5 del d.p.r. 487/94, in tema di preferenze.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrò preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, comma 9, della legge n. 191 del 20 giugno 1998. La 
graduatoria generale verrà approvata con deliberazione del 
Direttore Generale dell’ASST, riconosciuta la regolarità del pro-
cedimento concorsuale. La graduatoria concorsuale sarà suc-
cessivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul sito aziendale - www.asst-valleolona.it nella se-
zione Concorsi/graduatorie. Tali pubblicazioni avranno valore di 
notifica a tutti gli effetti e, pertanto, ai candidati non verrà invita 
alcuna comunicazione riguardante l’idoneità e la conseguente 
posizione in graduatoria occupata. 

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Ai sensi dell’art. 6 - 3° comma - del d.p.r. 483/97 si rende no-
to che il sorteggio dei componenti la commissione esamina-

trice verrà fatto presso la sede legale dell’Azienda - Via A. da 
Brescia 2 - Busto Arsizio - Sala Riunioni U.O. Risorse Umane alle 
ore 15,00 del primo lunedì successivo alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo avrà luogo nella stessa sede e alla 
medesima ora il primo giorno non festivo successivo.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le mo-
dalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione.

AVVERTENZE FINALI 
Ai posti a concorso è attribuito il trattamento economico e 

giuridico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN.

Il vincitore del concorso sarà sottoposto all’accertamento 
dell’idoneità fisica all’impiego, con osservanza in tema di cate-
gorie protette, che sarà effettuato a cura dell’ASST, prima dell’im-
missione in servizio.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 - comma 1 - del 
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. L’aspirante nomi-
nato vincitore del concorso dovrà assumere servizio entro 30 gg. 
dalla data di partecipazione di nomina. Decadrà dalla nomina 
stessa colui che, senza giustificato motivo riconosciuto dall’Am-
ministrazione, non assuma servizio entro il termine predetto.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini di validi-
tà della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine della stessa, 
di altri candidati.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamen-
to, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo 
quanto stabilito dall’art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale 
del lavoro per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria sotto-
scritto in data 8 giugno 2000. Detto periodo non sarà rinnovato 
né prorogato alla scadenza.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 5 bis del decre-
to legislativo 165/2001 e s.m.i. i candidati assunti tramite il pre-
sente bando dovranno permanere alle dipendenze di questa 
Azienda per un periodo non inferiore a 5 anni. 

Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contin-
genze e nel rispetto delle norme di legge e delle determinazioni 
regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Re-
gionale per l’esercizio di riferimento, l’Azienda si riserva il diritto 
di rideterminare il numero dei posti banditi, di prorogare, sospen-
dere, modificare o annullare il presente concorso, nonché di at-
tingere alla relativa graduatoria degli idonei per eventuali, so-
pravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il conferimento 
di incarichi a tempo determinato.

Questa Azienda si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, re-
vocare ovvero di non proseguire nell’espletamento della proce-
dura concorsuale di cui al presente bando, senza che nei can-
didati possa sorgere alcun diritto o pretesa, in caso di mutate 
esigenze organizzative, anche in considerazione dell’attuazione 
della Legge Regionale n. 23/2015 e s.m.i. 

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando 
viene fatto espresso riferimento alle norme di cui al d.p.r. 20 di-
cembre 1979 n. 761, al d.lgs. 502/1992, al d.lgs. 165/2001, al d.p.r. 
n. 483 del 10 dicembre 1997 ed al CCNL per l’area Dirigenziale 
Medica e Veterinaria vigenti e relative successive modificazioni 
e integrazioni. 

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Bu-
sto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni 
telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali), i dati personali forniti dai candidati o acqui-
siti d’ufficio saranno raccolti dalla S.A. Risorse Umane e Relazioni 
Sindacali in banca dati, sia automatizzata che cartacea, per le 
finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati 
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione 
di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Il trattamento 
dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi 
di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto 
disposto dallo stesso decreto legislativo n.  196/2003, fatta co-
munque salva la necessaria pubblicità della procedura concor-
suale ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Il titolare del 
trattamento è l’ASST Valle Olona di Busto Arsizio in persona del 

http://www.asst-valleolona.it
http://www.asst-valleolona.it
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legale rappresentante, con sede in Via A. da Brescia n. 1 - 21052 
Busto Arsizio (VA).

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte 
di coloro che sono portatori di un concreto interesse, ai sensi 
dell’art. 22 della legge 241/1990. L’interessato è titolare dei diritti 
di cui all’art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003.

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-

cumenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda decorsi 
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria con-
corsuale sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia ed entro i 
successivi 60 gg. Trascorso tale termine fissato per il ritiro, senza 
che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verran-
no inviati al macero. 
Busto Arsizio, 9 giugno 2017

Il direttore generale
Giuseppe Brazzoli 

——— • ———
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SCHEMA DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA LIBERA 

     ALLA ASST DELLA VALLE OLONA 

     Via Arnaldo da Brescia, 1 

    21052 BUSTO ARSIZIO 

Il/La  sottoscritto/a  __________________________________________________  nato/a  a  ________________________ 

(prov. di _____) il __________________ residente a _________________________ (prov. di _____) (cap) ____________ 

via  ______________________________________________________________________________________  n°  _______ 

(codice fiscale) ______________________________________ (recapiti telefonici _______________________________) 

email_____________________________________________________________@________________________________ 

 
C H I E D E  

 
di poter essere ammesso al concorso pubblico per titoli e esami a n. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - area medica e delle 
specialità mediche – disciplina di PEDIATRIA -, come da relativo avviso di cui dichiara di avere preso visione, accettandone 
le condizioni. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per ali effetti 
di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 come modificato dalla normativa vigente, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

a)  di essere in possesso della cittadinanza  italiana; 
 

 
a¹)  cittadino appartenente a uno dei paesi membri dell’Unione Europea  

 
 
 
 
 
 
 
 
a²) cittadino appartenente ad un paese extracomunitario ed in possesso dei requisiti previsti dall’art.7 della L. 6.8.2013  

 

 

 

 

 

 
 

b)  di essere iscritta/o  nelle liste elettorali del comune di ____________________________ 
  di non essere iscritta/o  nelle liste elettorali per il seguente motivo __________________ 

c)  di non aver riportato condanne penali  
 di avere subito le seguenti condanne penali ____________________________________ 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso _________________________________ 

d)  di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione _________________ 
 

e)  di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto a selezione  

f)  di essere in possesso del seguente diploma di Laurea in _____________________________ 

  conseguito presso _______________________________________________ il __________ 

g)  di essere abilitato all’esercizio della professione (abilitazione conseguita il _______________________________ 

presso _________________________________________________________________________________________) 

h)  di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di _______________ dal _____________  
al n. _________ 
 

i)   di  essere  in  possesso  del  diploma  di  specializzazione  conseguita  ai  sensi  del  D.lgs.  n.  368/99    in  _____________    

__________________________________________________ conseguito presso ________________________________ 

SOLO PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA 
 di essere in possesso dei requisiti sostitutivi previsti dall’art.11 del DPR 761/79, dall’art.38 del D.L.vo 165/01 e 

dal DPCM n° 174 del 7.2.1991 
   di essere cittadino _______________________ 
 di godere dei diritti civili e politici dello stato di ___________________________ 
 di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per gli altri cittadini della Repubblica 
 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana  

SOLO PER I CITTADINI DEI PAESI EXTRACOMUNITARI  
 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.7 della legge 6.8.2013 in quanto 

_________________________________________________________________________________ 
 di essere in possesso dei requisiti sostitutivi previsti dall’art.9 della Legge 39/1990 
   di essere cittadino _______________________ 
 di godere dei diritti civili e politici dello stato di ___________________________ 
 di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per gli altri cittadini della Repubblica 
 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana  
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______________________________________________ il _________________ (durata legale del corso anni ________)      

  di  essere  in  possesso  del  diploma  di  specializzazione  conseguita  ai  sensi  del  D.lgs.  n.  257/91    in  ______________ 

_____________________________________________________ conseguito presso ____________________________ 

___________________________________________ il _________________ (durata legale del corso anni ________) 

  di  essere  in  possesso  del  diploma  di  specializzazione  NON  conseguita  ai  sensi  del  D.lgs.  n.  257/91    in 

______________________________________________________________  conseguito  presso  ________________  

_____________________________________________________________________   il ________________________  

 
j)  di aver prestato servizio alle dipendenze di:  

Denominazione Ente ___________________________________________________________ 

indirizzo _____________________________________________________________________  

(specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato)    

periodo dal (gg/mm/aa) ___________al (gg/mm/aa)_____________ 

Posizione funzionale _________________________________________________________ 

Tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le) 

con rapporto di lavoro a tempo pieno/definito (ore settimanali _____) 

Denominazione Ente ___________________________________________________________ 

indirizzo _____________________________________________________________________  

(specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato)    

periodo dal (gg/mm/aa) ___________al (gg/mm/aa)_____________ 

Posizione funzionale _________________________________________________________ 

Tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le) 

con rapporto di lavoro a tempo pieno/definito (ore settimanali _____) 

k)  che per  i succitati servizi non ricorrono  le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio.  
  che  per  i  succitati  servizi  ricorrono  le  condizioni  di  cui  all’art.  46  del  D.P.R.  761/79  relativamente  all’aggiornamento 
professionale obbligatorio. La misura della riduzione del punteggio è pari a ______ 

 

l)  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni 

dal ____________  al ________________ per motivi ____________________________ 

dal ____________  al ________________ per motivi ____________________________ 

 

m)  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
 

 

n) di aver partecipato ai seguenti corsi: 
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TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 
con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

o)  che le copie dei documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ______ sono conformi agli originali, ai sensi degli 
artt. 18/21 del DPR 445 del 28.12.2000. 

——— • ———
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Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio (INDIRIZZO DA SCRIVERE IN STAMPATELLO CON INDICAZIONE 

OBBLIGATORIA DEL RECAPITO TELEFONICO ED E-MAIL) al quale deve, ad ogni effetto essere inviata ogni 
comunicazione inerente la presente procedura selettiva, autorizzando l'Azienda -in assenza di PEC - ad 
utilizzare come mezzo esclusivo di comunicazione l'indirizzo di posta elettronica indicato: 

COMUNE__________________________________________________________________________ CAP______________________ 
VIA_________________________________________________________________________________ NR. CIVICO _____________ 
P.E.C. ___________________________________________________ E-MAIL __________________________________________ 
TEL. FISSO ________________________________________________ CELLULARE _______________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di:   

 accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel suddetto bando, le norme regolamentari in vigore presso 
questa  Azienda  nonché  le  disposizioni  che  disciplinano  lo  stato  giuridico  ed  economico  dei  dipendenti  e 
collaboratori dell’Azienda stessa;  

 esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti  “sensibili” in ordine 
alla  comunicazione  ed  alla  diffusione  degli  stessi,  nell’ambito  delle  finalità  di  cui  alla  presente  procedura, 
secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003;  

 non  trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  di  incompatibilità/inconferibilità  per  l’accesso  ai  pubblici  impieghi 
previste dalla normativa vigente  con particolare  riferimento alla  legge n.  190/2012 e ai Decreti Legislativi n. 
33/2013 e n. 39/2013;  

 aver  preso  visione,  di  accettare  e  di  condividere  i  contenuti  del  Piano  Triennale    per  la  Prevenzione  della 
Corruzione e del Codice di Comportamento Aziendale,  consultabili e scaricabili dal sito internet aziendale; 

 esprimere  il proprio consenso, della possibilità da parte di altre Aziende Sanitarie del S.S.R. di accedere alla 
graduatoria risultante dalla presente selezione per eventuali ulteriori assunzioni.   

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,   in caso di dichiarazione 
mendace e falsità in atti, attesta che le dichiarazioni di cui sopra si intendono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445.  

 

 

Data, __________________              Firma ________________________________

 
 
 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

Il/La
sottoscritto/a  Cod. Fisc.

                                                  (cognome e nome) 
nato/a   a    (prov.  ) il  
e residente 
in     

   ( CAP )  ( Comune )                    (Prov.) 

Via    
n.

civ. Tel.

avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle 
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero, sotto 
la propria personale responsabilità 

D I C H I A R A

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati 
nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Luogo e data ____________________     Firma _____________________________________ 
          
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a 
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 
competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (privacy): 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

Il/La sottoscritto/a   ______________________________________ Cod. Fisc. ________________________ 
                                                  (cognome e nome)
nato/a   a  ______________________________________  (prov. __________)    il ____________________ 

e residente in  ______________    _____________________________________________   _____________ 
                                  ( CAP )  ( Comune )                (Prov.) 
Via _________________________________  n. civ. _____   Tel. __________________________________ 

avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle responsabilità 
penali in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria personale 
responsabilità 

D I C H I A R A 
(barrare la casella d’interesse e completare) 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di qualifica, diplomi di maturità, laurea):
Titolo di studio  Conseguito presso (indicare Scuola/Istituto, ecc. e indirizzo) :  In data 

   

   

   

 di aver conseguito l’abilitazione in __________________________________________________________

in data  __________________    presso _____________________________________________________
 di essere iscritto nell’ albo/collegio  elenco  tenuto dalla pubblica

amministrazione (indicare quale) 
  _________________________Provincia ______________________ dal _______

 4di appartenere all’ordine professionale  ____________________________________________________
 5di aver conseguito il titolo di specializzazione in    ___________________________________________

in data  ___________________    presso ___________________________________________________
 6di essere in possesso del seguente titolo di (formazione, aggiornamento, qualifica tecnica)

Titolo del corso di aggiornamento  Conseguito presso (indicare Scuola/Istituto, ecc. e indirizzo) :  In data 

   

   

   

 7di essere studente presso _________________________________    di ___________________________
 di aver sostenuto i seguenti esami: 

Data  Esame  Presso il seguente Istituto 

     
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 
196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Luogo e data __________________________        Firma___________________________________ 
(apporre la firma per esteso e leggibile davanti al pubblico ufficiale 

oppure firmare ed allegare fotocopia documento di identità 
9. la firma non deve essere autenticata) 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (privacy): I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 

ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

——— • ———
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail

Nazionalità  

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura  
• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione orale  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente 

indicate.
PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali in caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiaro/a che quanto contenuto nel presente 
curriculum,  è corrispondente al vero. Inoltre, il/la sottoscritto/a esprime il 
proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto del  
D.Lgs. n. 196/2003. 

Città , data 
NOME E COGNOME (FIRMA)

 __________________________________________

 (NB: la firma va apposta in originale)                  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 4 posti di dirigente medico nella disciplina di anestesia e 
rianimazione

In esecuzione della deliberazione n. 238 del 16 marzo 2017 e 
n. 524 del 30 maggio 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di:

• n. 4 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Anestesia 
e rianimazione. 

Questa Azienda invita gli aspiranti in possesso dei requisiti pre-
visti dal d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997 a far pervenire do-
manda di partecipazione, redatta in carta semplice e corredata 
dei documenti prescritti, all’Ufficio Protocollo Aziendale entro e 
non oltre il termine perentorio delle ore 23.59 del 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nel-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con le seguenti 
modalità: 

• consegna a mano, entro il giorno di scadenza suindicato, 
presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST di Vimercate - Via Santi 
Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (P.O. di Vimercate) 
nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,00; 

• inoltro a mezzo del servizio postale al seguente recapito: 
Al Direttore Generale dell’ASST di Vimercate - Ufficio Proto-
collo - Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate 
(P.O. di Vimercate) - evidenziando sulla busta la dicitura 
«Domanda concorso pubblico» (la data di spedizione delle 
domande è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data 
dell’ufficio postale accettante);

• inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: domande.concor-
si@pec.asst-vimercate.it; anche in tal caso la domanda do-
vrà pervenire entro il giorno di scadenza.
In applicazione del d.lgs. 150/2009 e secondo le modalità 
di cui alla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubbli-
ca n. 12/2010, la domanda di partecipazione al concorso 
pubblico e la relativa documentazione può essere inviata, 
entro il termine stabilito, all’indirizzo di posta elettronica cer-
tificata sopra riportata.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del 
candidato di una casella di posta elettronica certificata 
(PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda 
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. 
Trasmissione della domanda e dei relativi allegati, in un uni-
co file in formato PDF, tramite posta elettronica certificata 
(PEC) personale del candidato. 
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione del file PDF da inviare, contenente tutta la documen-
tazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo: 
1)  sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-

tificato rilasciato da un certificatore accreditato. Ai fini 
dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere ob-
bligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspi-
rante candidato, pena esclusione.
oppure 

2)  sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa la scansione di un valido documento di identità). 

Si precisa che nell’eventualità che comunque pervenisse-
ro domande tramite PEC non corrispondenti alle predette 
istruzioni, le stesse saranno oggetto di esclusione.

In caso di spedizione tramite Ufficio Postale la domanda deve 
essere sottoscritta con firma autografa del candidato. Ai sensi 
dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione 
della domanda non è soggetta ad autenticazione. 

Sono considerati privi di efficacia i documenti spediti oltre i 
termini di presentazione prescritti dal presente bando. 

Nella domanda dovranno essere indicati: 
a) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; 
b) la cittadinanza posseduta; 
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ove richiesto, 

ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

d) le eventuali condanne penali riportate; 
e) i titoli di studio posseduti; 
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari 

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-
strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego. 

Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante deve 
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli 
fatta ogni necessaria comunicazione. I candidati hanno l’ob-
bligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’A-
zienda, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di 
loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del pre-
sente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disci-
plineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Azienda. 

Si avverte che i requisiti specifici di ammissione al concorso, 
per come disposto dall’art. 24 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 
e dal d.lgs. 28 luglio 2000 n. 254, sono:

a) laurea in medicina e chirurgia; 
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 

disciplina affine; 
c) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici (l’autocertificazio-

ne deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto a 
quella di scadenza del concorso);

Ai sensi dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97 il personale del ruolo 
sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore di detto 
d.p.r. è esentato dal requisito della specializzazione nella discipli-
na relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per 
la partecipazione ai concorsi presso le ASL e le Aziende Ospe-
daliere diverse da quella di appartenenza. 

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

Alla domanda deve essere allegata la sotto indicata docu-
mentazione, descritta in un elenco in carta semplice datato e 
firmato:

a) autocertificazione, resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 di-
cembre 2000, attestante: il possesso del diploma di laurea 
richiesto dal presente bando di concorso; il possesso del 
diploma di specializzazione nella disciplina per la quale è 
indetto il concorso pubblico o in disciplina equipollente o 
affine, ovvero il possesso dei requisiti previsti dall’art. 56 del 
d.p.r. n. 483/97; l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;

b) certificazioni e dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 
del d.p.r. n. 445/00 relative ai titoli che il concorrente riten-
ga opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito e della formulazione della graduatoria; 

c) eventuali pubblicazioni edite a stampa; 
d) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 
e) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di €  15,00 

non rimborsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale 
n. 41562208 intestato a ASST di Vimercate - via Santi Cosma 
e Damiano, 10 - 20871 Vimercate, o tramite bonifico ban-
cario - IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62 indicando 
come causale «Contributo spese partecipazione concor-
so pubblico»; 

f) fotocopia di valido documento di riconoscimento nel caso 
di spedizione della domanda tramite ufficio postale o tra-
mite Posta Elettronica Certificata.

Si rammentano pure, in quanto applicabili, le disposizioni con-
tenute nel citato d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia 
di documentazione amministrativa. In particolare si rammenta 
che la sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni tem-
poraneamente sostitutive consentite dalla suddetta normativa 
non sono soggette ad autenticazione. Ai sensi dell’art. 40 - c. 01 - 
del d.p.r. n. 445/00, così come modificato dall’art. 15 della legge 
n. 183/11, i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e 
gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di 
cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/00.

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente iden-
tificabili. Non verranno prese in considerazione dichiarazioni so-
stitutive redatte senza precisa indicazione di oggetto, tempi e 
luoghi relativi ai fatti, stati e qualità interessati. In particolare le 
dichiarazioni relative alla frequenza di corsi vari devono indicare 
con precisione il numero di giornate e, ove possibile, di ore di 
effettiva presenza agli stessi e non solo il periodo di generica 
durata del corso. 

Per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, dei titoli scien-
tifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i 

mailto:domande.concorsi@pec.asst-vimercate.it
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criteri previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 8 e 27 e 
dall’art. 11 del d.p.r. n.483/97.

Le prove d’esame sono quelle previste dall’art.  26 del d.p.r. 
n. 483/97. 

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame sa-
ranno notificate ai candidati mediante avviso pubblicato sul 
sito internet aziendale www.asst-vimercate.it - Amministrazione 
trasparente - sezione bandi di concorso - almeno 15 giorni pri-
ma dell’inizio delle prove scritta e pratica ed almeno 20 giorni 
prima della prova orale. Il superamento di ciascuna delle pre-
viste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in 
termini numerici, di almeno 14/20. 

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. I candidati che non si presente-
ranno a sostenere le prove nel giorno, nell’ora e nella sede stabi-
liti, saranno considerati rinunciatari al concorso, qualunque sia 
la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà 
dei singoli candidati. 

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori 
del concorso, sarà approvata con provvedimento del Direttore 
Generale. 

I concorrenti vincitori e comunque coloro che saranno chia-
mati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti, a pena di decaden-
za dall’assunzione stessa, a presentare entro trenta giorni dal 
ricevimento della notifica, dichiarazione sostitutiva di certifica-
zioni attestante i seguenti stati, qualità personali e fatti: 

a) luogo e data di nascita; 
b) residenza; 
c) stato di famiglia; 
d) cittadinanza; 
e) di non aver riportato condanne penali e di non essere de-

stinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa; 

f) possesso dei requisiti specifici di ammissione al concorso;
g) iscrizione all’albo professionale.
L’accertamento dell’idoneità fisica incondizionata alla man-

sione sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalla normativa 
vigente, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. 

Al personale Dirigente assunto in esito alla suddetta proce-
dura concorsuale verrà corrisposto il trattamento economico 
previsto dall’art. 33 del CCNL dell’area medica stipulato in data 
3 novembre 2005 e successive integrazioni, e da successive di-
sposizioni per gli incarichi professionali. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 7 - punto 1) - del d.lgs. 
n. 165/2001 l’Amministrazione garantisce parità e pari opportu-
nità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro. Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze 
e contingenze e nel rispetto delle norme di legge e delle de-
terminazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio 
Sanitario Regionale, l’Azienda si riserva il diritto di rideterminare il 
numero dei posti banditi, di prorogare, sospendere, modificare o 
annullare il presente concorso, nonché di attingere alla relativa 
graduatoria degli idonei per eventuali, sopravvenute necessità 
di assunzioni a tempo indeterminato e/o a tempo determinato.

Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si 
rimanda alla normativa vigente in materia. Si precisa che ai 
sensi di quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati 
personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazio-
ne al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di 
assunzione, nonché per gli eventuali successivi utilizzi della gra-
duatoria da parte di questa o altre Aziende. La presentazione 
della domanda di partecipazione implica l’autorizzazione del 
candidato alla comunicazione a soggetti terzi dei suddetti dati 
personali, ai fini di consentire l’espletamento delle procedure di 
cui sopra. Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
- tel.0362385367-368 - dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e 
dalle 14.00 alle 15.00.

Il direttore generale
Pasquale Pellino 

——— • ———

http://www.asst-vimercate.it
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FAC SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN  CARTA SEMPLICE. 

Al DIRETTORE GENERALE  

dell’A.S.S.T. di Vimercate – Ufficio Protocollo

Via Santi Cosma e Damiano, 10  - 

20871   VIMERCATE 

Il sottoscritto.____________________________ nato a __________________________ il _______ 

e residente in ________________________________ Via _________________________________ 

CHIEDE di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso per titoli ed esami a n.      posti di 

Dirigente Medico nella disciplina di Anestesia e rianimazione  indetto con deliberazione n._______ 

del _______. Dichiara sotto la propria responsabilità, anche ai fini di quanto previsto dal D.P.R. 

n.445/00: 1) di essere nato a ___________ il _________ - codice fiscale ______________, di essere 

residente a _____________ in via __________________; 2) di essere in possesso della cittadinanza 

____________; 3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________; 4) di non 

aver riportato condanne penali; ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali __________; 

5) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il ________ presso l’Università 

__________ di _______________; 6) di avere conseguito l’abilitazione all'esercizio della professione 

di Medico Chirurgo in data _______ presso l’Università di __________________; 7) di avere 

conseguito la specializzazione in __________________ in data________ presso l’Università 

__________ di __________ il cui corso di studi ha avuto una durata di anni______ 8) di essere iscritto 

all'Ordine dei medici della provincia di _____________; 9) di avere la seguente posizione nei riguardi 

degli obblighi militari __________; 10) di non avere prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche 

Amministrazioni,  ovvero: di aver prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni 

come segue: dal _______ al ______ in qualità di __________________ presso _____________ e che 

la risoluzione dei precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause ______________; 11) 

di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito 

l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 12) di 

aver preso visione del relativo bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso 

stabilite ed alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed eventuali successive modifiche degli 

stessi;   13) _________________________________ (altre eventuali dichiarazioni). 

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente 

indirizzo:________________________________________________________________________

Data _______________ FIRMA ______________________________ 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o ATTO DI NOTORIETA’ 

per stati, qualità personali e fatti 
(Ai sensi dell’art.46 e 47 - D.P.R n. 445 del 28.12.2000 –  Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

Il Sottoscritto ___________________________________Nato a ___________________________________

il _______________, residente in ___________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato 

testo unico è punito dai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n 445 del 

28.12.2000) 

DICHIARA 

luogo e data____________________________ 

                                                                                                                              firma del dichiarante 

__________________________________ 



D) ESPROPRI

Commissioni provinciali espropri
Commissione provinciale espropri della Provincia di Monza e della Brianza
Provvedimento n. 1 del 12 giugno 2017 - Determinazione (VAM) Valori Agricoli Medi per l’anno 2017

In data 31 maggio 2017 alle ore 16:00, presso gli uffici della Provincia di Monza e della Brianza, in Via Grigna 13 - Monza, verificata 
la regolarità della convocazione della Commissione nonché la validità della seduta (come da verbale n. 2 agli atti), si è tenuta la 
seconda riunione della Commissione Espropri (nominata con decreto del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza n. 7 del 
31 marzo 2017), regolarmente convocata con nota del 15 maggio 2017 prot. 17610/17.

Il Presidente, Arch. Antonio Infosini, ha esaminato gli argomenti posti all’ordine del giorno ed in particolare:
1° Argomento: Determinazioni dei Valori Agricoli Medi per l’anno solare 2017 nella Provincia di Monza e della Brianza

LA COMMISSIONE ALL’UNANIMITÀ
Visto il d.p.r. n. 327/2001;
Vista la l.r. 3/09;
Visti i fascicoli in argomento all’ordine del giorno della riunione odierna nonché la documentazione agli atti dei fascicoli stessi;
Propone, ai sensi dell’art. 41 comma 4 del d.p.r. n. 327/2001 ss.mm.ii. ed ai sensi dell’art. 16 comma 5 lettera a) della l.r. 4 mar-

zo 2009 n. 3, di determinare i valori agricoli medi e relative Regioni Agrarie della Provincia di Monza e della Brianza confermando an-
che per il 2017 i VAM definiti dalla Commissione Provinciale Espropri nel 2016, riassumendoli come riportato nella tabella sotto estesa;

E HA STABILITO PERTANTO
Considerato l’andamento del mercato:
1. Di approvare i VAM (Valori Agricoli Medi) anno 2017 e relative Regioni Agrarie co6, come riportato di seguito;
2. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURL Serie Avvisi e Concorsi - e sul sito web istituzionale parte ‘Commissione Provincia-

le Espropri’
——— • ———

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Tabella dei Valori Medi dei terreni valevole per l’Anno 2017

(Ex. art. 41 comma 4 del d.p.r. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

N. TIPI DI COLTURA
REGIONE

AGRARIA N. 1
Euro/Mq

REGIONE
AGRARIA N. 2

Euro/Mq

REGIONE
AGRARIA N. 3

Euro/Mq

REGIONE
AGRARIA N. 4

Euro/Mq

1 Seminativo 6,00 6,10 6,10 6,10

2 Seminativo Irriguo 6.84 6,84 6,96 7,81

3 Prato 6,00 6,10 6,10 6,10

4 Prato Irriguo e Marcita 6,84 6,84 6,96 7,81

5 Orto 7,98 7,98 8,12 7,46

6 Orto irriguo 12,56 13,06 12,80 12,97

7 Frutteto 7,89 7,89 8,06 9,52

8 Vigneto 6,25 6,25 6,37 -----

9 Incolto Produttivo 2,71 2,71 2,75 2,88

10 Pioppeto 5,28 5,28 5,38 6,08

11 Bosco 2,79 2,79 2,85 2,85

12 Colture Florovivaisti 14,62 14,62 14,91 14,33

NOTE

1. I Valori riferiti all’Anno 2017 sono stati approvati nella seduta del 31 maggio 2017;

2. I Valori relativi ai tipi di colture di cui ai numeri 7 - 8 - 10 - 11 - 12 si riferiscono al solo terreno nudo, il soprassuolo dovrà essere valutato a parte;

3. I Valori sono espressi in €/mq ed arrotondati a due decimali.

Regione agraria N. 1 - Brianza Milanese (12 Comuni): Besana in Brianza, Briosco, Camparada, Carate Brianza, Correzzana, Giussa-
no, Lesmo, Renate, Triuggio, Usmate Velate, Veduggio con Colzano, Verano Brianza;
Regione agraria N. 2 - Pianura del Seveso (22 Comuni): Albiate, Barlassina, Biassono, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano 
Maderno, Cogliate, Desio, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Misinto, Muggiò, Nova Milanese, Seregno, 
Seveso, Sovico, Varedo, Vedano al Lambro;
Regione agraria N. 3 - Pianura di Monza (20 Comuni): Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgo-
ra, Busnago, Caponago, Carnate, Cavenago in Brianza, Concorezzo, Cornate d’Adda, Mezzago, Monza, Ornago, Roncello, Ronco 
Briantino, Sulbiate, Villasanta, Vimercate;
Regione agraria N. 4 - Pianura tra il Lambro e l’Adda (1 Comune): Brugherio

La segretaria verbalizzante
Alida Ferraioli

Il Presidente
Antonio Infosini
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Commissione provinciale espropri della Provincia di Monza e della Brianza
Provvedimento n. 2 del 12 giugno 2017. Ditta Bissi Energy s.r.l. - Lavori di realizzazione dell’impianto idroelettrico sul fiume Lambro 
per l’esproprio di aree site in comune di Monza e Brugherio. Determinazione dell’indennità di esproprio/occupazione temporanea

In data 31 maggio 2017 alle ore 16:00, presso gli uffici della Provincia di Monza e della Brianza, in Via Grigna 13 - Monza, verificata 
la regolarità della convocazione della Commissione nonché la validità della seduta (come da verbale n. 2 agli atti), si è tenuta la 
seconda riunione della Commissione Espropri (nominata con Decreto del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza n. 7 del 
31 marzo 2017), regolarmente convocata con nota del 15 maggio 2017 prot. 17610/17

Il presidente, Arch. Antonio Infosini, ha esaminato gli argomenti posti all’ordine del giorno ed in particolare:

• 2° Argomento - Valutazione dei fascicoli dal n. 1/2017 all’3/2017

• Oggetto: Lavori di realizzazione dell’impianto idroelettrico sul fiume Lambro - esproprio/occupazione temporanea di aree site in 
comune di Monza e Brugherio;

• Ente espropriante: Provincia di Monza e della Brianza;

• Richiesta di stima avanzata da Bissi Energy s.r.l. con nota prot. prov.le n. 5598 del 13 febbraio 2017

• Beneficiario dell’espropriazione Bissi Energy s.r.l.
LA COMMISSIONE:

Visto il d.p.r. n. 327/2001;
Visti i fascicoli in argomento all’ordine del giorno della riunione odierna nonché la documentazione agli atti dei fascicoli stessi;
Visto l’azzonamento e la destinazione urbanistica degli immobili in questione;
Viste le relazioni di stima proposte dal relatore Giovanni Roccisano;
Propone di determinare i valori dell’esproprio/occupazione temporanea, riassumendoli come riportato nelle tabelle sotto estese;

E HA STABILITO PERTANTO
1) di approvare le indennità di esproprio/occupazione temporanea come riportato nelle tabelle sotto estese;
2) di trasmettere il presente provvedimento al richiedente per gli adempimenti di competenza.

——— • ———

1) Rif. Fascicolo 1/2017
Criterio di stima: valore di mercato per aree agricole

1 2 3 4 5 6 7 8

Ditta Foglio Mapp.
Superficie 
oggetto di 

stima
Indennità
(€/mq)

Indennità
Stimata
(4x5)

Comune
Censuario

Comune di Monza 15 1 36 4 € 144,00 Brugherio Trattasi di esproprio

Comune di Monza 15 1 53 0,33 17,49 Brugherio
Trattasi di occupazione 
temporanea calcolata su 
12 mesi

2) Rif. Fascicolo 2/2017
Criterio di stima: valore di mercato per aree agricole

1 2 3 4 5 6 7 8

Ditta Foglio Mapp.
Superficie 
oggetto di 

stima
Indennità
(€/mq )

Indennità 
stimata
( 4X5)

Comune 
Censuario

Lambrina s.a.s. 99 85 39 11,50 448,50 Monza Trattasi di esproprio

Lambrina s.a.s. 112 154 178 11,50 2047,00 Monza Trattasi di esproprio

Lambrina s.a.s. 112 156 669 11,50 7693,50 Monza Trattasi di esproprio

Lambrina s.a.s. 112 346 451 11,50 5186,50 Monza Trattasi di esproprio

Lambrina s.a.s. 112 347 482 11,50 5543,00 Monza Trattasi di esproprio

Lambrina s.a.s. 99 27 146 0,95 138,70 Monza Trattasi di occupazione 
temporanea per 12 mesi

Lambrina s.a.s. 99 52 754 0,95 716,30 Monza Trattasi di occupazione 
temporanea per 12 mesi

Lambrina s.a.s. 112 154 146 0,95 138,70 Monza Trattasi di occupazione 
temporanea per 12 mesi

Lambrina s.a.s. 112 156 311 0,95 295,45 Monza Trattasi di occupazione 
temporanea per 12 mesi

Lambrina s.a.s. 112 346 403 0,95 382,85 Monza Trattasi di occupazione 
temporanea per 12 mesi
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3) Rif. Fascicolo 3/2017
Criterio di stima: valore di mercato per aree agricole

1 2 3 4 5 6 7 8

Ditta Foglio Mapp.
Superficie 
oggetto di 

stima
Indennità
(€/mq )

Indennità 
stimata
(4X5)

Comune
Censuario

Lenta Ginestra s.r.l. 113 1 437 0,33 144,21 Monza Trattasi di occupazione 
temporanea per 12 mesi

Lenta Ginestra s.r.l. 113 2 1127 0,95 1070,65 Monza
Trattasi di occupazione 
temporanea calcolata su 
12 mesi

Lenta Ginestra s.r.l. 113 4 2270 0,33 749,10 Monza Trattasi di occupazione 
temporanea per 12 mesi
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Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto n. 5038 dell’8 giugno 2017. Lavori di estensione della rete di trasporto gas metano mediante realizzazione del progetto 
denominato: «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» - Tratto: Cernusco - Melzo DN 300  (12") - 
DP 24 bar 2°  tronco - Tratto in comune di Gorgonzola, Pozzuolo Martesana e Melzo. Decreto di asservimento coattivo aree in 
comune di Gorgonzola, Pozzuolo Martesana e Melzo. Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. 

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 548 del 26.1.17 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relativo ai lavori 
di realizzazione del metanodotto: «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» - Tratto: Cernusco - Melzo DN 
300 (12") - DP 24 bar e ricollegamenti necessari, come di seguito esplicitato:

a) «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» tratto: Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar
b) «Ricollegamento Nuovo Allacciamento Comune di Melzo 1^ Presa DN 200 (8") DP 24 bar
c) «Nuovo Impianto di Riduzione IPRS 24/12 bar 20.000 Smc/h per l’alimentazione della «Nuova Derivazione per Melzo» e del-

l’»Allacciamento Comune di Cassina de’ Pecchi» da realizzare nell’area PIDI sopra citato
d) d - «Ricollegamento metanodotto «Nuova Derivazione per Melzo» DN 250 (10") DP 12 bar
e) «Ricollegamento dell’«Allacciamento Comune di Cassina de’ Pecchi DN 200 (8") DP 12 bar
f) «Ricollegamento dell’«Allacciamento Comune di Carugate» DN 150 (6") DP 12 bar
g) «Completamento della «Derivazione per Melzo» DN 300 (12") DP 60 bar
h) «Ricollegamento «Allacciamento Unione Gas Auto s.p.a.» DN 150 (6") DP 12 bar
i) «Ricollegamento «Allacciamento Ferrero» DN 100 (4") DP 24 bar nei Comuni di Cernusco sul Naviglio, Bussero, Cassina de’ Pecchi, 

Gorgonzola, Melzo e Pozzuolo Martesana nel territorio della Città Metropolitana di Milano, opere di competenza Snam Rete Gas 
s.p.a., con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché sua indifferibilità ed urgenza;

Vista l’istanza pervenuta in data 17 maggio 2017 n. 121605 di protocollo, con la quale la società Snam Rete Gas s.p.a., ha chiesto 
l’emissione del decreto di imposizione della servitù per la posa di condotte su aree di proprietà privata per la realizzazione, nell’ambito 
del progetto come sopra citato, del metanodotto «Tratto Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar 2° tronco» - nei Comuni di Gorgon-
zola, Pozzuolo Martesana e Melzo siti nel territorio della Città Metropolitana di Milano nonché l’occupazione temporanea delle aree 
necessarie all’esecuzione dei lavori;

Accertato che con raccomandate 15 febbraio 2017 prot. 39388 è stata data notizia alle proprietà interessate dell’intervenuta effica-
cia dell’atto che ha approvato il progetto definitivo ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 327/01;

Rilevato che a seguito di tale comunicazione sono pervenute osservazioni da parte dei sigg. Ferrari Antonio Franco/Sisti Caterina 
(prot. 99904 del 20.4.17) e Valsecchi Angela Maria (prot. 111766 del 8.5.17);

Accertato che l’indennità di asservimento viene calcolata, ai sensi di legge, sulla base del «valore venale» dei terreni in conformità 
alla loro destinazione urbanistica e all’effettivo aggravio comportato dalla costituenda servitù sugli stessi e che, come confermato da 
Snam Rete Gas s.p.a. nelle risposte inviate agli osservanti e per conoscenza alla Città Metropolitana di Milano, l’opera di cui trattasi è 
stata progettata conformemente alla «Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere 
e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8», contenuta del d.m. 17 aprile 2008 del Ministero dello Svi-
luppo economico e che pertanto non sono esaudibili richieste di varianti progettuali al tracciato con la precisazione che, comunque, 
l’impresa esecutrice dei lavori si farà carico, per tutto il tempo di permanenza del cantiere, di garantire la continuità irrigua e l’accesso 
ai terreni interessati;

Dato atto che:
 − ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001, qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, il decreto di esproprio (o di asservi-
mento) o di occupazione anticipata può essere emanato ed eseguito, in base alla determinazione urgente delle indennità di 
espropriazione (o di asservimento), senza particolari indagini o formalità;

 − ai sensi dell’art. 52-octies del d.p.r. 327/2001 il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispo-
ne l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, inoltre, 
indica l’ammontare delle relative indennità;

 − l’asservimento è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità e, pertanto, la valutazione ai fini indennizzativi è 
stata effettuata ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. 327/2001;

 − che nell’adempimento dei propri compiti, consistenti tra l’altro nel trasporto di gas naturale a mezzo di condotte, Snam Rete Gas 
s.p.a. deve provvedere alla costruzione del metanodotto denominato «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lu-
rago - Como» , in particolare «Tratto Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar 2° tronco» - nei Comuni di Gorgonzola, Pozzuolo 
Martesana e Melzo;

Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-

petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il dott. Emilio De Vita, Direttore dell’area pianificazione 
territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano del 20 aprile 2017 Rep. gen. 106/2017 con cui sono stati approvati gli «Indirizzi per 
la gestione in esercizio provvisorio 2017» ed in particolare l’ob. 15564;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art. 5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione del-
la corruzione per la Città Metropolitana di Milano - 2017-2019» approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 24/2017 del 
31 gennaio 2017;
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Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

Considerato come nelle more dell’adozione dei Regolamenti della Città Metropolitana di Milano, risultino applicabili in quanto 
compatibili i Regolamenti della Provincia di Milano;

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001; 

DECRETA
Art. 1 - È disposta la servitù coattiva di metanodotto a favore di Snam Rete Gas s.p.a. con sede legale in San Donato Milanese (MI), 

piazza S. Barbara 7 (C.F. e Partita IVA 10238291008) degli immobili siti nei Comuni di Gorgonzola, Pozzuolo Martesana e Melzo iden-
tificati nelle tabelle allegate (omissis) al presente decreto, ed evidenziati in tinta rossa nelle planimetrie allegate (omissis) in forma 
digitale, costituenti parti integranti del presente decreto, necessari per lavori di estensione della rete di trasporto gas metano mediante 
l’esecuzione del metanodotto denominato «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como», in particolare «Tratto 
Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar 2° tronco» nei Comuni di Gorgonzola, Pozzuolo Martesana e Melzo siti nel territorio della Città 
Metropolitana di Milano. Nelle stesse tabelle (omissis) sono indicate le indennità spettanti per l’asservimento della aree e quelle per 
l’occupazione temporanea delle stesse.

Art. 2 - L’opera consiste nel la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro 
misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di sfiato, cartelli se-
gnalatori ed eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 

L’imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue:
1.1 Lo scavo e l’interramento alla profondità minima di circa un metro misurata al momento della posa, di tubazione trasportante 

idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche.
1.2 L’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; è 

prevista la costruzione di manufatti fuori terra, con i relativi accessi costituiti da strada di collegamento alla viabilità esistente de 
realizzarsi a cura e spese di Snam Rete Gas s.p.a..

1.3 L’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m. 8,00 
(otto) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita (Fascia di colore rosso) a terreno agrario, con la 
possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione. 

1.4 La facoltà della Snam Rete Gas ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente 
l’area necessaria all’esecuzione dei lavori nonchè accedere in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il perso-
nale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.

1.5 Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono 
e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.

1.6 I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recu-
peri, manutenzione, esercizio dell’impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.

1.7 L’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi.
1.8 Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l’impianto, ostacoli il libero pas-

saggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù.
1.9 Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.
Art. 3 - Si autorizza la Snam Rete Gas s.p.a. a procedere all’occupazione temporanea degli immobili nei Comuni di Gorgonzola, 

Pozzuolo Martesana e Melzo identificati nelle tabelle allegate (omissis) al presente decreto, necessari per la realizzazione dei lavori di 
cui all’oggetto, meglio identificati nelle planimetrie allegate (omissis) in forma digitale costituenti parti integranti del presente decreto, 
e colorate in tinta verde, (oltre a quelle già asservite riportate in colore rosso come sopra specificato) per un periodo fino a anni due 
decorrenti dalla data di presa di possesso.
All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso; lo 
stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, 
senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione dovranno essere redatti in 
contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti 
del beneficiario dell’espropriazione.
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 4 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, 
del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dalla società Snam Rete Gas s.p.a. almeno 7 giorni prima al proprietario del fondo e potrà 
avvenire contestualmente alla notifica del presente decreto. 

Art. 5 - L’indennità per l’occupazione delle aree, come meglio quantificata nelle tabelle allegate (omissis) al presente decreto, è 
stata determinata ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001; in caso di mancato accordo, su istanza di chi vi abbia interesse, l’indennità 
viene definita dalla Commissione Espropri territorialmente competente.

Art. 6 - L’ indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l’asservimento delle aree interessate dai lavori, poste nei 
Comuni di Gorgonzola, Pozzuolo Martesana e Melzo è stabilita come nelle tabelle allegate (omissis) al presente decreto. Ai sensi delle 
vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’ indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio 
insistenti sui fondi espropriati, rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. 
Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione dell’occupazione, verranno liquidati, ai sensi degli art. 32-38 del d.p.r. 327/2001, in ba-
se al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano. 

Art. 7 - Il proprietario asservendo, entro trenta giorni dalla presa di possesso, deve comunicare alla Snam Rete Gas s.p.a., e per 
conoscenza all’autorità espropriante, ovvero alla Città Metropolitana di Milano - Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infra-
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strutturali e servizi del trasporto pubblico - in Viale Piceno n. 60 - 20129 Milano, se intende accettare l’indennità con l’avvertenza che, in 
caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.
Qualora il proprietario asservendo chiedesse il pagamento diretto dell’indennità accettata dovrà fornire all’autorità espropriante, au-
tocertificazione attestante la piena e libera proprietà sulle aree oggetto di asservimento e l’assenza di diritti di terzi, oppure analoga 
idonea documentazione.

Art. 8 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto, può, entro 30 giorni dalla presa di possesso, pre-
sentare osservazioni scritte e depositare documenti o - nei modi e nei tempi previsti dall’art. 21 d.p.r. 327/2001 - designare un tecnico di 
propria fiducia affinché - unitamente a un tecnico nominato dalla Città Metropolitana di Milano e un terzo indicato dal Presidente del 
Tribunale Civile - definisca l’indennità definitiva d’asservimento;
Nel caso il proprietario non intenda avvalersi di un tecnico di sua fiducia, l’autorità espropriante chiederà la determinazione dell’in-
dennità alla Commissione Espropri.

Art. 9 - Il presente decreto dovrà essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali, con un avviso contenente l’indica-
zione del luogo, dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di asservimento, almeno sette giorni prima di essa.
Tale esecuzione ha luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che sia 
mutato lo stato dei luoghi.
Il presente decreto sarà, a cura e spese del beneficiario, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici.

Art. 10 - Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente, 
come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore dell’area pianificazione territoriale 
generale, delle reti infrastrutturali e 

servizi di trasporto pubblico
Emilio De Vita

Città Metropolitana di Milano
Decreto n. 5109 del 12 giugno 2017 - Metanodotto denominato: «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - 
Como» - Tratto: Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar e ricollegamenti. Metanodotto «Ricollegamento allacciamento comune 
di Cassina de’ Pecchi» DN 200 (8") - DP 12 bar. Decreto di pagamento diretto indennità accettata - Proprietà Viganò Lorenzo. 
Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a.

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 548 del 26.1.17 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relativo ai lavori 
di realizzazione del metanodotto: «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» - Tratto: Cernusco - Melzo 
DN 300 (12") - DP 24 bar e ricollegamenti necessari, come di seguito esplicitato:

a - «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» tratto: Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar
b - «Ricollegamento Nuovo Allacciamento Comune di Melzo 1^ Presa DN 200 (8") DP 24 bar
c - «Nuovo Impianto di Riduzione IPRS 24/12  bar 20.000  Smc/h per l’alimentazione della «Nuova Derivazione per Melzo» e del-

l’«Allacciamento Comune di Cassina de’ Pecchi» da realizzare nell’area PIDI sopra citato
d - «Ricollegamento metanodotto «Nuova Derivazione per Melzo» DN 250 (10") DP 12 bar
e - «Ricollegamento dell’«Allacciamento Comune di Cassina de’ Pecchi DN 200 (8") DP 12 bar
f - «Ricollegamento dell’«Allacciamento Comune di Carugate» DN 150 (6") DP 12 bar
g - «Completamento della «Derivazione per Melzo» DN 300 (12") DP 60 bar
h - «Ricollegamento «Allacciamento Unione Gas Auto sp.a.» DN 150 (6") DP 12 bar
i - «Ricollegamento «Allacciamento Ferrero» DN 100 (4") DP 24 bar

nei Comuni di Cernusco sul Naviglio, Bussero, Cassina de’ Pecchi, Gorgonzola, Melzo e Pozzuolo Martesana nel territorio della Città 
Metropolitana di Milano, opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a., con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, 
nonché sua indifferibilità ed urgenza;

Visto il decreto dirigenziale n. 3589 in data 20 aprile 2017 con cui venne imposta la servitù per la posa di condotte su aree di proprie-
tà privata per la realizzazione dell’estensione della rete di trasporto gas metano mediante l’esecuzione del metanodotto: «Ricollega-
mento dell’«Allacciamento Comune di Cassina de’ Pecchi DN 200 (8") DP 12 bar in Comune di Cassina de’ Pecchi da parte di Snam 
Rete Gas nonché venne disposta l’occupazione temporanea delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori per un periodo di «anni 
due decorrenti dalla data di presa di possesso» e vennero determinate le indennità di asservimento e di occupazione spettanti agli 
aventi diritto;

Esaminata l’istanza n. 139145 del 7 giugno 2017 con cui il Sig. Viganò Lorenzo dichiara di accettare - per la propria quota di 1/2 
- l’ammontare delle indennità quantificate nel sopra citato decreto e ne chiede il pagamento diretto, fornendo altresì autocertificazio-
ne riguardante la piena e libera proprietà delle aree e l’inesistenza sulle medesime di terzi aventi diritto;

Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata e, in particolare, accertato come da verifiche ipotecarie in data 12  giu-
gno 2017 che non sussistono diritti di terzi sui beni per i quali viene richiesto il pagamento delle indennità di asservimento e di occupa-
zione temporanea di cui in oggetto;

Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore dell’Area Pianificazione 
Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 25 - Mercoledì 21 giugno 2017

– 153 –



Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano del 20 aprile 2017 Rep. gen. 106/2017 con cui sono stati approvati gli «Indirizzi per 
la gestione in esercizio provvisorio 2017» ed in particolare l’ob. 15564;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art. 5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione del-
la corruzione per la Città Metropolitana di Milano - 2017-2019» approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 24/2017 del 
31 gennaio 2017;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano» approvato dal Sindaco Metropolitano il 26 ottobre 2016 con 
decreto R.G. 261/2016;

Considerato come nelle more dell’adozione dei Regolamenti della Città Metropolitana di Milano, risultino applicabili in quanto 
compatibili i Regolamenti della Provincia di Milano;

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27  luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001; 

DECRETA
Snam Rete Gas s.p.a. pagherà al sotto riportato proprietario le indennità come determinate sulla scorta del decreto dirigenziale 
n. 3589 in data 20 aprile 2017 quali indennità di asservimento e di occupazione temporanea delle aree occorrenti per i lavori di ese-
cuzione del metanodotto: «Ricollegamento dell’«Allacciamento Comune di Cassina de’ Pecchi DN 200 (8") DP 12 bar in Comune di 
Cassina de’ Pecchi

VIGANO’ LORENZO 
nato a Milano (MI) il 16 luglio 1938
CF: VGNLNZ38L16F205U
residente in Via F.lli Recchi, 1422100 - Como (CO)
indennità da corrispondere:
€ 4.477,20 a titolo di indennità di asservimento
€ 5.049,00 a titolo di indennità di occupazione temporanea
corrispondenti alla quota di 1/2 della proprietà dei beni di cui al fg. 6 mapp. 58 e 69 in Comune di Cassina de’ Pecchi occorrenti 
per la realizzazione dei lavori sopra descritti.
Il beneficiario dell’asservimento esegue il pagamento delle indennità accettate entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comu-

nicazione del presente provvedimento.
A decorrere dalla scadenza dei termini di cui al punto precedente, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso legale.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile 

del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento 

dell’Ente, come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo  2 della 

l. 241/90, testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi e dall’allegata tabella «A».

Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in 
alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale, 
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita
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Comune di Gerenzano (VA)
Acquisizione aree necessarie per la realizzazione di pista ciclopedonale lungo la via G.P. Clerici (tratto compreso tra le vie XX 
Settembre Monterosa) corresponsione indennità

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26, 7° comma del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327

AVVISA
che con determinazione n. 272 del 18 maggio 2017 è stato disposto il pagamento diretto delle indennità dovute agli aventi titolo per 
l’espropriazione dei beni immobili occorrenti per i lavori di realizzazione pista ciclopedonale lungo la via G. P. Clerici (tratto compreso 
tra le vie XX Settembre - Monterosa) come di seguito specificato:

Nominativo Proprietario Particella

Indennità
Complessiva
Per Cessione

Volontaria 
Art. 45 d.p.r. 327/01

Totale Euro

Indennità
Art. 40

d.p.r.327/01
Totale Indennità

ACQUANOVA SRL - Proprietà 1/1
P.I.- 03516130154 9551 € 1.155,00 ---

A.F.C. COSTRUZIONI EDILI DI ANGARONI GIOVANNI & C. SAS 
– Proprietà 1/1
P.I.- 01599560123

9554 € 735,00 ---

MONTI ANNA MARIA - Proprietà 1/2
C.F.- MNT NMR 66L49 L319B
Nata a: Tradate (VA) il 9 luglio 1966

ZAMBRINI MAURIZIO - Proprietà 1/2
C.F. – ZMB MRZ 65A29 A940U
Nato a: Bollate (MI) il 29/01/1965

9540

9540

€ 630,00

€ 630,00

---

---

CROCI GIOVANNA - Proprietà 1/9
C.F. - CRC GNN 31M44 B805I
Nata a: Caronno Pertusella (VA)
il 04 agosto 1931

MONTI ANGELAMARIA - Proprietà 1/9
C.F. – MNT NLM 60L43 I441V
Nata a: Saronno (VA) il 3 luglio 1960

MONTI FRANCESCO - Proprietà 1/9
C.F. – MNT FNC 64H05 I441M
Nato a: Saronno (VA) IL 5 giugno 1964

MONZA CARMEN - Proprietà 3/9
C.F. – MNZ CMN 49L63 D981Y
Nata a: Gerenzano (VA) il 23 luglio 1949

MONTI MATTEO - Proprietà 3/9
C.F. - MNT MTT 77M09 I441S
Nato a: Saronno (VA) il 9 agosto 1977

9539

9539

9539

9539

9539

€ 128,34

€ 128,33

€ 128,33

€ 385,00

€ 385,00

---

---

---

---

---

VANZULLI ANTONIO - Proprietà 1/2
C.F.- VNZ NTN 29H17 I441A
Nato a: Saronno (VA) il 17 giugno 1929

PEDROTTI BIANCA MARIA - Proprietà 1/2
C.F. – PDR BCM 36T61 D981T
Nata a: Gerenzano (VA) il 21 dicembre 1936

9538

9538

€ 525,00

€ 525,00

---

---

MAGRI CARLO - Proprietà 1/2
C.F.-MGR CRL 45T09 G186B
Nato a: Ostiglia (MN) IL 9 dicembre 1945

BOSI LUISA AMANDA - Proprietà 1/2
C.F. – BSO LMN 48E59 F484Y
Nata a: Montecreto (MO) IL 19/05/1948

9553

9553

€ 420,00

€ 420,00

---

---

Comuni
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Nominativo Proprietario Particella
Indennità Complessiva

Per Cessione 
Volontaria
Gratuita

VOLONTE’ SARA - Proprietà 1/12
C.F. – VLN SRA 83R62 I441Z
Nata a: Saronno (VA) il 22 ottobre 1983

VOLONTE’ MARCO LUIGI - Proprietà 1/12
C.F. – VLN MCL 87C28 I441M
Nato a: Saronno (VA) il 28 marzo 1987

PIGOZZI PAOLA - Proprietà 1/12
C.F.PGZ PLA 63H61 C732P
Nata a: Cislago (VA) il 21 giugno 1963

VOLONTE’ GIORGIO ENRICO - Proprietà 3/12 
C.F. – VLN GGN 48S21 D981I
Nato a: Gerenzano (VA) il 21 novembre 1948

VOLONTE’ MARIA REGINA - Proprietà 3/12
C.F.- VLN MRG 54A45 D981E
Nata a: Gerenzano (VA) IL 05 gennaio 1954

VOLONTE’ RENATO ANGELO - Proprietà 3/12
C.F.- VLN RTN 47A04 D981N
Nato a: Gerenzano (VA) il 4 gennaio 1947

9552

9552

9552

9552

9552

9552

---

---

---

---

-- 

---

Si precisa che la suddetta disposizione sarà esecutiva a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia.

 La responsabile dell’ufficio espropri
Antonella Rizzi

Comune di Saronno (VA)
Decreto n. 2 del 29 maggio 2017 rep. n. 37. Espropriazione per pubblica utilità aree occorrenti per la realizzazione di opere di 
urbanizzazione in comune di Saronno. Pronuncia del trasferimento coatto degli immobili espropriati 

IL DIRIGENTE
Visto il decreto di espropriazione n. 2/2016 con il quale sono state definitivamente espropriate le aree occorrenti per la realizzazione 

di opere di urbanizzazione, tra le quali le aree in via dell’Orto, identificate catastalmente con il fg. 3 UB mapp. 165, 169 e 177;
Considerato che nel decreto è stata inserita la Ditta catastale «Andrea s.r.l. e Soal s.r.l.» rispettivamente con una quota di proprietà di 

10430/100000 e 5807/100000, e che pertanto la quota complessiva corrisponde a 16237/100000;
Considerato, altresì, che l’indennizzo è stato pagato all’effettivo proprietario «Condominio Centro Commerciale Europa», come da 

dichiarazione dell’Amministratore Mariani Basilico s.r.l., e che l’intestazione catastale errata delle particelle non è imputabile al Comu-
ne di Saronno;

Ritenuto opportuno espropriare le particelle per intero e pertanto procedere all’identificazione catastale; 
Visto il d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 3 comma 1 l.r. n. 3/2009;

DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriate a favore del Comune di Saronno le aree occorrenti per la realizzazione di opere di urbaniz-

zazione, ed identificate come di seguito:

N Ditta catastale Quota Fg Mapp Mq Qualità Coerenze da nord in senso orario

1 ANDREA S.R.L.
SOAL S.R.L. 1/1 3 UB

165 23 semin arbor via Dell’Orto, mapp. 167, mapp. 177 

169 7 semin arbor via Dell’Orto, mapp. 177, mapp. 168

177 140 semin arbor mapp. 169, via Dell’Orto, mapp. 165, 
mapp. 179, mapp. 176 

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante, sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme degli atti 
processuali civili, nonché registrato e trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari. 

Art. 3 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
Il dirigente del settore 

Massimo Stevenazzi
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Comune di Saronno (VA)
Decreto n. 3 del 29 maggio 2017 rep. n. 38. Espropriazione per pubblica utilità aree occorrenti per la realizzazione di opere di 
urbanizzazione in comune di Saronno. Pronuncia del trasferimento coatto degli immobili espropriati

IL DIRIGENTE
Viste le deliberazioni di Giunta comunale con le quali sono stati approvati i progetti definitivi/esecutivi per la realizzazione di opere 

di urbanizzazione, e dalle quali discende la dichiarazione di pubblica utilità;
Dato atto che con gli atti sopra citati è stato disposto di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione delle 

opere predette con acquisizione bonaria o mediante procedura espropriativa per pubblica utilità;
Viste le seguenti deliberazioni con le quali è stata approvata l’acquisizione bonaria delle aree e con le quali si prende atto delle 

convenzioni sottoscritte con i proprietari e delle relative condizioni pattuite:
 − C.S. n. 86 del 4 marzo 2010 - «Acquisizione aree relative al progetto di realizzazione delle opere di ammodernamento mediante la 
realizzazione di rotatoria v.le Lombardia/Piave/D.L.Sturzo»;

 − G.C. n. 143 del 29 maggio 2007 - «Acquisizione aree relative al progetto di riqualificazione vie Petrarca, Strà Favia e Carducci»;
 − G.C. n. 65 del 22 febbraio 2005 - «Acquisizione aree relative al progetto di realizzazione delle opere di asfaltatura e rifacimento 
recinzione in via Puccini»;

 − C.S. n.  79 del 2  marzo  2010 - «Acquisizione area relative al progetto di realizzazione della scala di collegamento tra le vie 
Volonterio/Carso»;

 − G.C. n. 301 del 19 dicembre 2006 - «Acquisizione aree relative al Piano di lottizzazione residenziale n. 6/A in via Togliatti»;
 − G.C. n. 150 del 11 luglio 2000 - «Acquisizione aree relative al progetto di realizzazione del collegamento stradale tra la SS. 527 (v.le 
Lombardia) e la SS.233 (v.le Europa)»;

 − G.C. n. 408 del 22 ottobre 1997 - «Acquisizione aree relative al progetto di sistemazione incrocio via Volta/Prealpi, vie Avogadro e 
Brodolini»;

 − G.C. n. 43 del 23 febbraio 2016 - «Acquisizione aree relative al progetto di manutenzione straordinaria e realizzazione di opere di 
urbanizzazione primaria in via Balasso»;

 − G.C. n. 108 del 21 giugno 2016 - «Acquisizione area adibita a sede stradale di via Volonterio/Tolstoj»;
Ritenuto opportuno procedere alla formalizzazione del trasferimento definitivo delle suddette cessioni attraverso l’emissione del 

decreto definitivo di esproprio; 
Visto il d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 3 comma 1 l.r. n. 3/2009;

DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriate a favore del Comune di Saronno le aree occorrenti per la realizzazione di opere di urbaniz-

zazione, ed identificate come di seguito, a titolo gratuito:

N Ditta catastale Quota Fg. Mapp. Mq. Qualità Coerenze da nord in senso 
orario

1 CONDOMINIO VIA PIAVE 142/A 1000/ 1000 18 SA 539 115 area 
urbana

mapp. 140, mapp. 142, 
mapp. 540, via Piave

2

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.

IEZZI S.N.C.

O.R.P.A. S.N.C. 

24636/ 
100000

35574/ 
100000

39791/ 
100000

22 SA 713 350 area 
urbana

v.le Lombardia, mapp. 618, 
mapp. 617

3 CONDOMINIO RES. VALLETTA 1/1 2 SA 392 600 area 
urbana

mapp. 243, via Valletta, via 
Ticino, mapp. 28, mapp. 243, 

mapp. 282

4
BASILICO ENRICO 
BASILICO GIOVANNI 
MIGLIOZZI PAOLA

2/4 
1/4 
1/4

17 SA 453 29 area 
urbana via Carducci, mapp. 452

5 ILEX S.R.L. 1/1 17 SA

479 20 semin 
arbor

mapp. 480, mapp. 486, 
mapp. 482, via Carducci

482 40 semin 
arbor

mapp. 486, mapp. 484, via 
Carducci, mapp. 479

484 30 semin 
arbor

mapp. 486, mapp. 487, via 
Carducci, mapp. 482

487 80 semin 
arbor

mapp. 486, mapp. 539, via 
Carducci, mapp. 484

6

BANFI ANTONIA 
BERNASCONI ALESSANDRO 
BERNASCONI GIOVANNI 
BERNASCONI MARIA LUISA 
BERNASCONI ROBERTA

3/36 5/36 
18/36 5/36 

5/36 
17 SA 539 170 semin 

arbor
mapp. 538, via Carducci, 

mapp. 487

7 GORLA GIOVANNI BATTISTA 
PASANISI EVA

500/ 1000
 500/ 1000 17 SA 544 10 area 

urbana
via Carducci, mapp. 541, 

mapp. 395

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 25 - Mercoledì 21 giugno 2017

– 157 –



N Ditta catastale Quota Fg. Mapp. Mq. Qualità Coerenze da nord in senso 
orario

8 LEONCINI ROBERTA 
PERINI MAURIZIO 1/2 1/2 17 SA 541 70 area 

urbana
via Carducci, mapp. 142, 

mapp. 544

9

BORRONI FRANCO 
BORRONI LUIGI 
BORRONI MARCO CESARE 
BORRONI MARIO EMILIO 
GORLA GIUSEPPINA

1/12 1/12 
1/12 1/12 

8/12
17 SA 540 80 area 

urbana
mapp. 134, via Piave, via 

Carducci, 

10 FERRARIO GIUSEPPINA
FERRARIO IOLE MARIA 1/2 1/2 17 SA

542 35 area 
urbana via Carducci, mapp. 154, 

543 30 area 
urbana via Piave, mapp. 154

11 FIORITI FRANCESCO 1/1 22 SA 680 50 area 
urbana

via Puccini, mapp. 681, 
mapp. 263,mapp. 679

12 PIURI ARMANDO
PIURI ELISABETTA 1/2 1/2 22 SA 677 30 semin 

arbor
mapp. 676, via Puccini, 

mapp. 683

13
CROTTI ANGELA 
CUSARO GIOVANNI 
CUSARO ORNELLA

2/12 5/12 
5/12 2 GE 592 28 semin 

arbor
mapp. 242, mapp. 591, 

Ferrovia

14 CONDOMINIO IL GLICINE 1/1 5 SA 440 115 area 
urbana

mapp. 420, via Togliatti, 
mapp. 328, mapp. 379

15

BRENO MARIANGELA
NESPOLI FELICE 
NESPOLI GIORGIO 
NESPOLI LAURA 
NESPOLI LUISELLA

8/12 1/12 
1/12 1/12 

1/12 
21 SA 231 10 area 

urbana
mapp. 229, mapp. 234, 

mapp. 62

16 CARNELLI LUIGIA 1/2 14 SA 553 18 area 
urbana

mapp. 432, mapp. 204, via 
Balasso

17 CARNELLI EMILIA 1/1 14 SA 551 20 area 
urbana

mapp. 206, via Balasso, 
mapp. 550

18 BORRONI PAOLO 1/1 14 SA 550 20 area 
urbana

mapp. 205, mapp. 551, via 
Balasso, mapp. 204

19

RUBERTI ADRIANA 
ZOCCO CLAUDIO 
ZOCCO COSIMA
ZOCCO ESMERALDA 
ZOCCO GIANLUIGI

2/6 1/6 1/6 
1/6 1/6 20 SA 345 85 area 

urbana
mapp. 94, mapp. 126, mapp. 

347, via Brodolini

20

CARNELLI AMBROGIO 
CARNELLI ANGELO 
CARNELLI CAROLA 
CARNELLI GIOVANNI 
CARNELLI GIOVANNI 
CARNELLI GIUSEPPINA 
CARNELLI MARIA 
CARNELLI VIRGINIA
 SIMONINI ROSALIA

3/21 3/21 
1/21 1/21 
3/21 3/21 
3/21 3/21 

1/21 

2 GE 192 130 semin 
arbor

via Tolstoj, via Volonterio, 
Ferrovia

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante, sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme degli atti 
processuali civili, nonché registrato e trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari. 

Art. 3 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
Il dirigente del settore 

Massimo Stevenazzi
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1706-015-SE-MMA del 6 giugno 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-121-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-0911-047-ST-DGR 
del 11 novembre 2009; SDP-U-0912-172-ST-DGR del 28 dicembre 2009; SDP-U-1001-123-ST-LMA del 29 gennaio 2010; SDP-U-1005-
187-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1011-109-ST-LMA del 12 novembre 2010; SDP-U-1107-174-SE-MMA del 25 uglio 2011; SDP-U-
1208-036-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1301-079-SE-MMA del 16 gennaio 2013; SDP-U-1302-021-SE-MMA del 5 febbraio 2013 
e SDP-U-1402-153-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori 
e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempi-
menti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro 
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indenni-
tà di esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0028853/17 del 29 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Antegnate in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a.con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Antegnate di proprietà delle Ditte riportate nell’e-
lenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. c del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;

Altri
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1706-016-SE-MMA del 6 giugno 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che:

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-121-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-0911-047-ST-DGR del 
11 novembre 2009; SDP-U-0912-172-ST-DGR del 28 dicembre 2009; SDP-U-1001-123-ST-LMA del 29 gennaio 2010; SDP-U-1005-187-ST-
LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1011-109-ST-LMA del 12 novembre 2010; SDP-U-1107-174-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1208-
036-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1301-079-SE-MMA del 16 gennaio 2013; SDP-U-1302-021-SE-MMA del 5 febbraio 2013 e SDP-
U-1402-153-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla 
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex 
art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − accertato che i terreni sono ubicati all’interno della zona omogenea di tipo «C» di cui al d.m. 2 marzo 1968 n. 1444, definite dallo 
strumento urbanistico vigente;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di espropriazione comprensiva di Indennità di Occupazione d’Urgen-
za, al netto dell’IVA e della ritenuta d’acconto, alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0028853/17 del 29 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Antegnate in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Antegnate con sede in Via Castello 12 - 24051 Ante-
gnate (BG) - C.F. 83000250163, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Antegnate di proprietà delle Ditte riportate nell’elen-
co ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art.  40, comma  1, 
d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte:

• FAPPANI LILIANA, BELLICINI FABIO ANGELO GIUSEPPE, BELLICINI PIETRO MARIO fg. 2 mapp. 451.
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 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40, comma 1 d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

• CERIBELLI MARIA ANGELA, LEONI BATTISTINA fg. 1 mapp. 696.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1706-017-SE-MMA del 6 giugno 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e s.s. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-121-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-0911-047-ST-DGR 
del 11 novembre 2009; SDP-U-0912-172-ST-DGR del 28 dicembre 2009; SDP-U-1001-123-ST-LMA del 29 gennaio 2010; SDP-U-1005-
187-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1011-109-ST-LMA del 12 novembre 2010; SDP-U-1107-174-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-
1208-036-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1301-079-SE-MMA del 16 gennaio 2013; SDP-U-1302-021-SE-MMA del 5 febbraio 2013 
e SDP-U-1402-153-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori 
e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempi-
menti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0028853/17 del 29 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Antegnate in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Antegnate di proprietà delle Ditte riportate nell’e-
lenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1706-018-SE-MMA del 6 giugno 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-121-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-0911-047-ST-DGR 
del 11 novembre 2009; SDP-U-0912-172-ST-DGR del 28 dicembre 2009; SDP-U-1001-123-ST-LMA del 29 gennaio 2010; SDP-U-1005-
187-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1011-109-ST-LMA del 12 novembre 2010; SDP-U-1107-174-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-
1208-036-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1301-079-SE-MMA del 16 gennaio 2013; SDP-U-1302-021-SE-MMA del 5 febbraio 2013 
e SDP-U-1402-153-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori 
e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempi-
menti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro 
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indenni-
tà di esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0028853/17 del 29 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Antegnate in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Antegnate con sede in Via Castello 12 - 24051 Ante-
gnate (BG) - C.F. 83000250163, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Antegnate di proprietà delle Ditte riportate nell’elen-
co ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art.  40, comma  1, 
d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte:

• ANDREINI BRUNO, ANDREINI ROMEO fg. 1 mapp. 494-437-438. fg. 2 mapp. 486 - 488.
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 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

• ANDREINI BRUNO, ANDREINI ROMEO fg 4 mapp. 385 - 387 - 393 - 395 - 381 - 383 - 429 - 434 - 377 - 379.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1706-019-SE-MMA del 6 giugno 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e s.s. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-121-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-0911-047-ST-DGR 
del 11 novembre 2009; SDP-U-0912-172-ST-DGR del 28 dicembre 2009; SDP-U-1001-123-ST-LMA del 29 gennaio 2010; SDP-U-1005-
187-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1011-109-ST-LMA del 12 novembre 2010; SDP-U-1107-174-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-
1208-036-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1301-079-SE-MMA del 16 gennaio 2013; SDP-U-1302-021-SE-MMA del 5 febbraio 2013 
e SDP-U-1402-153-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori 
e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempi-
menti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0028853/17 del 29 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Antegnate in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Bergamo con sede in Via T. Tasso 8 - 24100 Berga-
mo - C.F. 00639600162, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Antegnate di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e 
nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss.d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1706-020-SE-MMA del 6 giugno 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-127-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1005-188-ST-LMA 
del 28 maggio 2010; SDP-U-1107-175-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-123-SE-MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1205-058-
SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U-1205-290-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1302-022-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-
1302-050-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1402-154-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei 
beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla 
esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0028853/17 del 29 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Bariano in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Bariano di proprietà delle Ditte riportate nell’elen-
co ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE
ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte: 

• ANDREINI BRUNO, ANDREINI ROMEO fg. 1 mapp. 587
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Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. c del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte: 

• BETTANI LUIGINA fg. 10 mapp. 4605-4920

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.- prot. SDP-U-1706-021-SE-MMA del 6 giugno 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-097-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-098-DG-DGR 
del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-099-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-100-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-
101-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0910-122-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1005-189-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-
U-1011-110-ST-LMA del 12 novembre 2010; SDP-U-1107-177-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1208-037-SE-MMA del 1 agosto 2012; 
SDP-U-1302-023-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1402-155-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in pos-
sesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procede-
rà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0028853/17 del 19 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Calcio in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23,d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989,dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Calcio di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco 
ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1706-022-SE-MMA del 6 giugno 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-097-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-098-DG-DGR 
del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-099-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-100-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-
101-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0910-122-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1005-189-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-
U-1011-110-ST-LMA del 12 novembre 2010; SDP-U-1107-177-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1208-037-SE-MMA del 1 agosto 2012; 
SDP-U-1302-023-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1402-155-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in pos-
sesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procede-
rà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0028853/17 del 19 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Calcio in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Demanio dello Stato - Ramo Idrico con sede in Roma - 
C.F. 80207790587, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Calcio di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano 
particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. d del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

• ZANETTI VITTORIO fg. 10 mapp. 437 - 446 - 441 - 444.

• ZANETTI LUIGI fg. 10 mapp. 432.
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DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

trattandosi di espropriazione per pubblica utilità a favore dello Stato, ai sensi dell’articolo 57 comma 8 del TUR, l’imposta di registro sarà 
applicata in misura fissa di € 200,00.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

• RANGHETTI GIACOMO, PAGANARDI ENRICA fg. 10 mapp. 698.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1706-023-SE-MMA del 6 giugno 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 uglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali necessarie 
per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collega-
mento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1005-191-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-041-ST-LMA del 
10 giugno 2010; SDP-U-1006-051-ST-LMA del 14 giugno 2010; SDP-U-1006-142-ST-LMA del 30 giugno 2010; SDP-U-1107-180-SE-MMA del 
25 luglio 2011; SDP-U-1109-124-SE-MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1205-061-SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U-1205-293-SE-MMA 
del 29 maggio 2012; SDP-U-1208-038-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1302-024-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1309-123-SE-
MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1309-127-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1309-132-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-
U-1402-156-SE-MMA del 26 febbraio 2014; SDP-U-1403-037-SE-MMA del 11 marzo 2014; SDP-U-1406-194-SE-MMA del 30 giugno 2014, 
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di 
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0028853/17 del 29 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Caravaggio in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Caravaggio di proprietà delle Ditte riportate nell’e-
lenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1706-024-SE-MMA del 6 giugno 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. l’e-
sercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-118-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1006-129-ST-LMA del 
29 giugno 2010; SDP-U-1107-184-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1208-044-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1402-085-SE-MMA 
del 18 febbraio 2014; SDP-U-1402-157-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati 
dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei 
successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − accertato che i terreni sono ubicati all’interno della zona omogenea di tipo «C» di cui al d.m. 2 marzo 1968 n. 1444, definite dallo 
strumento urbanistico vigente;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di espropriazione comprensiva di Indennità di Occupazione d’Urgen-
za, al netto dell’IVA e della ritenuta d’acconto,alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0028853/17 del 29 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Castrezzato in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Castrezzato di proprietà delle Ditte riportate nell’e-
lenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. c del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte: 

• BRAMBILLA MARIO fg. 16 mapp. 13639-13637
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DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40, comma 1 d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte:

• FENAROLI VALOTTI LIVIA fg. 1 mapp. 174 - 220

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1706-025-SE-MMA del 6 giugno 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo 
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1006-130-ST-LMA del 29 giugno 2010; SDP-U-1108-100-SE-MMA 
del 30 agosto 2011; SDP-U-1112-085-SE-MMA del 14 dicembre 2011; SDP-U-1302-031-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1402-158-
SE-MMA del 26 febbraio 2014; SDP-U-1403-040-SE-MMA del 11 marzo 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni inte-
ressati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione 
dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0028853/17 del 29 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Cazzago San Martino in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Cazzago San Martino di proprietà delle Ditte ri-
portate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
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Società di Progetto Brebemi s.p.a - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss.d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1706-026-SE-MMA del 6 giugno 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali necessarie 
per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collega-
mento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-117-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1001-119-ST-LMA del 
29 gennaio 2010; SDP-U-1005-192-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-040-ST-LMA del 10 giugno 2010; SDP-U-1006-131-ST-LMA 
del 29 giugno 2010; SDP-U-1107-187-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-103-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-160-SE-
MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1208-069-SE-MMA del 2 agosto 2012; SDP-U-1302-032-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1302-
055-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1311-078-SE-MMA del 18 novembre 2013; SDP-U-1402-086-SE-MMA del 18 febbraio 2014; 
SDP-U-1402-159-SE-MMA del 26 febbraio 2014; SDP-U-1407-160-SE-MMA del 17 luglio 2014, procedendo alla immissione in posses-
so dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà 
alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0028853/17 del 29 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Chiari in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

• NODARI GAETANO fg. 38 mapp. 182.
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DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Chiari di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco 
ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. c del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte:

• FACCHETTI FABIO, MONDINI MONICA fg. 38 mapp. 454 - 455 - 456 - 457.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1706-027-SE-MMA del 6 giugno 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-125-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1005-195-ST-LMA 
del 28 maggio 2010; SDP-U-1107-192-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1205-065-SE-MMA del 9 maggio 2012, procedendo alla im-
missione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui 
non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0028853/17 del 29 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Fornovo di San Giovanni in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1706-028-SE-MMA del 6 giugno 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con sede in Parma, 
Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 - ai sensi degli artt. 174 
e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1004-031-ST-LMA del 12 aprile 2010; SDP-U-1006-154-ST-LMA del 
30 giugno 2010; SDP-U-1106-059-ST-LMA del 10 giugno 2011; SDP-U-1107-195-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1205-285-SE-MMA 
del 29 maggio 2012; SDP-U-1208-042-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1302-029-SE-MMA del 5  febbraio 2013; SDP-U-1403-041-
SE-MMA del 11 marzo 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del 
d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − accertato che i terreni sono ubicati all’interno della zona omogenea di tipo «C» di cui al d.m. 2 marzo 1968 n. 1444, definite dallo 
strumento urbanistico vigente;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di espropriazione comprensiva di Indennità di Occupazione d’Urgen-
za, al netto dell’IVA e della ritenuta d’acconto, alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Fornovo di San Giovanni di proprietà delle Ditte 
riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. c del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

• COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI fg. 9 mapp. 4006.
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 − con istanza prot. BB/BBMR/0028853/17 del 29 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Pozzuolo Martesana in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Pozzuolo Martesana di proprietà delle Ditte ripor-
tate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,comma 1 d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte: 

• RESTA PALLAVICINO UBERTA fg. 10 mapp. 598 - 599 - 602

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1706-029-SE-MMA del 6 giugno 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali necessarie 
per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collega-
mento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1004-031-ST-LMA del 12 aprile 2010; SDP-U-1006-154-ST-LMA del 
30 giugno 2010; SDP-U-1106-059-ST-LMA del 10 giugno 2011; SDP-U-1107-195-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1205-285-SE-MMA 
del 29 maggio 2012; SDP-U-1208-042-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1302-029-SE-MMA del 5  febbraio 2013; SDP-U-1403-041-
SE-MMA del 11 marzo 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del 
d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − accertato che i terreni sono ubicati all’interno della zona omogenea di tipo «C» di cui al d.m. 2 marzo 1968 n. 1444, definite dallo 
strumento urbanistico vigente;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di espropriazione comprensiva di Indennità di Occupazione d’Urgen-
za, al netto dell’IVA e della ritenuta d’acconto, alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss.d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1706-030-SE-MMA del 6 giugno 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo 
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti:SDP-U-1006-132-ST-LMA del 29 giugno 2010; SDP-U-1102-053-ST-LMA 
del 8 febbraio 2011; SDP-U-1112-086-SE-MMA del 14 dicembre 2011; SDP-U-1208-047-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1301-051-
SE-MMA del 11 gennaio 2013; SDP-U-1309-124-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1402-087-SE-MMA del 18 febbraio 2014; SDP-
U-1402-162-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla 
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex 
art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro 
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anchela quantificazione dell’indenni-
tà di esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0028853/17 del 29 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Pozzuolo Martesana in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, favore del Comune di Pozzuolo Martesana con sede in Via Martiri della Li-
berazione 11 - 20060 Pozzuolo Martesana - C.F. 83504230158, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Pozzuolo Martesana di 
proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante 
del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40, comma 1 d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte:

• RESTA PALLAVICINO UBERTA fg. 10 mapp. 600-621
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 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0028853/17 del 29 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Rovato in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6,22bis, 23,d.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Rovato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco 
ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art. 23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. c del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile 
della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte: 

• BOSETTI LUIGIA fg. 33 mapp. 414-415

Società di Progetto Brebemi s.p.a - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1706-031-SE-MMA del 6 giugno 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realiz-
zazione del Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a 
titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’urgenza 
delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1006-132-ST-LMA del 29 giugno 2010; SDP-U-1102-053-ST-LMA del 8 febbra-
io 2011; SDP-U-1112-086-SE-MMA del 14 dicembre 2011; SDP-U-1208-047-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1301-051-SE-MMA del 11 gen-
naio 2013; SDP-U-1309-124-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1402-087-SE-MMA del 18 febbraio 2014; SDP-U-1402-162-SE-MMA del 
26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei rela-
tivi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro 
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indenni-
tà di esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1706-032-SE-MMA del 6 giugno 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’urgenza 
delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1006-132-ST-LMA del 29 giugno 2010; SDP-U-1102-053-ST-LMA del 8 febbra-
io 2011; SDP-U-1112-086-SE-MMA del 14 dicembre 2011; SDP-U-1208-047-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1301-051-SE-MMA del 11 gen-
naio 2013; SDP-U-1309-124-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1402-087-SE-MMA del 18 febbraio 2014; SDP-U-1402-162-SE-MMA del 
26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei rela-
tivi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro 
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indenni-
tà di esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,

 − con istanza prot. BB/BBMR/0028853/17 del 29 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Rovato in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Rovato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco 
ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40,comma 1 d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte: 

• BULLA SABRINA fg. 32 mapp. 818

• RIVETTI MARIA LUCREZIA, RIVETTI GIULIO, RIVETTI CLAUDIA fg. 32 mapp. 876
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 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,

 − con istanza prot. BB/BBMR/0028853/17 del 29 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Rovato in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Rovato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco 
ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

• NODARI GAETANO GIOVANNI fg. 32 mapp. 926 - 927 - 931 - 836 - 837 - 839 - 850 - 852.

• RATTI GIOVANNA fg. 32 mapp. 805 - 807 - 815.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1706-033-SE-MMA del 6 giugno 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo 
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8,d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e s.s. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., sono stati emanati, per l’occupazione d’urgen-
za delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti:SDP-U-1006-132-ST-LMA del 29 giugno 2010; SDP-U-1102-053-ST-LMA del 8 febbra-
io 2011; SDP-U-1112-086-SE-MMA del 14 dicembre 2011; SDP-U-1208-047-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1301-051-SE-MMA del 11 gen-
naio 2013; SDP-U-1309-124-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1402-087-SE-MMA del 18 febbraio 2014; SDP-U-1402-162-SE-MMA del 
26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei rela-
tivi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro 
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indenni-
tà di esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1706-034-SE-MMA del 6 giugno 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate i seguenti provvedimenti: SDP-U-1006-132-ST-LMA del 29 giugno 2010 e SDP-U-1208-047-SE-MMA 
del 1 agosto 2012, procedendo alla notificazione dello stesso nonché alla immissione in possesso dei beni interessati dai sud-
detti lavori nonché alla contestuale redazione del relativo verbale di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei 
successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,

 − con istanza Prot. BB/BBMR/0028853/17 del 29 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Rovato in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Rovato con sede in Via Lamarmora 7 – 25038 Rova-
to - C.F. 00450610175, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Rovato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel 
piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50,d.P.R. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte: 

• NODARI GAETANO GIOVANNI fg. 32 mapp. 930-848-849.

• ALBORGHETTI WALTER fg. 34 mapp. 838
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 − le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla Ditta proprietaria degli immo-
bili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di 
Brescia giusto certificato di deposito definitivo n. 1270277 del 11 novembre 2015; 

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0028853/17 del 29 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Rovato in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6,22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Rovato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco 
ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata, determinata ai sensi dell’art. 40, comma 1, 
d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte: 

• QUARANTINI DANTE fg. 34 mapp. 681-678

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Milano
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1706-035-SE-MMA del 6 giugno 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo 
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate i seguenti provvedimenti: SDP-U-1006-132-ST-LMA del 29 giugno 2010 e SDP-U-1208-047-SE-MMA 
del 1 agosto 2012, procedendo alla notificazione dello stesso nonché alla immissione in possesso dei beni interessati dai sud-
detti lavori nonché alla contestuale redazione del relativo verbale di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei 
successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla Ditta proprietaria degli immo-
bili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di 
Brescia giusto certificato di deposito definitivo n. 1270277 del 11 novembre 2015; 

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Milano
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1706-036-SE-MMA del 6 giugno 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo 
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi S.p.A. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta Delibera Cipe 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-107-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-108-DG-DGR 
del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-109-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-110-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-
111-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-112-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-113-DG-DGR del 9 settembre 2009; 
SDP-U-0909-114-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-115-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-116-DG-DGR del 9 set-
tembre 2009; SDP-U-0909-117-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-1005-196-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-144-ST-LMA 
del 30 giugno 2010; SDP-U-1107-200-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-130-SE-MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1205-071-
SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U-1205-296-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1208-040-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1210-
082-SE-MMA del 11 ottobre 2012; SDP-U-1211-145-SE-MMA del 21 novembre 2012; SDP-U-1302-027-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-
U-1302-066-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1403-042-SE-MMA del 11 marzo 2014; SDP-U-1604-001-SE-MMA del 1 aprile 2016, 
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di 
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0028853/17 del 29 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Rovato in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Brescia con sede in Piazza Paolo VI 29 - 25121 Bre-
scia - C.F. 80008750178, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Rovato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel 
piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata, determinata ai sensi dell’art. 40, comma 1, 
d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte: 

• QUARANTINI DANTE fg. 34 mapp. 682
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 − con istanza prot. BB/BBMR/0028853/17 del 29 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Treviglio in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Treviglio di proprietà delle Ditte riportate nell’elen-
co ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. c del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile 
della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative 
 Luciano Anello

Elenco ditte: 

• GATTI LORENZO fg. 40 mapp. 17036-5190-17031. Fg. 41 mapp. 17066-17068-17290

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1706-037-SE-MMA del 6 giugno 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti:SDP-U-0909-118-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-119-DG-DGR 
del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-120-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-121-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-
122-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0910-120-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1005-197-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-
U-1006-155-ST-LMA del 30 giugno 2010; SDP-U-1208-043-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1302-030-SE-MMA del 5 febbraio 2013; 
SDP-U-1403-043-SE-MMA del 11 marzo 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla 
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex 
art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − accertato che i terreni sono ubicati all’interno della zona omogenea di tipo «C» di cui al d.m. 2 marzo 1968 n. 1444, definite dallo 
strumento urbanistico vigente;
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 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di espropriazione comprensiva di Indennità di Occupazione d’Urgen-
za, al netto dell’IVA e della ritenuta d’acconto,alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0028853/17 del 29 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Truccazzano in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 
2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Truccazzano di proprietà delle Ditte riportate 
nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40, comma 1 d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte: 

• FUMAGALLI ANGELA, FUMAGALLI ANNA, FUMAGALLI IDA MARIA, FUMAGALLI SERGIO fg. 1 mapp. 815

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art.  26, comma  1 e  1-bis, d.p.r.  327/01) prot.  SDP-U-1706-070-SE-MMA 
del 12 giugno 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione 
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che 

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. (nel prosieguo anche Brebemi s.p.a.) e il Consorzio BBM (nel pro-
sieguo anche il «Contraente Generale») - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della 
Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 - ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di 
affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato Contratto di Affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − il «Protocollo d’intesa»,perfezionato in data 6 ottobre 2009, ha definito le modalità e i criteri di esproprio connessi al Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia» tra Regione Lombardia, la Concedente CAL s.p.a., Società di Pro-
getto Brebemi s.p.a., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale Proprietà Fondiaria», 
unitamente al «Verbale di Definizione dei Criteri Applicativi» dello stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 
26 aprile 2010;

 − con i decreti di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del d.p.r. 327/01 riportati nel prospetto allegatosi è proceduto alla determi-
nazione e alla notifica delle indennità provvisorie agli aventi diritto,
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Tutto ciò considerato
 − viste le istanze, come da prospetto allegato, con le quali il Consorzio BBM ha richiesto l’emissione dell’autorizzazione al paga-
mento diretto, corredate:
a) dal Verbale di accordo bonario con cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel Comune interessato ha condiviso l’indenni-

tà offerta;
b) dai documenti attestanti la piena e libera proprietà del bene ai sensi dell’art. 20, comma 6 del d.p.r. 327/01;

 − visti gli art. 20, comma 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d.p.r. 327/01;
 − ritenuto che si possa procedere al pagamento diretto delle indennità accettate secondo le modalità specificate nel presente 
atto,

DISPONE CHE 
1. il Consorzio BBM, in forza del Contratto di affidamento a Contraente Generale sopra citato, esegua entro il termine di legge e se-

condo il prospetto allegato, il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie, della somma complessiva di € 994.290,40 (diconsi 
Euro novecentonovantaquattromiladuecentonovanta/40) di cui:

• € 795.432,32(diconsi Euro settecentonovantacinquemilaquattrocentotrentadue/32) a titolo di acconto delle indennità di espro-
priazione accettata dalle ditte proprietarie; 

• €  198.858,08 (diconsi Euro centonovantottomilaottocentocinquantotto/08) a titolo di saldo delle indennità di espropriazione 
accettata dalle ditte proprietarie subordinatamente al deposito della documentazione comprovante la piena e libera proprietà 
del bene e secondo i termini stabiliti dall’art. 20 comma 8 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327;

2. Il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Contraente Generale in ordine alle valutazioni dallo 
stesso compiute ai fini della determinazione dell’indennità.

3. Il Consorzio BBM, a seguito della corresponsione agli aventi titolo delle indennità, esibirà a Brebemi s.p.a. l’attestazione dei paga-
menti avvenuti.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

——— • ———
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ANTEGNATE

P. 36-
42 - FG. 

2 - MAPP. 
617

P

BERTIN IVANA
nata a Tribano (PD)
il 31 maggio 1951
e residente in Antegna-
te (BG)
Via Papa Giovanni XXIII 9
c.f.: BRTVNI51E71L414K

29.473,75 23.579,00 5.894,75 20/04/2017 BB/BBMR/0029223/17 31/05/2017 SDP-U-1301-079-SE-MMA 16/01/2013 05/02/2013

ANTEGNATE

P. 127 
- FG. 

1 - MAPP. 
176-269

P

BRUSADELLI GIANFRANCO
nato a Covo (BG)
il 9 marzo 1983
e residente in Covo (BG)
Via Verdi 4
c.f.: BRSGFR83C09D126D 

– BRUSADELLI CRISTINA
nato a Romano di Lom-
bardia (BG)
il 20 novembre 1980
e residente in Antegna-
te (BG)
Via Don Milani 9
c.f.: BRSCST80S20H509H 

– VAVASSORI ANDREINA 
CRISTINA
nato a Antegnate (BG)
il 27 aprile 1949
e residente in Covo (BG)
Via Verdi 4
c.f.: VVSNRN49D27A304H

62.832,47 50.265,98 12.566,49 23/05/2017 BB/BBMR/0029223/17 31/05/2017 SDP-U-1301-079-SE-MMA 16/01/2013 05/02/2013
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BARIANO

P. 9 - 
FG. 10 
- MAPP. 
4587-
4588

P

ISTITUTO DIOCESANO PER 
IL SOSTENTAMENTO DEL 
CLERO DELLA DIOCESI DI 
BERGAMO
con sede in Fornovo di 
San Giovanni (BG)
e residente in Berga-
mo (BG)
Via Arena 2
c.f.: 95010710168

21.355,00 17.084,00 4.271,00 23/05/2017 BB/BBMR/0029223/17 31/05/2017 SDP-U-0910-127-ST-DGR 
SDP-U-1310-084-SE-MMA

21/10/2009
14/10/2013

09/11/2009
14/11/2013

CAMISANO

P. G13 
- FG. 

1 - MAPP. 
160

P

CONSORZIO UTENTI POZ-
ZO IRRIGUO CAMINETTI DI 
SOPRA
con sede in Camisa-
no (CR)
Cascina Salizza 3
c.f.: 91016740192

3.231,53 2.585,22 646,31 23/05/2017 BB/BBMR/0029223/17 31/05/2017 SDP-U-1109-109-SE-MMA 16/09/2011 04/11/2011

CARAVAGGIO

P. 185 - 
FG. 14 
- MAPP. 
13183-
13179-
13182-
13178-
1315-
2349-
2348-

13185-
13181-
1317-
13174

P

RIBOLI GIOVANNI BENE-
DETTO
nato a Grassobbio (BG)
il 21 ottobre 1956
e residente in Trevio-
lo (BG)
Via Pordenone 14
c.f.: RBLGNN56R21E148E 

– RIBOLI PAOLO
nato a ZANICA (BG)
il 30 maggio 1962
e residente in Grassob-
bio (BG)
Via Zanica 14
c.f.: RBLPLA62E30M147R

166.550,69 133.240,55 33.310,14 12/10/2015 BB/BBMR/0029223/17 31/05/2017
SDP-U-1006-146-ST-LMA 
SDP-U-1103-139-ST-LMA 

SDP-U-1107-282-SE-MMA

30/06/2010
21/03/2011
28/07/2011

16/09/2010
28/04/2011
30/09/2011
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CASIRATE 
D’ADDA

P. 26 
- FG. 

5 - MAPP. 
4571-
4977

P

MANENTI ANTONIO
nato a Treviglio (BG)
l’8 giugno 1971
e residente in Trevi-
glio (BG)
Via Brignano 75
c.f.: MNNNTN71H08L400K 

– MANENTI FEDERICO
nato a Treviglio (BG)
il 5 marzo 1981
e residente in Trevi-
glio (BG)
Via Brignano 75
c.f.: MNNFRC81C05L400V 

– MANENTI MATTEO
nato a Treviglio (BG)
il 21 maggio 1983
e residente in Trevi-
glio (BG)
Via Brignano 75
c.f.: MNNMTT83E21L400U

15.031,92 12.025,54 3.006,38 24/05/2017 BB/BBMR/0029223/17 31/05/2017 SDP-U-1403-038-SE-MMA 11/03/2014 15/04/2014
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CASIRATE 
D’ADDA

P. 26 
- FG. 

6 - MAPP. 
4602-

493-490

P

MANENTI ANTONIO
nato a Treviglio (BG)
l’8 giugno 1971
e residente in Trevi-
glio (BG)
Via Brignano 75
c.f.: MNNNTN71H08L400K 

– MANENTI FEDERICO
nato a Treviglio (BG)
il 05 marzo 1981
e residente in Trevi-
glio (BG)
Via Brignano 75
c.f.: MNNFRC81C05L400V 

– MANENTI MATTEO
nato a Treviglio (BG)
il 21 maggio 1983
e residente in Trevi-
glio (BG)
Via Brignano 75
c.f.: MNNMTT83E21L400U

8.737,19 6.989,75 1.747,44 24/05/2017 BB/BBMR/0029223/17 31/05/2017 SDP-U-1107-284-SE-MMA 28/07/2011 14/10/2011
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CASIRATE 
D’ADDA

P. 26 
- FG. 

5 - MAPP. 
4934-
4922-
4931-
4932-
4933-
4935-
4923

P

MANENTI ANTONIO
nato a Treviglio (BG)
l’8 giugno 1971
e residente in Trevi-
glio (BG)
Via Brignano 75
c.f.: MNNNTN71H08L400K 

– MANENTI FEDERICO
nato a Treviglio (BG)
il 5 marzo 1981
e residente in Trevi-
glio (BG)
Via Brignano 75
c.f.: MNNFRC81C05L400V 

– MANENTI MATTEO
nato a Treviglio (BG)
il 21 maggio 1983
e residente in Trevi-
glio (BG)
Via Brignano 75
c.f.: MNNMTT83E21L400U

59.637,71 47.710,17 11.927,54 24/05/2017 BB/BBMR/0029223/17 31/05/2017 SDP-U-1407-148-SE-MMA 16/04/2014 01/08/2014

CASTEL 
GABBIANO

P. G24 - 
FG. 3-7 
- MAPP. 
46-50-
159-37

P

PREMOLI MARIA
nata a Crema (CR)
il 26 febbraio 1960
e residente in Capral-
ba (CR)
Via San Martino, 9/B
c.f.: PRMMRA60B66D142C 

– PREMOLI SECONDO
nato a Castel Gabbia-
no (CR)
il 21 gennaio 1956
e residente in Ricen-
go (CR)
Via Campo An Michele, 
9/D
c.f.: PRMSND56A21C115N

11.139,88 8.911,90 2.227,98 23/05/2017 BB/BBMR/0029223/17 31/05/2017 SDP-U-1109-111-SE-MMA 
SDP-U-1205-031-SE-MMA

16/09/2011
03/05/2012

16/12/2011
13/06/2012
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CASTEL 
GABBIANO

P. G42 
- FG. 7 - 

MAPP. 54
P

PREMOLI GUIDO
nato a Castel Gabbia-
no (CR)
il 6 gennaio 1958
e residente in Castel 
Gabbiano (CR)
Via Cascina Fienili 5/A
c.f.: PRMGDU58A06C115U

12.440,00 9.952,00 2.488,00 23/05/2017 BB/BBMR/0029223/17 31/05/2017 SDP-U-1205-031-SE-MMA 03/05/2012 13/06/2012

LISCATE

P. N25 - 
FG. 4-6 
- MAPP. 

53-17-38-
54

P

RICOTTI CESARE
nato a Milano (MI)
il 10 agosto 1960
e residente in Mulazza-
no (LO)
Cascina Isola Balba 1/B
c.f.: RCTCSR60M10F205J 

– RICOTTI PAOLA
nata a Milano (MI)
il 9 marzo 1968
e residente in Pavia (PV)
Piazza Belli 9
c.f.: RCTPLA68C49F205P

97.114,87 77.691,90 19.422,97 14/04/2017 BB/BBMR/0029223/17 31/05/2017

SDP-U-1105-091-ST-LMA
SDP-U-1206-019-SE-MMA
SDP-U-1206-192-SE-MMA
SDP-U-1210-020-SE-MMA

10/05/2011
04/06/2012
20/06/2012 
04/10/2012

06/06/2011
02/07/2012
16/07/2012
31/10/2012

TREVIGLIO

P. 137 - 
FG. 37 
- MAPP. 
16995-
16990-
16993-
16970-
2548-

16992-
16994-
16991

P

RIBOLI GIOVANNI BENE-
DETTO
nato a Grassobbio (BG)
il 21 ottobre 1956
e residente in Trevio-
lo (BG)
Via Pordenone 14
c.f.: RBLGNN56R21E148E

– RIBOLI PAOLO
nato a Zanica (BG)
il 30 maggio 1962
e residente in Grassob-
bio (BG)
Via Zanica 14
c.f.: RBLPLA62E30M147R

384.305,48 307.444,38 76.861,10 12/10/2017 BB/BBMR/0029223/17 31/05/2017

SDP-U-1006-144-ST-LMA 
SDP-U-1006-148-ST-LMA 
SDP-U-1104-068-ST-LMA 

SDP-U-1107-294-SE-MMA 
SDP-U-1208-007-SE-MMA 
SDP-U-1208-008-SE-MMA 
SDP-U-1302-027-SE-MMA

30/06/2010
30/06/2010
11/04/2011
28/07/2011
01/08/2012
01/08/2012
05/02/2013

16/09/2010
05/05/2011
11/10/2011
25/09/2012
04/04/2013
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Acconto 
80% Saldo 20% Data 
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Istanza Consorzio 
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di emissione delle 
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a
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a

Protocollo decreto 
di occupazione Data decreto

Data 
Immissione 
in possesso

VIGNATE
P. L1 - FG. 
5 - MAPP. 
3-139-5-1

P

VIGANO CARLO MARIA
nato a VArese (VA)
il 16 gennaio 1941
e residente in Milano (MI)
Via Rita Tonoli 5
c.f.: VGNCLM41A16L682Q 

– VIGANO LORENZO
nato a Milano (MI)
il 16 luglio 1938
e residente in Co-
mo (CO)
presso Avv. Giancola 
Biagio -
Via Odescalchi 30
c.f.: VGNLNZ38L16F205U

116.046,03 92.836,82 23.209,21 25/05/2017 BB/BBMR/0029223/17 31/05/2017
SDP-U-1102-011-ST-LMA 
SDP-U-1105-101-ST-LMA 
SDP-U-1105-102-ST-LMA

01/02/2011
11/05/2011

12/04/2011
08/06/2011

VIGNATE
P. L1 - FG. 
5 - MAPP. 

5-139
P

VIGANO CARLO MARIA
nato a Varese (VA)
il 16 gennaio 1941
e residente in Milano (MI)
Via Rita Tonoli 5
c.f.: VGNCLM41A16L682Q 

– VIGANO LORENZO
nato a Milano (MI)
il 16 luglio 1938
e residente in Co-
mo (CO)
presso Avv. Giancola 
Biagio -
Via Odescalchi 30
c.f.: VGNLNZ38L16F205U

6.393,88 5.115,10 1.278,78 25/05/2017 BB/BBMR/0029223/17 31/05/2017 SDP-U-1206-035-SE-MMA 04/06/2012 05/07/2012

994.290,40 795.432,32 198.858,08 
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Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Divisione VII - Rilascio e gestione 
titoli minerari, espropri, royalties - Metanodotto «Cervignano d’Adda - Mortara» Tronco 1: Cervignano - Landriano, tratto in comune 
di Cerro al Lambro (MI). Ordinanza di pagamento diretto

IL DIRIGENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, …- omissis -;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, …- omissis -;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, …- omissis -;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2016 con cui sono disposte a favore di Snam Rete Gas s.p.a., …-omissis-, azioni ablative ri-

guardanti terreni nel Comune di Cerro al Lambro, provincia di Milano, interessate dal tracciato del metanodotto «Cervignano d’Adda 
– Mortara», Tronco I – «Cervignano d’Adda – Landriano» - DN 1400 (56") DP 75 bar» …- omissis -;

Visti:
1)  il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società beneficiaria in data 14 settembre 2016, 

dei terreni siti nel Comune di Cerro al Lambro (MI), identificati al Catasto Terreni Foglio 11, Particelle 22 e 70 della ditta n. 2 indica-
ta nel piano particellare allegato al decreto ablativo intestati a Montana Cesare;

2)  la comunicazione del 22 settembre 2016, acquisita al protocollo n. 26643 del 30 settembre 2016, di accettazione di indennità 
e contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 48 e 76 del d.p.r. n. 445/2000 con cui Montana Cesare, dichiara:

• di essere esclusivo proprietario dell’immobile sopraindicato;

• di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale di servitù di metanodotto e di 
occupazione temporanea e danni pari a complessivi € 20.484,93 (ventimilaquattrocentottantaquattro/93 Euro);

• che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in particolare per diritti reali, pigno-
ramenti, ipoteche, fallimenti e sequestri;

• di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del Testo Unico, ogni responsabilità in relazione a eventuali diritti di terzi, ed 
in particolare l’obbligo di essere tenuti a cedere a chiunque possa vantare un diritto sull’area la quota di indennità a questi 
eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa presente o futura i Responsabili della procedura espropriativa, nonché 
la Società beneficiaria del decreto ministeriale 11 maggio 2016;

Considerato che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e di pubblicità immobiliare non han-
no evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione.
ORDINA

Articolo 1 - Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’asservimento e l’occupazione temporanea dei 
terreni identificati al Foglio 11, Particelle 22 e 70, del Catasto Terreni del Comune di Cerro al Lambro (MI), ai fini della realizzazione del 
metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria corrisponda l’importo complessivo di € 20.484,93 (ventimilaquattrocentot-
tantaquattro/93 Euro) stabilito con decreto ministeriale 11 maggio 2016, a favore di: Montana Cesare, c.f.: MNTCSR74S09M102R.

Articolo 2 - Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio per estratto 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene, a cura della 
Società beneficiaria.

Articolo 3 - Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da terzi, il pagamen-
to é eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione 
attestante l’esecuzione del presente provvedimento.
Roma, 13 giugno 2017

Il dirigente
Carlo Landolfi

La pubblicazione della presente ordinanza è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione - Milano
Provvedimento di pagamento per rinuncia del diritto di PL privato Km 42+015 - Comune di Voghera

Ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., si fa noto a chiunque può avervi interesse che:

 − in seguito alla richiesta presentata dalla Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione - Mi-
lano - S.O. Ingegneria, il Direttore Territoriale Produzione - Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni - con Provvedimento 
n. 037/2017 in data 7 giugno 2017 ha autorizzato:

- a favore delle Ditte proprietarie sotto elencate, il pagamento diretto della somma a fianco riportata, a titolo: di rinuncia irrevo-
cabile al diritto di attraversamento del P.L.p. al km. 42+015 della linea ferroviaria AL - PC, degli oneri per la manutenzione della 
strada alternativa e per ulteriori aggravi derivanti ai mappali posti nel territorio del Comune di Voghera (PV) individuati nella 
mappa omonima secondo le indicazioni riportate, pure a fianco delle Ditte medesime:

1. BARBAROTTO VILMA (c.f. BRB VLM 48P64 M109S) nata a Voghera (PV) il 24 settembre 1948, Proprietà 1/1 - €. 6.500,00 (Euro 
seimilacinquecento/00) immobile individuato:

al C.T. al Fg. 40, map. n. 453.

2. CASANOVA MARIO (c.f. CSN MRA 66D25 M109J) nato a Voghera (PV) il 25 aprile 1966, Proprietà 1/2; CASANOVA SILVANA 
(c.f. CSN SVN 69C57 M109M) nata a Voghera (PV) il 17 marzo 1969, Proprietà 1/2 - €. 6.500,00 (Euro seimilacinquecen-
to/00) immobile individuato:

al C.T. al Fg. 40, map. 353.

3. VALDATA RINA (c.f. VLD RNI 49S61 M109M) nata a Voghera (PV) il 21 novembre 1949, Proprietà 1/1 - €. 6.500,00 (Euro seimi-
lacinquecento/00) immobili individuati:

al C.T. al Fg. 40 mapp. 1, 92, 455 (ex 10)

Gli immobili sopra indicati sono occorsi per i lavori per l’istituzione di una servitù di passaggio sulle viabilità esistenti, sostitutive dei 
passaggi a livello in consegna agli utenti privati posti ai km 42+015 e 77+321, della linea Alessandria - Piacenza rispettivamente in co-
mune di Voghera (PV) e Castel San Giovanni (PC) e che detta approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.p.r. 327/2001 
e s.m.i., ha valore di dichiarazione di pubblica utilità.
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Chiunque possa avere interesse, può presentare presso la R.F.I. s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano - Ufficio Territoriale 
per le Espropriazioni Via Ernesto Breda, 28 - 20126 Milano -, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inserzione nella Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, le proprie opposizioni sia contro il pagamento che sull’ammontare di tali indennità.

Il responsabile
Gabriele Spirolazzi
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E) VARIE
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Provincia di Bergamo
Comune di Dalmine (BG)
Avviso di adozione dello schema urbanistico strategico 
dell’ambito di trasformazione AT02 - La Porta Nord di Dalmine

Il dirigente avvisa che la Giunta comunale in data 30 mag-
gio 2017, con deliberazione numero 84, ha adottato lo schema 
urbanistico strategico dell’ambito di trasformazione AT02 - La 
Porta Nord di Dalmine. 

La deliberazione di adozione unitamente a tutti gli elaborati 
è depositata nella Segreteria comunale del Comune di Dalmi-
ne in piazza Libertà 1, a partire dal 13 giugno 2017 per quindici 
giorni consecutivi.

Durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di prende-
re visione degli atti depositati e, entro quindici giorni dalla sca-
denza del termine per il deposito, pertanto entro il 13 luglio 2017 
può presentare osservazioni.
Dalmine, 13 giugno 2017

Il dirigente
Mauro De Simone

Comune di Ghisalba (BG)
Avviso di adozione e deposito della variante puntuale al 
vigente piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TERRITORIO
Ai sensi del comma 4 dell’art. 13 della legge regionale 11 mar-

zo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
Premesso

 − che il Consiglio comunale con deliberazione n. 28 del 
5 giugno 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, ha 
adottato la variante puntuale al vigente piano di governo 
del territorio (PGT);

RENDE NOTO
 − che la succitata deliberazione del Consiglio comunale 

n. 28 del 5 giugno 2017 completa di tutti i relativi allegati è de-
positata per 30 (trenta) giorni consecutivi a far data dal 21 giu-
gno 2017 fino al giorno 20 luglio 2017 compreso, presso l’Ufficio 
Segreteria comunale, negli orari di apertura al pubblico, al fine 
di consentire a chiunque la presa visione;

AVVISA
 − che entro i successivi 30 (trenta) giorni, e dunque entro e 

non oltre le ore 12,00 del giorno 19 agosto 2017 chiunque potrà 
presentare le proprie osservazioni le quali dovranno essere re-
datte in duplice copia e in carta semplice e presentate presso 
l’ufficio protocollo entro il termine sopraindicato.

La predetta documentazione, al fine di facilitarne la libera 
consultazione, è altresì pubblicata sul sito web comunale all’in-
dirizzo www.comuneghisalba.it.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. n. 12/2005 
e ss.mm.ii, il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul quotidiano a 
diffusione locale «L’Eco di Bergamo», sul sito web del Comune di 
Ghisalba, sul sito web SIVAS della Regione Lombardia.
Ghisalba, 21 giugno 2017

Il responsabile area territorio
Davide Vezzoli

Comune di Seriate (BG)
Avviso di adozione piano attuativo comparto n.  21P - Via 
Nazionale ai sensi dell’articolo 14 della l.r. n. 12 del 2005

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1,
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, della l.r. 11 marzo 2005, 

n. 12 e s.m.i., 
RENDE NOTO CHE 

il Consiglio comunale con deliberazione n. 24 del 29  mag-
gio 2017 ha adottato il piano attuativo denominato «Comparto 
n. 21P - via Nazionale» in variante al piano di governo del terri-
torio (PGT).

La deliberazione sopra citata ed i relativi elaborati ed allega-
ti sono depositati in libera visione al pubblico presso lo Spor-
tello Unico Edilizia ed Urbanistica (SUE) negli orari di apertura 
e sono pubblicati sul sito internet comunale www.comune.

seriate.bg.it per 30 giorni consecutivi dal 12 giugno 2017 fino 
all’11 luglio 2017. 

Nei successivi 30 giorni, ossia dal 12 luglio 2017 al 10 agosto 
2017 possono essere presentate osservazioni da depositare allo 
Sportello Unico Edilizia ed Urbanistica (SUE) negli orari di apertu-
ra oppure da inviare via PEC all’indirizzo: comune.seriate@pec.it.

Comune di Treviglio (BG)
Avvio del procedimento, ai sensi dell’art.  13 della l.r. 
11  marzo  2005 n.  12 e s.m.i., di redazione del nuovo 
documento di piano e delle varianti del piano dei servizi e del 
piano delle regole, quali atti costituenti il piano di governo 
del territorio  (PGT) e avvio del relativo procedimento di 
valutazione ambientale e strategica (VAS)

IL DIRIGENTE
Ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 

2005 n. 12 e s.m.i.,
RENDE NOTO

che con deliberazione n. 70 del 3 maggio 2017 la Giunta co-
munale ha approvato le linee di indirizzo per l’avvio del proce-
dimento di redazione del nuovo documento di piano e delle 
varianti del piano dei servizi e del piano delle regole, quali atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT), nonché per 
l’avvio del relativo procedimento di Valutazione Ambientale e 
Strategica (VAS).

AVVISA
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro e non oltre 
le ore 12,00 del giorno 7 settembre 2017.

I suggerimenti e/o proposte, compresi i grafici eventualmen-
te allegati a corredo, dovranno essere redatti in duplice copia 
in carta semplice e protocollati presso l’Ufficio di Protocollo del 
Comune di Treviglio sito in Piazza Luciano Manara n. 1, orario di 
apertura dalle ore 9,00 alle ore 12,30 nelle giornate da lunedì 
a venerdì, oppure inviati tramite posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo: comune.treviglio@legalmail.it

Il presente avviso è pubblicato sul BURL, sul periodico a diffu-
sione locale «Il Popolo Cattolico», all’Albo Pretorio on line, sul sito 
web del Comune, sulla piattaforma regionale «multiplan servizi 
– pgtweb» e sul sito SIVAS della Regione Lombardia.
Treviglio, 7 giugno 2017 

Il dirigente servizi di staff - autorità procedente
Immacolata Gravallese

Comune di Valtorta (BG)
Avviso di pubblicazione e deposito delibera n.  12 del 
16 maggio 2017: Adozione variante al P. L. Villaggio Olimpico 
in variante al piano delle regole e al piano dei servizi del 
piano di governo del territorio (PGT) 

Il Responsabile dell’area tecnica, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 della l. r. 12/2005 e s.m.i. 

RENDE NOTO
 − che il Consiglio comunale con deliberazione n.  12 del 

16 maggio 2017, esecutiva ai sensi di Legge, ha proceduto all’a-
dozione della variante al P. L. Villaggio Olimpico in variante al Pia-
no delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT ; 

 − che la variante, costituita dalla sopra richiamata delibera-
zione consiliare nonché da tutti gli atti ed elaborati annessi, è 
depositata per la durata di trenta giorni consecutivi a decorrere 
dal giorno 21 giugno 2017, presso l’Ufficio Tecnico comunale, in 
libera visione al pubblico nei giorni da martedì a sabato dalle 
ore 9 alle 12.

Le eventuali opposizioni ed osservazioni, redatte in triplice co-
pia in carta semplice, dovranno essere presentate a partire dal 
23 luglio ed entro il 22 agosto 2017.
Valtorta, 10 giugno 2017 

Il sindaco responsabile dell’area tecnica
Busi Pietro

Comune di Vilminore di Scalve (BG)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione degli 
atti della variante 2 al piano di governo del territorio  (PGT) 
unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale strategica (VAS)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

http://www.comuneghisalba.it
http://www.comune.seriate.bg.it
http://www.comune.seriate.bg.it
mailto:comune.seriate@pec.it
mailto:comune.treviglio@legalmail.it
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Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del 
territorio, ed i relativi criteri attuativi;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13  marzo  2007, n.  VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n.  VIII/6420 del 27  dicembre  2007 e successive 
modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 
30 maggio 2017;

RENDE NOTO
che il Comune di Vilminore di Scalve intende avviare il procedi-
mento di redazione della variante 2 al PGT - Piano di Governo 
del territorio limitatamente ai seguenti aspetti

 − studio geologico di piano, per approfondimento aree di 
rischio valanghe;

 − limitate e puntuali variazioni e/o semplici rettifiche del Do-
cumento di Piano, del Piano dei Servizi e del Piano delle 
Regole del vigente Piano di Governo del Territorio;

 − limitate e puntuali variazioni e/o semplici rettifiche delle 
NTA del Documento di Piano, del Piano dei Servizi e del Pia-
no delle Regole;

La variante 2 al PGT è soggetta al procedimento di verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale - VAS, come previ-
sto al punto 5.9 degli Indirizzi generali regionali per la Valutazio-
ne ambientale VAS.

Ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiun-
que ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, 
può presentare suggerimenti e/o proposte.

Tali suggerimenti e/o proposte, indirizzati al Comune di Vilmi-
nore di Scalve - ufficio protocollo dovranno pervenire in carta 
libera entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 luglio 2017

Il presente avviso viene pubblicato sul BURL, su un periodi-
co a diffusione locale, sul sito web del Comune, all’Albo Pre-
torio e comunicato alla cittadinanza con i consueti canali di 
comunicazione.

Il responsabile del servizio edilizia privata
Grazioso Pedersoli
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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 - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Flero  (BS) presentata dal signor Sardi 
Carlo ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il signor Sardi Carlo in qualità di titolare, residente in Bre-
scia (BS), Via Spalto San Marco, 12 ha presentato istanza, ai sen-
si dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. 
della Provincia di Brescia al n. 56410 del 4 maggio 2017 intesa 
ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da 
nuovo pozzo nel Comune di Flero (BS) fg. 4 mapp. 635 ad uso 
irriguo.

• portata media derivata 4,5 l/s e massima di 40,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 71.400 m3;

• profondità del pozzo 40 m;

• diametro perforazione 350 mm;

• diametro colonna definitiva 250 mm;

• filtri da -20 m a -40 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Flero (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 13 giugno 2017

Il responsabile del procedimento 
Ivan Felter

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal corpo 
idrico superficiale denominato «Fiume Oglio» nei comuni 
di Incudine e Monno  (BS) e dallo scarico della centrale 
idroelettrica esistente Ogliolo-Monno in comune di Monno 
che deriva dal corso d’acqua denominato «Torrente Ogliolo», 
presentata dal signor Roberto Trotti in qualità di sindaco pro 
tempore del Comune di Monno (Pratica faldone 2918)

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
DELL’ AMBIENTE E DELLAPROTEZIONE 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 il sig. Roberto Trotti residente in Via Valtellina, 35 in comune 
di Monno (BS), in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di 
Monno, con sede legale in Piazza IV Novembre n. 9 in comune 
di Monno (BS), in data 19 agosto 2014 ha presentato istanza, ai 
sensi dell’art. 7 del T.U. 11,12,1933 n. 1775, asseverata al proto-
collo generale con n. 0102693 del 21 agosto 2014, intesa ad ac-
quisire la concessione trentennale per derivare acqua da due 
prese: la prima dal corso d’acqua denominato «Fiume Oglio» 
nei Comuni di Incudine e Monno (BS); la seconda dallo scarico 
della centrale idroelettrica esistente Ogliolo-Monno in Comune 
di Monno che deriva dal corso d’acqua denominato «Torrente 
Ogliolo», con le seguenti caratteristiche:

PRESA 1 con derivazione dal fiume Oglio.

• portata media derivata 702,00 l/s e massima 1.800,00 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato 22.138.272 mc; 

• quota dell’opera di presa dal fiume Oglio 897,60 m s.l.m., 
quota dello sfioratore 897,00 m s.l.m.

• quota di restituzione acqua nel Fiume Oglio 835,50 m s.l.m., 

• salto nominale di concessione m 61,50;

• potenza nominale media di concessione kW 423,26;
PRESA 2 con derivazione dallo scarico della centrale idroelet-
trica esistente Ogliolo-Monno.

• portata media derivata 550,00 l/s e massima 1.650,00 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato 17.344.800 mc; 

• quota dell’opera di presa dal canale di scarico 844,30 m 
s.l.m.;

• quota di restituzione acqua nel fiume Oglio 835,50 m s.l.m., 

• salto nominale di concessione m 8,80;
potenza nominale media di concessione kW 47,45;
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è 

l’Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Settore Ambien-
te della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 
Brescia;

– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è inviato ai Comuni di Monno e Incudine (BS), 
affinché provvedano entro quindici giorni dalla data di questa 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrenti 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 1 giugno 2017

Il direttore del settore ambiente e protezione civile
Giovanmaria Tognazzi

Il responsabile dell’ufficio usi acque
Ivan Felter

Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA 
- Procedura di valutazione di impatto ambientale  (VIA) - 
Ditta: Edilquattro s.r.l. - Bernardelli Group, con sede in via del 
Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS). P.IVA 03139570174

Riesame dell’atto dirigenziale n. 5632 del 10 ottobre 2016 rela-
tivo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 
del progetto di un impianto di trattamento e recupero per rifiuti 
speciali non pericolosi da realizzarsi nei comuni di Castenedolo 
e Ghedi, in località Quarti di Sotto (BS).»
Proponente: Edilquattro s.r.l. - Bernardelli Group, con sede in Via 
del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS). P.IVA 03139570174.
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e legge regionale 
2 febbraio 2010 n. 5
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Si comunica che con provvedimento n. 1725 del 7 giugno 2017 il 
Direttore del Settore ha disposto di modificare ed integrare il prov-
vedimento di cui all’atto dirigenziale n. 5632 del 10 ottobre 2016 
da realizzarsi nei comuni di Castenedolo e Ghedi (BS) presen-
tato dalla Ditta Edilquattro s.r.l. - Bernardelli Group, con sede in 
Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS). P.IVA 03139570174.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.
cartografia.regione.lombardia.it/silvia [RIF.VIA20-BS].

La p.o. ufficio VIA 
Ivan Felter

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
esistente nel comune di Erbusco (BS) presentata dalla ditta 
Lavanderia Industriale Bresciana s.r.l. ad uso industriale

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della ditta Lavanderia Industriale 
Bresciana S.r.l. con sede a Erbusco  (BS), Via Gandhi, n.  2, ha 
presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 
n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 52547 
del 26 aprile 2017 intesa ad acquisire la concessione per deri-
vare acqua sotterranea da pozzo esistente nel Comune di Erbu-
sco (BS) fg. 36 mapp. 126 ad uso industriale.

• portata media derivata 1,6 l/s e massima di 5,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 50.000 m3;

• profondità del pozzo 168 m;

• diametro perforazione 180 mm;

• diametro colonna definitiva 148 mm;

• filtri da -140 m a -160 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Erbusco (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 13 giugno 2017

Il responsabile del procedimento 
Ivan Felter

Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA 
- Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto 
ambientale  (VIA) - Ditta: Borno Energia Pulita s.p.a., via 
Leonardo da Vinci, 3 Breno (BS) P.IVA 02328610981

Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del 
d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e l.r. n. 5/2010 relativa al progetto di un 
impianto idroelettrico sul torrente San Fiorino loc. Giardino nel 
Comune di Borno (BS).

Proponente: Borno Energia Pulita s.p.a., Via Leonardo da Vinci, 3 
Breno (BS) P.IVA 02328610981
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e legge regionale 
2 febbraio 2010 n. 5
Si comunica che con provvedimento n. 1739 del 9 giugno 2017 
il Direttore del Settore ha disposto di archiviare la procedura di 
compatibilità ambientale (VIA) del progetto di un impianto idro-
elettrico sul torrente San Fiorino loc. Giardino da realizzarsi nel 
Comune di Borno (BS). presentato dalla ditta Borno Energia Puli-
ta s.p.a., Via Leonardo da Vinci, 3 Breno (BS) P.IVA.02328610981.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.
cartografia.regione.lombardia.it/silvia [RIF.VIA63-BS].

La p.o. ufficio VIA 
Ivan Felter

Provincia di Brescia
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del 
progetto di un nuovo impianto di gestione di rifiuti ubicato 
in comune di Berlingo (BS) in via I Maggio 16, da autorizzarsi 
ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - 
Proponente: Ditta MAD s.r.l. con sede legale in via Dante 18 
nel comune di Berlingo (BS)

Ai sensi dell’art. 20 comma 7, lett. a) del il d.lgs. 3  aprile 2006, 
n. 152 e s.m.i. si avvisa che, valutati il complesso delle informa-
zioni prodotte, gli elementi contenuti nella documentazione 
tecnica presentata, la cartografia in atti e le risultanze dell’ap-
plicazione del metodo di cui al decreto regionale n. 11317 del 
10 febbraio 2010, con atto dirigenziale n. 1675 del 6 giugno 2017, 
pubblicato integralmente sul sito web di questa Provincia, il pro-
getto citato in oggetto non è stato assoggettato alla procedu-
ra di Valutazione di Impatto ambientale, ai sensi dell’art. 20 del 
d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il dirigente
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Calcinato (BS) presentata dalla società 
General Food s.p.a. ad uso industriale

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della soc. General Food s.p.a. con 
sede a Calcinato (BS), Via Cavour, n. 139/a ha presentato istan-
za, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, assevera-
ta al P.G. della Provincia di Brescia al n. 50375 del 19 aprile 2017 
intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotter-
ranea da nuovo pozzo nel Comune di Calcinato (BS) fg.  13 
mapp. 234 ad uso industriale.

• portata media derivata 0,51 l/s e massima di 1,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 10.000 m3;

• profondità del pozzo 136 m;

• diametro perforazione 300 mm;

• diametro colonna definitiva 170 mm;

• filtri da -80m a -100m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Calcinato (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’albo pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 13 giugno 2017

Il responsabile del procedimento 
Ivan Felter

Provincia di Brescia
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del 
progetto di modifica di un impianto di gestione rifiuti, 
autorizzato con provvedimento AUA n. 3680 del 3 giugno 2015, 
ubicato in comune di Brescia in via G. di Vittorio  23, da 
autorizzarsi ai sensi del d.p.r. 56/2013 - Proponente: Ditta MP 
Commerciale s.r.l. con sede legale in via Muratello 81/A nel 
comune di Nave (BS)

Ai sensi dell’art. 20 comma 7, lett. a) del il d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 e s.m.i. si avvisa che, valutati il complesso delle informa-
zioni prodotte, gli elementi contenuti nella documentazione 
tecnica presentata, la cartografia in atti e le risultanze dell’ap-
plicazione del metodo di cui al decreto regionale n.  11317 
del 10 febbraio 2010, con atto dirigenziale n. 1565 del 26 mag-
gio 2017, pubblicato integralmente sul sito web di questa Pro-
vincia, il progetto citato in oggetto non è stato assoggettato 
alla procedura di Valutazione di Impatto ambientale, ai sensi 
dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il dirigente
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del 
progetto di un nuovo impianto di gestione di rifiuti ubicato in 
comune di Lumezzane, Via B. Croce 22, da autorizzarsi ai sensi 
dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - Proponente: 
Ditta FAL s.r.l. con sede legale in via Duca d’Aosta  7 nel 
comune di Brescia

Ai sensi dell’art. 20 comma 7, lett. a) del il d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 e s.m.i. si avvisa che, valutati il complesso delle informa-
zioni prodotte, gli elementi contenuti nella documentazione 
tecnica presentata, la cartografia in atti e le risultanze dell’ap-
plicazione del metodo di cui al decreto regionale n. 11317 del 
10 febbraio 2010, con atto dirigenziale n. 1673 del 6 giugno 2017, 
pubblicato integralmente sul sito web di questa Provincia, il pro-
getto citato in oggetto non è stato assoggettato alla procedu-
ra di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 20 del 
d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il dirigente
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanze di rinnovo piccole derivazioni acque sotterranee

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che con provvedimento n. 1286 del 3 maggio 2017 sono sta-
te assentite, secondo i disposti della d.g.r. 47582/1999, le con-
cessioni per le istanze di rinnovo di piccole derivazioni acque 
sotterranee site nel territorio della Provincia di Brescia, come da 
allegato elenco.

Il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della 
Provincia di Brescia.
Brescia, 7 giugno 2017

Il responsabile del procedimento 
Ivan Felter

——— • ———
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Provincia di Brescia
Rinnovo delle piccole derivazioni d'acqua sotterranea già concesse con le procedure di cui alla D.G.R 29/12/1999 n. 47582, in attuazione dell'art. 13 comma 1della L.R.. 

16/06/2012, n. 12

Pagina 1 di 1

 ID Pratica comune di captazione ragione sociale codice fiscale / partita IVA uso foglio mappale profondità

2021 BS0198201980 CIGOLE VUERRE OLEF DI FILIPPINI E CAPUZZI SAS INDUSTRIALE 10 8 40,00 2 – 2

2349 BS01102351981  MONTICHIARI BELLFOND DI BELLANDI ROBERTO E C. SNC 99 152 50.00 0,07 – 3

2044 BS0189621988 POZZOLENGO MARMELLATE QUARENGHI SRL INDUSTRIALE 13 50 160,00 2 - 20

100 BS0146591977 QUINZANO D'OGLIO VIPAK IMMOBILIARE SRL 16 78 35,00 1 – 1

2655 BS01107081971 ROVATO MOLINO DI ROVATO SPA INDUSTRIALE 6 48 120,00 6 – 20

N° ARC 
PROVINCIA

portata (l/sec)

c.f.: 00354010175 / p. IVA: 00557150984

c.f.: 00224320176 / p. IVA: 00545900987

INDUSTRIALE, 
POTABILE, 
IGIENICO, 

ANTINCENDIO

c.f.: 00922190178 / p. IVA: 00588160986

c.f.: 00533020178 / p. IVA: 00569660988
INDUSTRIALE, 

IGIENICO, 
POTABILE 

c.f.: 00285270179 / p. IVA: 00569660988
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Comune di Bagolino (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 31 del 26 luglio 2016 è stata definitivamente 

approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del Territo-

rio sono depositati presso la Segreteria comunale per consenti-
re la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Bagolino, 21 giugno 2017

Istruttore direttivo area tecnica edilizia e urb.
Veronica Melzani

Comune di Gussago (BS)
Avviso di deposito della deliberazione di adozione ambito 
di trasformazione n. 8/b in variante al piano di governo del 
territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.

In esecuzione della deliberazione di c.c. n. 17 del 13 marzo 
2017

SI RENDE NOTO
che gli atti di adozione dell’ambito di trasformazione n. 8/b in 
variante al piano di governo del territorio ai sensi dell’art. 14 - 
comma 5 - della l.r. 12/2005 e s.m.i., proposto dalle Società Co-
denotti s.r.l. e Tor-Mec di Sala Fulvio e C. s.a.s. sono depositati in 
libera visione al pubblico per trenta giorni consecutivi dal 9 giu-
gno  2017 al 9  luglio  2017 presso l’ufficio segreteria comunale 
durante l’orario di apertura al pubblico.

Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha la facoltà di 
prendere visione degli atti depositati e, entro trenta giorni decor-
renti dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare 
osservazioni.

Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in duplice 
copia e presentate entro il 8 agosto 2017.

Il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio e, 
pertanto, quelle presentate oltre il termine sopra indicato non 
saranno prese in considerazione.

Il responsabile area tecnica
Maurizio Ventura

Comune di Lumezzane (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la seconda rettifica della variante al piano del 
governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 15 del 18 aprile 2017 

è stata definitivamente approvata la seconda rettifica della va-
riante al PGT;

 − gli atti costituenti la seconda rettifica della variante al PGT 
sono depositati presso la Segreteria comunale per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Lumezzane, 21 giugno 2017

Il dirigente del dipartimento servizi territoriali
Gian Piero Pedretti

Comune di Rezzato (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la 1^ 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. 12 del 11 maggio 2017 è stato 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.
Rezzato, 21 giugno 2017

Il responsabile del settore urbanistica ecologia 
e sportello unico

Bruna Morari

Comune di Rovato (BS)
Avviso di deposito atti - Adozione ai sensi della l.r. 
11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. della variante al piano di governo 
del territorio (PGT)

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 1 giu-

gno 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per 
oggetto «Adozione variante al Documento di Piano e al Piano 
delle Regole del PGT di Rovato con sistemazione definitiva dei 
volumi promessi dall’Amministrazione Cottinelli per la realizzazio-
ne della Caserma della Guardia di Finanza»

RENDE NOTO
che gli atti relativi all’adozione della Variante di cui alla delibe-
razione C.C. n. 33 del 1 giugno 2017, sono depositati presso la 
Segreteria comunale in libera visione al pubblico per 30 giorni 
consecutivi dal giorno 21 giugno 2017, data di pubblicazione 
del presente avviso sul BURL, al giorno 21 luglio 2017 e pubblicati 
sul sito istituzionale www.comune.rovato.bs.it.

Nei successivi 30 giorni e quindi entro il 21 agosto 2017, gli 
interessati potranno presentare osservazioni con le seguenti 
modalità:

A mano, per iscritto in triplice copia in carta semplice, pres-
so l’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico: lunedì 
e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00, martedì, 
mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00;

Tramite il servizio postale, in triplice copia in carta semplice, al 
Comune di Rovato via Lamarmora n. 7 - 25038 Rovato BS;

Per posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.
comune.rovato.bs.it;

Si da atto inoltre che il presente avviso sarà pubblicato all’Al-
bo Pretorio comunale di Rovato, sul BURL, sul quotidiano a diffu-
sione locale «Bresciaoggi», e sul sito istituzionale del Comune di 
Rovato.
Rovato, 12 giugno 2017

Il dirigente dell’area tecnica
Giovanni De Simone

http://www.comune.rovato.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.rovato.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.rovato.bs.it
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Provincia di Como
Provincia di Como
Domanda presentata dalla signora Steyrer Ingrid per ottenere 
la concessione di derivazione d’acqua da lago per uso 
pompa di calore e innaffiamento aree a verde in comune di 
Moltrasio

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Risorse territo-
riali della Provincia di Como, Autorità competente per l’istruttoria 
e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che la sig.ra Steyrer Ingrid, ha presentato domanda il 7  apri-
le 2017, agli atti prot. n. 13605, per ottenere la concessione di de-
rivazione di acqua da Lago di Como, su terreno di sua proprietà 
distinto ai mappali n. 1515 1551 4251 1550 e fg. 919 del censua-
rio del Comune di Moltrasio, alle coordinate Gauss Boaga: Long 
= 1508496 e Lat = 5079092 ad uso pompa di calore e innaffia-
mento aree a verde, per una portata media di 0,65 l/s (0,0065 
moduli medi), portata massima di 1,86 l/s (0,0186 moduli massi-
mi), volume di prelievo annuo di 20.640 mc. Le domande tecni-
camente incompatibili con la presente, prodotte entro il termine 
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul BURL, verranno considerate concorrenti. Trascorsi tren-
ta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia interesse potrà 
visionare, previa richiesta scritta di accesso agli atti, la docu-
mentazione tecnica depositata presso la Provincia di Como - 
Servizio Risorse territoriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 
ore 12:00, oppure presso il comune di Moltrasio. Entro sessanta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL 
potranno essere presentate alla Provincia o al Comune, memo-
rie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Como, 8 giugno 2017

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Cantù (CO)
Avviso di approvazione definitiva del piano attuativo 
comportante variante al piano delle regole via Daverio/via 
Mazzini, ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 16 del 26 aprile 2017 è stato definitivamente 

approvato il piano attuativo in variante al piano delle regole;
 − gli atti costituenti la variante sono depositati presso la Se-

greteria comunale per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale. 
Cantù, 21 giugno 2017

Dirigente
Giuseppe Ruffo
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
società agricola Ambrosini Vittorio, Bruno e Gianfranco s.s. 
intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua 
sotterranea da n.  2 pozzi ad uso zootecnico, igienico e 
antincendio in comune di Casale Cremasco - Vidolasco

La Società Agricola Ambrosini Vittorio, Bruno e Gianfranco s.s. 
in data 24 gennaio 2017 ha presentato una domanda tesa ad 
ottenere la variante alla concessione di derivare acqua sotter-
ranea mediante n. 2 pozzi in Comune di Casale Cremasco - Vi-
dolasco posti sul mapp. 269 del fg. 3 (esistente) e sul mapp. 62 
del fg. 4 (in progetto) nella misura di medi mod. 0,0078 (0,78 l/s - 
240493,25 m3) per uso zootecnico, medi mod. 0,00012 (0,012 l/s 
- 365 m3) per uso igienico, mod. 0,092 (9,2 l/s) per uso antincen-
dio e massimi mod. 0,092.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamen-
te incompatibili con la sopraccitata richiesta di concessione 
dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso e che le stes-
se verranno considerate concorrenti rispetto alla sopraccitata 
derivazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, ca-
ve, o presso il Comune di Casale Cremasco - Vidolasco 15 giorni 
dopo la presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - 
Concessione di derivazione d’acqua pubblica da un pozzo 
posto in comune di Trigolo rilasciata con decreto n. 436 del 
8 giugno 2017 al signor Ghisi Guglielmo e alla Immobiliare 
San Cassano s.s.

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio del-
la Provincia di Cremona n. 436 del 8 giugno 2017 è stata rila-
sciata la concessione al sig. Ghisi Guglielmo e alla Immobiliare 
San Cassano s.s di derivare mod. 0,12 (12,11 l/sec) pari ad un 
volume stagionale estivo di 191.520 m3 di acqua pubblica da 
n. 1 pozzo in comune di Trigolo per irrigare un comprensorio di 
ettari 43.69.62 in comune di Trigolo.

Il dirigente del settore
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - 
Concessione di derivazione d’acqua pubblica da un pozzo 
posto in comune di Trigolo rilasciata con decreto n. 435 del 
8 giugno 2017 alla società agricola Ghisi Guglielmo e Bodini 
Natalia

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio 
della Provincia di Cremona n. 435 del 8 giugno 2017 è stata ri-
lasciata la concessione alla Società Agricola Ghisi Guglielmo e 
Bodini Natalia di derivare mod. 0,14 (13,96 l/sec) pari ad un vo-
lume stagionale estivo di 217.728 m3 di acqua pubblica da n. 1 
pozzo in comune di Trigolo per irrigare un comprensorio di ettari 
48.27.53 in comune di Castelleone e Trigolo.

Il dirigente del settore
Roberto Zanoni

Comune di Camisano (CR)
Avviso di deposito relativo agli elaborati variati del documento 
di piano del piano delle regole e del piano dei servizi della 
variante SUAP del piano di governo del territorio  (PGT) del 
Comune di Camisano

L’AUTORITÀ PROCEDENTE
Visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 recante norme in materia 

ambientale e ulteriori disposizioni correttive ed integrative previ-
ste da d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 ed i relativi criteri 
attuativi approvati dalla Giunta regionale della Lombardia;

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 del-
la Lombardia;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.  2 del 
8 febbraio 2017;

Visto l’avviso di avvio del procedimento pubblicato in data 
14 febbraio 2017;

RENDE NOTO
che la proposta di documento di piano della variante SUAP 
agli Atti del piano di governo del territorio (PGT), sono deposita-
ti presso l’UTC - Area Edilizia privata ed Urbanistica ubicata nel 
Comune di Camisano Piazza Maggiore n. 1 cap. 26010, in libera 
visione per 15 giorni consecutivi alla pubblicazione del suddetto 
avviso nonché sul sito web Comunale, www.comune.camisano.
cr.it o sul sito www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli inte-
ressi diffusi, può presentare osservazioni.

La documentazione dovrà essere presentata presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Camisano Piazza Maggiore n. 1 cap. 
26010 o a mezzo PEC all’indirizzo comune.camisano@pec.regio-
ne.lombardia.it in triplice copia ed indirizzata «all’Autorità Proce-
dente - Area Edilizia privata ed urbanistica» entro e non oltre le 
ore 13:00 del 21 luglio 2017.

Comune di Scandolara Ravara (CR)
Avvio del procedimento per la redazione della 1^ variante al 
piano di governo del territorio  (PGT), ai sensi dell’art.  13 l.r. 
n. 12/2005

AVVISO
Si comunica che con delibera della g.c. n. 22/2017 è stato 

dato avvio al procedimento per la redazione della 1^ variante al 
PGT, ai sensi dell’art. 13 l.r. n. 12/2005. 

Chiunque abbia interesse potrà presentare proposte in carta 
libera a mano all’Ufficio Protocollo di questo Comune o tramite 
PEC: comune.scandolara-ravara@pec.regione.lombardia.it fino 
al 6 luglio 2017 compreso.

Il responsabile del servizio
Velleda Rivaroli 

http://www.comune.camisano.cr.it
http://www.comune.camisano.cr.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
mailto:comune.camisano@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.camisano@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.scandolara-ravara@pec.regione.lombardia.it
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Provincia di Lodi
Comune di Lodi
Avviso di adozione e deposito degli atti del programma 
integrato di intervento di iniziativa privata denominato area 
commerciale v.le Pavia in variante allo strumento urbanistico 
vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 14 
della l.r. 12/05 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Visto l’art.  92 c.  1, l’art.  14 c.  5 e l’art.  13 c.  4 - 12 della l.r. 

n. 12/2005 e s.m.i.
RENDE NOTO

che la deliberazione del commissario straordinario con poteri 
del Consiglio comunale n.  90 del 13  giugno  2017, avente ad 
oggetto:

«Adozione del Programma Integrato di Intervento denominato 
«Area Commerciale v.le Pavia» in variante allo strumento urba-
nistico vigente PGT ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/05 e s.m.i. 

è depositata unitamente a tutti gli elaborati progettuali, pres-
so gli Uffici Tecnici comunali, per trenta giorni consecutivi, dal 
15 giugno 2017 al 14 luglio 2017, ed è pubblicata sul sito web 
del Comune di Lodi.

Durante il suddetto periodo, chiunque ha facoltà di prende-
re visione degli atti depositati ed entro trenta giorni consecutivi 
decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, pertanto 
entro il 14 agosto 2017, può altresì presentare osservazioni.

Del presente avviso è data comunicazione tramite pubblica-
zione all’albo pretorio, sul sito istituzionale, sul BURL e su di un 
quotidiano a diffusione locale.
Lodi, 14 giugno 2017

Il dirigente del settore 6
Ligi Giovanni
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio 
Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - 
Avviso relativo a presentazione di istanze di concessione da 
parte delle ditte: Benchimmo Italia s.r.l. - Trentin s.p.a. - Azienda 
agricola Ferrari Claudio - Società agricola Mutti Pierino e 
Roberto s.s. - Donaldson Italia s.r.l. - Bassi Andreasi Vittorio

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 27 marzo 2017 prot. Provincia n. 14801, il sig. Molina-

ri Alberto in qualità di Consigliere della Ditta Bemchimmo Italia 
s.r.l., ha presentato istanza di concessione per piccola derivazio-
ne di acque sotterranee ad uso antincendio e igienico sanitario, 
mediante l’infissione di n. 1 pozzo, distinto in mappa al n. 476, 
foglio n.  82, del Comune di Viadana  (MN), aventi le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a 0,00156 l/s e massima 
istantanea pari a 2 l/s;

• volume annuo derivato mc. 50;

• scarico delle acque in pubblica fognatura;
2) In data 15 maggio 2017 prot. Provincia n. 23151, il sig. Enri-

co Trentin, in qualità di rappresentante legale della Ditta «Trentin 
s.p.a.», con sede in comune di Cerea, Via Genova n. 19, ha pre-
sentato istanza di concessione per piccola derivazione di ac-
que sotterranee, ad uso industriale, antincendio ed innaffiamen-
to aree verdi, da reperire mediante la costruzione di n. 1 pozzo, 
ubicato al fg. 40 mp 477, del Comune di Pegognaga, aventi le 
seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a l/s 1,83 e massima istantanea pari a l/s 5,55;

• volume annuo derivato mc 58.000;
3) In data 12 maggio 2017 prot. Provincia n. 22907, il sig. Fer-

rari Claudio residente in Via Denti n. 11 Comune di Fiesse (BS), 
in qualità di legale rappresentante dell’Azienda Agricola Ferrari 
Claudio con sede in Via Denti n. 11 Comune di Fiesse  (BS) e 
sede operativa in comune di Casalromano Via Conta località 
Campasso, ha presentato istanza di rinnovo di concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso igienico-
sanitario, di n. 1 pozzo, ubicato al fg. 72 mp. 8, del Comune di 
Casalromano, aventi le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,00002 (0,002 l/s) 
e massima istantanea pari a moduli 0,01 (1,0 l/s);

• volume annuo derivato mc 100
Istanza presentata a rinnovo della concessione 2914/2007 as-
sentita dalla Provincia di Mantova cod. CUI MN03135012006.

4) In data 26 maggio 2017 prot. Provincia n. 25115, il sig. Mutti 
Roberto Paolo residente in Via Parmina n. 28 Comune di Monti-
chiari (BS), in qualità di legale rappresentante della Società Agri-
cola Mutti Pierino e Roberto s.s., ha presentato istanza di varian-
te di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, 
ad uso irriguo (da domestico ad irriguo), di n. 1 pozzo, ubicato 
al fg. 17 mp. 96, del Comune di Guidizzolo, avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,013 (1,3 l/s) e 
massima istantanea pari a moduli 0,3 (30,0 l/s);

• volume annuo derivato mc 41000;

• le acque derivate verranno utilizzate a scopo irriguo;
5) In data 31 maggio 2017 prot. Provincia n. 26078, il sig. Pan-

ciroli Orazio Paolo residente in Via Martiri della Libertà n. 38 Co-

mune di Nogara (VR), in qualità di Amministratore Delegato del-
la Ditta Donaldson Italia s.r.l., con sede in via dell’Industria n. 17 
Comune di Ostiglia  (MN), ha presentato istanza di rinnovo di 
concessione, per piccola derivazione di acque sotterranee, ad 
uso industriale/igienico, di n. 1 pozzo, ubicato al fg. 19 mp. 259, 
del Comune di Ostiglia, aventi le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0011 (0,11 l/s) e 
massima istantanea pari a moduli 0,05 (5,0 l/s);

• volume annuo derivato mc 3500;

• le acque derivate verranno utilizzate ad uso industriale/
igienico;

Istanza presentata a rinnovo della concessione 22/392 del 
29 giugno 2012 assentita dalla Provincia di Mantova cod. CUI 
MN03199262009.

6) In data 2 giugno 2017 prot. Provincia n. 26413, il sig. Vitto-
rio Bassi Andreasi, in qualità di legale rappresentante della Ditta 
Bassi Andreasi Vittorio, con sede in strada Provinciale Ferrarese 
n. 147/a comune di Sermide e Felonica, ha presentato istanza 
di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, 
ad uso irriguo, di n. 1 pozzo, ubicato al fg. 6 mp. 45, del Comune 
di Felonica, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0147 (1,47 l/s) e 
massima istantanea pari a moduli 0,278 (2,78 l/s);

• volume annuo derivato mc 46500;

• le acque derivate verranno utilizzate a scopo irriguo;
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-

manio idrico del Servizio Acque e suolo, protezione civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 
Concorsi.
Mantova, 12 giugno 2017

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Esito verifica assoggettabilità alla VIA - Ditta LAF s.r.l.

Con atto dirigenziale dell’Area ambiente, sistemi informativi 
e innovazione della Provincia di Mantova n. P.D/796 del 1 giu-
gno 2017 ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 6, 
l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 e s.m.i., il Dirigente dell’Area Ambiente, 
Sistemi Informativi e Innovazione ing. Renzo Bonatti ha dispo-
sto che il progetto di «Varianti sostanziali all’autorizzazione uni-
ca all’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R4, R3) e 
smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 
di cui all’autorizzazione rilasciata con P.D n. 1414 del 8 settem-
bre 2016 dell’impianto di LAF s.r.l. sito in comune di Volta Manto-
vana (MN), Via Friuli, 5.», presentato dalla ditta LAF s.r.l. non deve 
essere assoggettato alla procedura di VIA.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul web 
all’indirizzo www.provincia.mantova.it e www.silvia.regione.lom-
bardia.it.

Il dirigente dell’area ambiente, sistemi
 informativi e innovazione

Renzo Bonatti

http://www.provincia.mantova.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 25 - Mercoledì 21 giugno 2017

– 204 –

Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Elenco utenze di piccole derivazioni di acque sotterranee tramite pozzi in comune di Guidizzolo - 
Pubblicazione estratto dell’atto dirigenziale n. 818/2017

Con atto dirigenziale n. P.D/818 del 9 giugno 2017, sono state rilasciate le seguenti concessioni:

• Allegato A - Elenco utenze regolarizzate di piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite pozzi ubicati nel comune di Guidizzolo.

N.

data 
domanda
protocollo

n.

denominazione
utenza

indirizzo 
sede legale

C.F. 
o 

P. IVA

indirizzo 
pozzo

foglio
mapp.

prof. 
pozzo 

m.

prof. 
filtri 
da 

m. a m.

portata 
media 
(l/s)

portata 
massima 

(l/s)

volume 
annuo
medio 

derivato 
(mc)

uso
canone 
annuo 

(€)

1 21/12/2007 
n.d. FERRARI MASSIMO Via Sant’Andrea, 13 

46040 - Guidizzolo (MN) FRRMSM65P22M125B Via Sant’Andrea, 13 9 
42 45 40 - 45 0,32 30,00 10.000 irriguo 

38,32

2 30/06/2003 
53751 GANDELLINI STEFANO Strada per Cavriana, 69 

46040 - Guidizzolo (MN) GNDSFN73R15M125S Strada per Cavriana

4 
5 30 25 - 30 0,05 5,00 1.450

irriguo 
38,324 

5 30 25 - 30 0,05 5,00 1.450

3 21/12/2007 
n.d. PERNUMIAN MAURO

Via B. Castiglione, 66 
46049 - Volta Mantova-
na (MN)

PRNMRA69S08M125M Via Sant’Andrea, 13/A 9 
1083 45 40 - 45 0,03 4,00 1.000 irriguo 

38,32

4 30/04/2002 
25023

SOC. AGR. 
SEMPRE FRESCO S.R.L.

Strada per Medole, 9/D 
46040 - Guidizzolo (MN) 02348970209 Strada per Medole 8 

219 28 13 - 28 0,06 12,00 2.000 irriguo 
38,32

5 21/12/2007 
n.d.

SOC. AGR. SPAZZINI 
DIEGO E FABIO S.S.

Strada per Medole, 27-4 
46040 - Guidizzolo (MN) 02086050206 Strada per Medole 

fraz. Rebecco
8 

182 25 20 - 25 0,03 1,50 1.000 irriguo 
38,32

• Allegato B - Elenco utenze regolarizzate di piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso igienico, tramite pozzi ubicati nel comune di Guidizzolo.

N.

data 
domanda
protocollo

n.

denominazione
utenza

indirizzo 
sede legale

C.F. 
o 

P. IVA

indirizzo 
pozzo

foglio
mapp.

prof. 
pozzo 

m.

prof. 
filtri 
da 

m. a m.

portata 
media 
(l/s)

portata 
massima 

(l/s)

volume 
annuo
medio 

derivato 
(mc)

uso
canone 
annuo 

(€)

1 31/01/2003 
6305 ELETTRONICA FM S.R.L. Via Leonardo Da Vinci, 27 

46040 - Guidizzolo (MN) 01554910206 Via L. Da Vinci, 27 1 
84 42 36 - 42 0,03 3,00 1.050 igienico 

138,47

2 21/12/2007 
n.d. FERRARI MASSIMO Via Sant’Andrea, 13 

46040 - Guidizzolo (MN) FRRMSM65P22M125B Via Sant’Andrea, 13 9 
364 15 13 - 15 0,06 1,00 2.000 igienico 

138,47

3 01/07/2002 
41067

S.I.C.A.M. S.R.L. 
UNIPERSONALE

L.go Anselmo Tommasi, 18 
46042 - Castel Goffredo (MN) 02197250208 Strada Pioppelle, c.m. 

(c/o depuratore)
24 
136 15 10 - 15 0,03 1,50 800 igienico 

138,47

4 21/12/2007 
n.d.

SOC. AGR. BRUSINI 
VITTORIO E FABIO S.S.

Via C. Battisti, 23/25 
46040 - Guidizzolo (MN) 01351160203 Via C. Battisti, 23/25 11 

442 70 60 - 70 0,02 1,00 500 igienico 
138,47
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• Allegato C - Elenco utenze regolarizzate di piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso zootecnico, tramite pozzi ubicati nel comune di Guidizzolo.

N.

data 
domanda
protocollo

n.

denominazione
utenza

indirizzo 
sede legale

C.F. 
o 

P. IVA

indirizzo 
pozzo

foglio
mapp.

prof. 
pozzo 

m.

prof. 
filtri 
da 

m. a m.

portata 
media 
(l/s)

portata 
massima 

(l/s)

volume 
annuo
medio 

derivato 
(mc)

uso
canone 
annuo 

(€)

1 28/06/2002 
40594

AZ. AGR. 
SUINICOLA PEZZINI 
DI PEZZINI DANILO

Via Selvarizzo, 12 
46040 - Guidizzolo (MN) PZZDNL79C09C312W Via Selvarizzo, 12 17 

52 77 68 - 74 0,36 2,20 11.500 zootecnico 
138,47

2 21/12/2007 
n.d. GANDINI PAOLO Via Sant’Andrea, 13/F 

46040 - Guidizzolo (MN) GNDPLA61M20E261C Loc. Bredegnazzo 9 
99 18 14 - 18 0,38 1,00 12.000 zootecnico 

138,47

3 21/12/2007 
n.d. PERANI EMANUELE Str. Molino Birbesi, 4 

46040 - Guidizzolo (MN) PRNMNL80T30M125R Strada per Ceresara 
fraz. Birbesi

21 
90 60 55 - 60 0,13 1,00 4.200 zootecnico 

138,47

4 21/12/2007 
n.d.

SOC. AGR. CORTE 
TRENTA 
DI PERANI 
ENZO E LUCIANO S.S.

Strada per Ceresara, 2 
46040 - Guidizzolo (MN) 01733740201 Strada per Ceresara, 2 

fraz. Birbesi
21 
88 25 23 - 25 0,41 1,00 13.000 zootecnico 

138,47

5 21/12/2007 
n.d.

SOC. AGR. GOBBI 
RENATO, PIERINO E 
ANDREA S.S.

Via Selvarizzo, 14 
46040 - Guidizzolo (MN) 81002240208 Via Selvarizzo, 14 17 

22 90 64 - 70 0,11 1,00 3.600 zootecnico 
138,47

6 21/12/2007 
n.d.

SPOSETTI MARIO, STE-
FANO E GIANLUCA S.S.

Strada Madonnina, 8 
46040 - Guidizzolo (MN) 01695990208 Strada Madonnina, 8 15 

235 20 18 - 20 0,10 1,00 3.000 zootecnico 
138,47

Il responsabile del servizio acque e suolo, protezione civile 
Sandro Bellini
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Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
consistente nella variante al piano delle regole denominata 
PA 532 piano di recupero Franzoni

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 4 aprile 2017 è stato definitivamente ap-

provato «PA 532 Piano di Recupero Franzoni in Variante al Piano 
delle Regole del vigente PGT»;

 − gli atti costituenti il PA 532 Piano di Recupero Franzoni in 
Variante al Piano delle Regole del vigente PGT sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Castiglione delle Stiviere, 21 giugno 2017

Il dirigente area urbanistica ed edilizia privata
Paolo Porta

Comune di Porto Mantovano (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione errori materiali e rettifiche del vigente 
piano di governo del territorio (PGT) relativamente all’ambito 
di trasformazione AT_025 ai sensi dell’art.  13 comma 14 bis 
della l.r. 12/2005 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 35 del 25 maggio 2017 è stata definitivamente 

approvata la correzione errori materiali e rettifiche del vigente 
PGT relativamente all’ambito di trasformazione AT_025 ai sensi 
dell’art. 13 comma 14 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i. non costituenti 
variante;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali/la rettifica 
degli atti di PGT sono depositati presso la segreteria comunale 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Porto Mantovano, 21 giugno 2017

Il responsabile del settore gestione territorio
Architetto Rosanna Moffa
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Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - Convertini s.r.l. con sede legale 
Settimo Milanese  (MI) Via Trento Trieste n.  13/P -  (MI). Esito 
verifica di assoggettabilità alla procedura VIA per progetto 
di avvio nuova attività di gestione rifiuti non pericolosi (R13-
R3-R12) da svolgersi in comune di Cusago (MI), Viale Europa 
n. 72 C/12-C/14-C/16

Con decreto del Direttore del Settore Rifiuti, bonifiche e AIA 
della Città Metropolitana di Milano, R.G. n. 5059/2017 dell’8 giu-
gno 2017 prot. n. 140312 ai sensi dell’art. 20, del d.lgs. 152/2006, 
si dispone che il progetto presentato da Convertini s.r.l. relativo 
al progetto di avvio di una nuova attività di gestione rifiuti non 
pericolosi [R13-R3-R12] da svolgersi in comune di Cusago (MI), 
Viale Europa n. 72 C/12-C/14-C/16 non è da assoggettarsi alla 
procedura di VIA. 

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul sito web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Il direttore del settore rifiuti, bonifiche 
e autorizzazioni integrate ambientali

Luciano Schiavone

Provincia di Milano

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso innaffiamento aree verdi o aree sportive sito in comune di 
Abbiategrasso presentata da Parrocchia San Pietro Apostolo

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Parrocchia San 
Pietro Apostolo, con sede in comune di 20081 Abbiategrasso 
MI, Corso San Pietro, 64, il seguente decreto di concessione R.G. 
n. 4598 del 23 maggio 2017 avente durata dal 23 maggio 2017 
al 22 maggio 2032 per uso Innaffiamento aree verdi o aree spor-
tive, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media comples-
siva di 1 l/s e portata massima complessiva di 6 l/s, accatastato 
come fg. 9 part. 138 nel Comune di Abbiategrasso.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque superficiali presentata da Microenergy s.r.l. in comune 
di Rozzano

La Società Microenergy s.r.l. avente sede legale in Settimo Mi-
lanese, Via Giuseppe Mercalli n. 16, ha presentato istanza Prot. 
n. 106881/2017 del 2 maggio 2017 integrata con prot. n. 144733 
del 14 giugno 2017 intesa ad ottenere la concessione di piccola 
derivazione, per uso idroelettrico, dal canale di scarico (colletto-
re fognario interrato) dell’impianto di depurazione di Milano San 
Rocco, per una portata media di moduli 26 (2.600 l/s) e massi-
ma di mod. 50 (5.000 l/s), per produrre, su un salto di 2,95 metri, 
la potenza nominale media di 75,20 kW con restituzione delle 
acque al fiume Lambro Meridionale; l’impianto da realizzarsi è 
accatastato come foglio 17 mappali 56, 716, 717, 719, 720, 721, 
722, 723, 724 in Comune di Rozzano.

Con detta istanza, la Società ha chiesto la dichiarazione di 
pubblico interesse ed di pubblica utilità ai sensi dell’art. 1 c. 4 
della legge 9 gennaio 1991 n. 10.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno, 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del pre-
sente avviso, copia delle domanda e della relativa documenta-
zione progettuale, sarà depositata per la presa visione, presso 
l’ufficio istruttore della Città Metropolitana di Milano e presso l’Uf-
ficio Tecnico del Comune interessato dalla derivazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Città 
Metropolitana di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dal fontanile 
Gabberino in comune di Cisliano rilasciata alla società Riva 
Giovanni e Figli società agricola s.s. 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Riva Giovanni e 
Figli Società Agricola s.s., con sede in comune di Sedriano (MI) 
- Cascina Magnetta, il seguente decreto di concessione R.G. 
n. 5112 del 12 giugno 2017 avente durata dal 10 agosto 1999 al 
9 agosto 2039, per uso irriguo, nel comune di Cisliano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dal cavo Badile in 
comune di Zibido San Giacomo rilasciata al geometra Lucio 
Zacchetti per conto degli Utenti del Cavo Badile

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Zacchetti Lucio 
per conto degli Utenti del cavo Badile, con sede in comune di 
Siziano (PV), Via Campomorto 28, il seguente decreto di conces-
sione R.G. n. 5189 del 14 giugno 2017 avente durata dal 10 ago-
sto 1999 al 9 agosto 2039 per uso irriguo, nel comune di Zibido 
San Giacomo.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Carugate (MI)
Avviso di deposito di variante del piano di governo del 
territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005 art. 13 comma 13

Il progetto di variante al PGT vigente per inserimento di nuove 
infrastrutture stradali lungo la S.P.121 presentato da Ikea Italia Re-
tail s.r.l. adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 
del 29 maggio 2017

È DEPOSITATO
Dove: Presso l’ufficio segreteria - Gli elaborati sono sempre 
disponibili inoltre sul sito internet del Comune di Carugate 
all’indirizzo www.comune.carugate.mi.it nella sezione «Modu-
listica» sottosezione «Tecnico»
Quando:  Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 - il 
giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Per quanto tempo: Per trenta giorni consecutivi e cioè dal 
giorno 22 giugno 2017 al giorno 21 luglio 2017
Eventuali osservazioni potranno essere presentate nei succes-

sivi trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine del de-
posito suddetto e cioè fino al giorno 21 agosto 2017 (in quanto il 
trentesimo giorno cade di domenica 20).

Note L’ufficio urbanistica è a disposizione, nei normali orari di 
apertura al pubblico, per eventuali chiarimenti.

Carugate, 8 giugno 2017
La responsabile del settore

Carmen Reali

Comune di Masate (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 2 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. 15 del 26 aprile 2017 è stata definitivamente 

approvata la variante n.  2 al piano del governo del territorio 
(PGT); 

http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.comune.carugate.mi.it
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 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-
positati presso la Segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 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.
Masate, 21 giugno 2017

Il responsabile del settore ambiente e territorio
Marco Gorla

Comune di Pioltello (MI)
Avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità a 
VAS relativa al procedimento di variante parziale al piano 
di governo del territorio (PGT) art. 13 della l.r. 12/2005, per il 
contenimento del consumo di suolo e per la riqualificazione 
del suolo degradato

Si comunica che con atto di g.c n. 87 del 5 giugno 2017 è sta-
to dato avvio del procedimento di verifica ad assoggettabilità a 
VAS relativo alla variante parziale al PGT per il contenimento del 
consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato.

Tale avviso e il rapporto ambientale sono pubblicati sul SIVAS 
di Regione Lombardia al seguente url www.cartografia.regione.
lombardia.it/sivas e sul portale del Comune di Pioltello. Tali do-
cumenti saranno disponibili sul SIVAS di Regione Lombardia per 
30 gg consecutivi dalla data di messa a disposizione e pertanto 
fino al 12 luglio 2017. Chiunque ne abbia interesse, anche per la 
tutela di interessi diffusi, può esprimere le proprie osservazioni e 
i propri suggerimenti, presentando il proprio contributo entro il 
19 luglio 2017, ore 12.45 presso l’Ufficio Protocollo - Sede Muni-
cipale - Piazza dei Popoli oppure tramite pec: protocollo@cert.
comune.pioltello.mi.it.

Il dirigente del settore gestione pianificazione 
 territoriale ambientale

P. Margutti

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
mailto:protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
mailto:protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e della Brianza
Avvisi in attuazione al piano provinciale disabili

La Provincia di Monza e della Brianza - Settore complesso ri-
sorse e servizi di area vasta - in attuazione del Piano Provinciale 
Disabili, rende nota l’apertura dell’avviso pubblico:

1. «Avviso - Dote Impresa Collocamento Mirato - Incentivi ai 
datori di lavoro per l’assunzione di lavoratori con disabilità e 
Contributo per l’attivazione di tirocini»

Le richieste potranno essere presentate a partire dalla data 
di pubblicazione del bando fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, tramite il 
portale Sintesi della Provincia di Monza e della Brianza.

Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet della 
Provincia: http://www.provincia.mb.it/lavoro/index.html.

Per maggiori informazioni: Settore Lavoro - Piano L.I.F.T. 
- 039.975.2815/2720

Il direttore generale
Erminia Vittoria Zoppè

http://www.provincia.mb.it/lavoro/index.html
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Provincia di Pavia
Comune di Stradella (PV)
Avviso di approvazione definitiva del piano urbano del traffico

Si avvisa che con la delibera di Consiglio n. 39 del 23 mag-
gio 2017 è stato definitivamente approvato il piano urbano del 
traffico e che lo stesso è stato pubblicato sul sito istituziona-
le del Comune di Stradella al seguente indirizzo http://www.
comune.stradella.pv.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/680.

http://www.comune.stradella.pv.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/680
http://www.comune.stradella.pv.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/680
http://www.comune.stradella.pv.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/680
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio 
Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
derivazione d’acqua dal torrente «Valle di Brolo», in territorio 
del Comune di Villa di Tirano (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 
24 marzo 2006 n. 2

In data 29  dicembre  2016 il sig. Moratti Luigi 
(C.F. MRTLGU37H21L908X), già titolare della concessione di deri-
vazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente «Valle di Brolo» 
in territorio del Comune di Villa di Tirano, assentita dalla Regione 
Lombardia con d.g.r. n. 8723 del 7 maggio 1991, ha presenta-
to alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere 
una nuova concessione di derivazione d’acqua dal medesimo 
torrente.

La richiesta prevede l’utilizzo delle opere esistenti (opera di 
presa, condotta forzata, centralina idroelettrica e condotta di 
restituzione), a suo tempo realizzate a servizio della sopraccitata 
concessione, che risulta scaduta in data 8 gennaio 2017, con-
fermandone le caratteristiche.

L’acqua derivata dalla Valle di Brolo, a quota 677 m s.l.m., nel-
la misura di l/s 3 medi e massimi (per un volume complessivo 
annuo di circa 95.000 mc), continuerà ad essere utilizzata per 
generare, su un salto nominale di 96,45 m, la potenza nominale 
3 kW per autoconsumo.

Le acque turbinate continueranno ad essere restituite nel me-
desimo torrente a quota 580,2 m s.l.m., in loc. «Musciano», in terri-
torio del Comune di Villa di Tirano (SO).

L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed Energia della Provincia 
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del prov-
vedimento finale è il Settore Pianificazione Territoriale, Energia e 
Cave della stessa Provincia.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presen-
tate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sul BURL del presente avviso.

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli 
uffici del Comune di Villa di Tirano (SO). Chiunque avesse inte-
resse, entro i successivi trenta giorni potrà presentare all’ufficio 
istruttore della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti 
osservazioni od opposizioni alla domanda.
Sondrio, 8 giugno 2017

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area  4 - Ambiente e territorio - Settore Amministrativo - 
Concessione per derivazione di 40  l/s medi annui d’acque 
sotterranee ad uso potabile dal pozzo «Parini» ubicato in 
comune di Saronno  (VA), rilasciata alla società Saronno 
Servizi s.p.a. Pratica n. 2255

IL DIRIGENTE DELL’AREA 4 - AMBIENTE E TERRITORIO  
DELLA PROVINCIA DI VARESE

RENDE NOTO
che con provvedimento n.  1203 del 5  giugno  2017, prot. 
n.  31501/9.8.3, è stato concesso alla Società Saronno Servizi 
s.p.a. (C.F. e P.IVA n. 02213180124 ), con sede legale a Saronno 
(VA) - Via Roma n. 20, di derivare 40 l/s (0,4 moduli) medi an-
nui, corrispondenti a 1.261.440 mc/anno, di acque sotterranee 
ad uso potabile dal pozzo «Parini» ubicato in Comune di Saron-
no (VA) al mappale n. 504, foglio13.

• La portata massima di Concessione è pari a 50 l/s. 
Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-

cessivi e continui decorrenti dal giorno 1 gennaio 2005 e quindi 
con scadenza il 31 dicembre 2034, subordinatamente alle con-
dizioni contenute nel Disciplinare di concessione sottoscritto in 
data 12 maggio 2017 - prot. n. 25808, registrato a Varese il giorno 
25 maggio 2017 al n. 1143 Serie 3a.
Varese, 7 giugno 2017

Il dirigente 
Alberto Caverzasi

Comune di Cadrezzate (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del 
territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art.  13, comma 14-bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
– con d.c.c. n. 15 del 30 marzo 2017 è stata approvata la retti-

fica al Piano di Governo del Territorio;
– gli atti costituenti la rettifica sono depositati presso la Segre-

teria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne 
abbia interesse;

– gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Cadrezzate, 21 giugno 2017

Il responsabile dell’area tecnica
settore edilizia privata

Diego Costantini

Comune di Cassano Magnago (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti correzione di errore materiale art.  13 della 
l.r. 12/2005 comma 14 bis - Rif. Correzione di errore materiale 
- APC 37

Ai sensi e per gli effetti dell’art.  13, comma 14 bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 5 del 16 marzo 2017 è stata definitivamente 

approvata la correzione dell’errore materiale;
 − gli atti costituenti la correzione sono depositati presso la Se-

greteria comunale per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Cassano Magnago, 21 giugno 2017

Il responsabile dell’area territorio
Antonio Cellina

Comune di Lavena Ponte Tresa (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito atti costituenti la 
rettifica degli errori materiali agli atti del piano di governo del 
territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art.  13, comma 14 bis della 
l.r. 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni,

SI AVVISA CHE
– con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 4 novem-

bre 2016 è stata definitivamente approvata la rettifica degli er-
rori materiali degli atti del vigente piano di governo del territorio 
(PGT) non costituenti variante;

– la deliberazione sopra citata e gli atti costituenti la rettifica 
degli errori materiali del piano di governo del territorio (PGT) so-
no depositati presso la Segreteria comunale per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse, negli orari di aper-
tura al pubblico;

– gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione;
Lavena Ponte Tresa, 21 giugno 2017

Il responsabile del servizio 
Mauro Bignami
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	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1706-034-SE-MMA del 6 giugno 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Milano
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1706-035-SE-MMA del 6 giugno 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Milano
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1706-036-SE-MMA del 6 giugno 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1706-037-SE-MMA del 6 giugno 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1706-070-SE-MMA del 12 giugno 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 200

	Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
	Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties - Metanodotto «Cervignano d’Adda - Mortara» Tronco 1: Cervignano - Landriano, tratto 

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione - Milano
	Provvedimento di pagamento per rinuncia del diritto di PL privato Km 42+015 - Comune di Voghera




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Comune di Dalmine (BG)
	Avviso di adozione dello schema urbanistico strategico dell’ambito di trasformazione AT02 - La Porta Nord di Dalmine
	Comune di Ghisalba (BG)
	Avviso di adozione e deposito della variante puntuale al vigente piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Seriate (BG)
	Avviso di adozione piano attuativo comparto n. 21P - Via Nazionale ai sensi dell’articolo 14 della l.r. n. 12 del 2005

	Comune di Treviglio (BG)
	Avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., di redazione del nuovo documento di piano e delle varianti del piano dei servizi e del piano delle regole, quali atti costituenti il piano di governo del territorio (PG

	Comune di Valtorta (BG)
	Avviso di pubblicazione e deposito delibera n. 12 del 16 maggio 2017: Adozione variante al P. L. Villaggio Olimpico in variante al piano delle regole e al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) 

	Comune di Vilminore di Scalve (BG)
	Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti della variante 2 al piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)



	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 - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Flero (BS) presentata dal signor Sardi Carlo ad u
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal corpo idrico superficiale denominato «Fiume Oglio» nei comuni di Incudine 

	Provincia di Brescia
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: Edilquattro s.r.l. - Bernardelli Group, con sede in via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS). P.IVA 03139570174

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Erbusco (BS) presentata dalla ditta Lavanderi

	Provincia di Brescia
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: Borno Energia Pulita s.p.a., via Leonardo da Vinci, 3 Breno (BS) P.IVA 02328610981

	Provincia di Brescia
	Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di un nuovo impianto di gestione di rifiuti ubicato in comune di Berlingo (BS) in via I Maggio 16, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - Propon

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Calcinato (BS) presentata dalla società General F

	Provincia di Brescia
	Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di modifica di un impianto di gestione rifiuti, autorizzato con provvedimento AUA n. 3680 del 3 giugno 2015, ubicato in comune di Brescia in via G. di Vittorio 23, da autorizzarsi ai sens

	Provincia di Brescia
	Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di un nuovo impianto di gestione di rifiuti ubicato in comune di Lumezzane, Via B. Croce 22, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - Proponente: 

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanze di rinnovo piccole derivazioni acque sotterranee

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

	Comune di Gussago (BS)
	Avviso di deposito della deliberazione di adozione ambito di trasformazione n. 8/b in variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Lumezzane (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la seconda rettifica della variante al piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Rezzato (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la 1^ variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Rovato (BS)
	Avviso di deposito atti - Adozione ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. della variante al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Como
	Provincia di Como
	Domanda presentata dalla signora Steyrer Ingrid per ottenere la concessione di derivazione d’acqua da lago per uso pompa di calore e innaffiamento aree a verde in comune di Moltrasio
	Comune di Cantù (CO)
	Avviso di approvazione definitiva del piano attuativo comportante variante al piano delle regole via Daverio/via Mazzini, ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.



	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Ambrosini Vittorio, Bruno e Gianfranco s.s. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da n. 2 pozzi ad uso zootecnico, igienico e antincendio in comune d
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Concessione di derivazione d’acqua pubblica da un pozzo posto in comune di Trigolo rilasciata con decreto n. 436 del 8 giugno 2017 al signor Ghisi Guglielmo e alla Immobiliare San Cassano s.s.

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Concessione di derivazione d’acqua pubblica da un pozzo posto in comune di Trigolo rilasciata con decreto n. 435 del 8 giugno 2017 alla società agricola Ghisi Guglielmo e Bodini Natalia

	Comune di Camisano (CR)
	Avviso di deposito relativo agli elaborati variati del documento di piano del piano delle regole e del piano dei servizi della variante SUAP del piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Camisano

	Comune di Scandolara Ravara (CR)
	Avvio del procedimento per la redazione della 1^ variante al piano di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13 l.r. n. 12/2005



	Provincia di Lodi
	Comune di Lodi
	Avviso di adozione e deposito degli atti del programma integrato di intervento di iniziativa privata denominato area commerciale v.le Pavia in variante allo strumento urbanistico vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 14 della l.


	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione di istanze di concessione da parte delle ditte: Benchimmo Italia s.r.l. - Trentin s.p.a. - Azienda agri
	Provincia di Mantova
	Esito verifica assoggettabilità alla VIA - Ditta LAF s.r.l.

	Provincia di Mantova
	Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Elenco utenze di piccole derivazioni di acque sotterranee tramite pozzi in comune di Guidizzolo - Pubblicazione estratto dell’atto dirigenziale n. 818/2017

	Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) consistente nella variante al piano delle regole denominata PA 532 piano di recupero Franzoni

	Comune di Porto Mantovano (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione errori materiali e rettifiche del vigente piano di governo del territorio (PGT) relativamente all’ambito di trasformazione AT_025 ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della l.



	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - Convertini s.r.l. con sede legale Settimo Milanese (MI) Via Trento Trieste n. 13/P - (MI). Esito verifica di assoggettabilità alla procedura VIA per progetto di avvio nuova attività di gestione rifiuti non pericolosi (R1
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso innaffiamento aree verdi o aree sportive sito in comune di Abbiategrasso presentata da Parrocchia San Pietro Apostolo

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque superficiali presentata da Microenergy s.r.l. in comune di Rozzano

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dal fontanile Gabberino in comune di Cisliano rilasciata alla società Riva Giovanni e Figli società agricola s.s. 

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dal cavo Badile in comune di Zibido San Giacomo rilasciata al geometra Lucio Zacchetti per conto degli Utenti del Cavo Badile

	Comune di Carugate (MI)
	Avviso di deposito di variante del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005 art. 13 comma 13

	Comune di Masate (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 2 al piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Pioltello (MI)
	Avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità a VAS relativa al procedimento di variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) art. 13 della l.r. 12/2005, per il contenimento del consumo di suolo e per la riqualificazione del suol



	Provincia di Monza e della Brianza
	Provincia di Monza e della Brianza
	Avvisi in attuazione al piano provinciale disabili


	Provincia di Pavia
	Comune di Stradella (PV)
	Avviso di approvazione definitiva del piano urbano del traffico


	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua dal torrente «Valle di Brolo», in territorio del Comune di Villa di Tirano (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 


	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Amministrativo - Concessione per derivazione di 40 l/s medi annui d’acque sotterranee ad uso potabile dal pozzo «Parini» ubicato in comune di Saronno (VA), rilasciata alla società Saronno Servizi s.p.a. Pratica n. 
	Comune di Cadrezzate (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Cassano Magnago (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti correzione di errore materiale art. 13 della l.r. 12/2005 comma 14 bis - Rif. Correzione di errore materiale - APC 37

	Comune di Lavena Ponte Tresa (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito atti costituenti la rettifica degli errori materiali agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante
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